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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

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina V



Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina VI



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.

•
•

•

•

•
•

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina IX



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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APPENNINO CENTRALE

La macroarea è costituita da 4 regioni: Toscana, Marche, Umbria e Lazio all’interno delle quali

sono state individuate 5 aree-studio localizzate in aree collinari, caratterizzate da una spiccata

marginalità.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi a numero di aziende e capi allevati nella

macroarea. 

I pascoli collinari e montani si estendono su di una superficie di 364.379 ha, i prati permanen-

ti su di una superficie pari a 123.778 ha (Dati V Censimento dell’Agricoltura, ISTAT, 2000).

Le aree-studio interessate sono:

• Appennino pistoiese (Toscana)

• Montefeltro (Marche)

• Gubbio e Alto Chiascio (Umbria)

• Monti Lepini e Bassa Sabina (Lazio)

Nell’area toscana e in quella laziale l’attività di allevamento è tipicamente condotta da azien-

de di dimensioni medie che si dedicano all’ovinicoltura da latte e caseificano direttamente,

mentre le altre 2 aree sono dedite all’allevamento di animali da carne, ma se nelle Marche la

specie dominante è il bovino, in Umbria si allevano ovini ed equini.

La porzione della provincia di Pistoia interessata dalla ricerca è la parte orientale dell’

3

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

Montagna 6.559 33 6.191 1.650 3.888 9.346

Collina 16.143 524 18.312 5.460 8.634 36.470

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

Montagna 26,56 4,75 24,43 22,17 29,32 19,96

Collina 65,36 75,40 72,27 73,35 65,11 77,87

CAPI (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 103.349 705 277.128 21.361 16.596 62.402

Collina 287.980 20.285 1.072.852 43.510 33.212 576.454

CAPI (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 21,41 2,03 18,43 30,85 30,34 9,47

Collina 59,65 58,53 71,34 62,84 60,72 87,46
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Appennino pistoiese, dove domina la piccola impresa familiare a carattere artigianale, contrad-

distinta da una accentuata frammentazione fondiaria e dalla mancanza di centri, sia industriali

che turistici, di una certa dimensione e da difficoltà di accesso e di collegamento. Tutto ciò ha

portato la zona ad un progressivo isolamento e spopolamento, rafforzando ancora di più il ruolo

delle piccole aziende, che svolgono un’importante azione di presidio e tutela del territorio e

dell’ambiente. 

In quest’area la superficie agricola utilizzata è destinata per oltre il 60% ai pascoli e ai prati

permanenti, confermando la difficoltà per queste zone di praticare coltivazioni intensive, a

causa dei terreni spesso poco accessibili alle macchine agricole, oltre, naturalmente, alle con-

dizioni climatiche che limitano la scelta delle specie colturali da impiantare. 

L’attività zootecnica è assolutamente preminente nell’area, anche se nell’ultimo decennio si è

assistito ad una notevole contrazione del numero delle aziende e della consistenza complessi-

va del patrimonio zootecnico. Tuttavia mentre per quanto riguarda gli ovini e i bovini si può

parlare di riorganizzazione del settore, con la sparizione delle aziende piccole e piccolissime e

la ridistribuzione del patrimonio in quelle superstiti, invece l’allevamento suino, caprino e avi-

colo subisce un sostanziale ridimensionamento.

L’allevamento ovino, imperniato sulla razza Massese, è indirizzato alla produzione di latte, che

viene caseificato in azienda per la produzione di Pecorino Toscano DOP. Nel 2000 è nato il

“Consorzio Montagne e Valli di Pistoia” che raccoglie 23 pastori che producono pecorino a

latte crudo e ricotta con il metodo tradizionale. Queste aziende sono caratterizzate anche dal

fatto che gli allevatori sono giovani (età media 50 anni) e la manodopera appartiene quasi inte-

ramente al nucleo familiare; le donne infatti rivestono un ruolo importante in azienda dedican-

dosi a tempo pieno all’attività di caseificazione e commercializzazione dei prodotti.

Nell’area in definitiva le risorse risultano utilizzate al meglio, la manodopera è generalmente

dimensionata al gregge, il ricambio generazionale è soddisfacente, grazie al buon reddito deri-

vante dall’elevato valore dei prodotti. La pastorizia offre al territorio un valore aggiunto ren-

dendolo più attraente per il turismo gastronomico, più gestibile a livello di pedologia, più bello

per la varietà estetica che producono i paesaggi plasmati dagli animali che vi pascolano.

La sopravvivenza del settore è tuttavia a rischio in quanto:

Il ricambio generazionale non è assicurato

La presenza massiccia e crescente di ungulati selvatici e predatori mette a rischio le greggi,

La necessità di adeguamento continuo alle normative igienico sanitarie necessita di rilevan-

ti disponibilità finanziarie 

E’ necessario quindi intervenire per: controllare selvatici e predatori mirando ad instaurare un

corretto rapporto agricoltura-selvicoltura-fauna selvatica; aumentare la dimensione delle azien-

de e l’acquisizione delle innovazioni tecniche che consentono di rendere più efficiente la

manodopera impiegata e aumentarne il reddito. 

L’area del Montefeltro è sostanzialmente vocata alla produzione di carne bovina, sono presen-

ti circa 9.000 capi, di cui circa 6000 di razza Marchigiana, allevati in aziende di piccole-medie

dimensioni con una consistenza media di 20-25 capi, sistema di allevamento semi-brado, uti-

4
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•

•
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lizzazione del pascolo nelle aree di alta collina e pedemontane per la linea vacca-vitello nel

periodo primaverile-estivo. Da segnalare comunque la presenza nell’area anche di realtà azien-

dali di notevole interesse sia per il significativo numero di capi allevati (oltre 100) che per il

sistema di alimentazione adottato, basato essenzialmente sull’autoapprovvigionamento delle

essenze foraggere, cereali quali l’orzo e leguminose tradizionali tipo fava e favino. Gli alleva-

menti sono quasi tutti situati in zone lontane da insediamenti industriali ed in molti casi sono

l’unica occasione di sostentamento dell’agricoltura locale e contribuiscono in misura conside-

revole ad evitare l’abbandono ed il degrado di colline e montagne, svolgendo quindi una pre-

ziosissima azione di tutela dell’ambiente. 

La valorizzazione complessiva della qualità del bovino da carne di razza Marchigiana è stata

raggiunta negli ultimi anni mediante l’istituzione sia del marchio di qualità IGP “Vitellone

Bianco dell’Appennino Centrale”, tutelato dal Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata

delle Razze Italiane ed unico marchio di qualità riconosciuto dalla CE per la carne bovina fre-

sca prodotta in Italia, sia di un sistema di tracciabilità integrata promosso da BovinMarche e

noto come 1° disciplinare di etichettatura delle carni bovine, approvato dal MIPAF nel 1999 e

successivamente riconosciuto a livello europeo con il Reg. CEE 1760/2000, che consente di

etichettare carni provenienti da capi di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana

e Podolica allevati e macellati in Italia. 

Un elemento, che potrebbe contribuire in modo significativo a migliorare la redditività azien-

dale e la tutela del territorio, è una migliore gestione delle superfici pascolive. In particolare

sarebbe però opportuno che le  aziende ridefinissero in maniera più appropriata la destinazio-

ne delle loro superfici produttive aumentando, le superfici a pascolo o ottimizzandone la loro

utilizzazione e valutando la possibilità di passare da condizioni di pascolo continuo ad un

pascolo turnato. Solo in questo modo si potrebbero limitare i danni sulle specie vegetative pre-

senti e la riduzione del valore pastorale del pascolo stesso, contenendo il loro depauperamen-

to e limitando l’aumentare delle specie infestanti e/o pioniere dell’avanzamento del sottobo-

sco. Inoltre la razionale turnazione del bestiame, su appezzamenti pascolivi diversi riuscirebbe

a contenere la degradazione dei suoli limitandone gli effetti negativi sulle già precarie condi-

zioni pedologiche dei territori montani appenninici marchigiani.

Il territorio dell’area di Gubbio e dell’Alto Chiascio si caratterizza per la prevalenza di aree colli-

nari e montane, spesso fortemente acclivi, molte delle quali sono naturalmente vocate all’impiego

per il pascolamento degli animali, secondo sistemi di conduzione estensivi o semi-estensivi. 

Si è così affermata da lunghi anni una zootecnia prevalentemente da carne e, in particolar

modo, di bovini di razza Chianina, allevati secondo la linea vacca-vitello, al cui prodotto viene

ora riconosciuto il marchio I.G.P. “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”. In anni più

recenti rispetto all’allevamento bovino, si è andato diffondendo l’allevamento di cavalli, prin-

cipalmente appartenenti alla razza Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (C.A.I.

T.P.R.), anch’essi per la produzione di carne. L’allevamento del cavallo può essere integrato

con quello bovino o, eventualmente, con altri erbivori, ottenendo un duplice vantaggio:

utilizzare più efficientemente la produzione di biomassa vegetale dei pascoli, in virtù della diver-
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sa azione selettiva sulle specie pabulari e della diversa modalità della prensione alimentare;

diversificare la produzione aziendale di carne, poiché la carne bovina e quella equina con-

fluiscono in canali commerciali sostanzialmente diversi.

Per quanto riguarda, infine, l’allevamento ovino la contrazione di capi allevati negli ultimi anni

costituisce la significativa testimonianza di una fase di crisi dal settore, che ha colpito tanto

l’allevamento da carne che quello da latte. Tuttavia gli allevamenti da latte, diffusi principal-

mente nelle zone collinari e meno acclivi, si dimostrano forse maggiormente capaci di garan-

tire la vitalità economica dell’impresa, sia per la produzione intrinsecamente diversificata

(latte, formaggio e agnelli) che per la maggiore continuità dei flussi di cassa durante l’anno

rispetto alla sola commercializzazione di carne di agnello. 

Nel complesso, l’attività zootecnica rappresenta una voce primaria non solo del comparto agri-

colo, ma dell’intero sistema economico dell’area-studio ed ha garantito la permanenza dell’uo-

mo sul territorio, limitando significativamente i fenomeni di degrado ed il rischio di incendi.

La zootecnia che si è sviluppata, inoltre, è saldamente fondata sulle risorse foraggere e pasco-

live aziendali, con carichi di bestiame generalmente adeguati e tali da ridurre nella maggior

parte dei casi i fenomeni di erosione superficiale del suolo. L’integrazione tra allevamento ani-

male ed ambiente è generalmente buona e contribuisce favorevolmente alla sostenibilità delle

aziende in termini economici ed ambientali. 

Il quadro appena descritto, complessivamente positivo, si presta quindi ad alcuni indirizzi di

miglioramento generali (applicabili, cioè, in tutti i sistemi produttivi) e specifici (maggiormen-

te validi per l’allevamento di una specie rispetto ad un’altra), di seguito descritti:

intervento sulla gestione dei pascoli: sistematico sfalcio dell’erba per evitare sprechi della

fitomassa prodotta e lo sviluppo di infestanti; introduzione del pascolo turnato; recupero

delle cenosi erbacee tipiche della zona e di ecotipi autoctoni per ottenere cotici maggiormen-

te resistenti e maggiore caratterizzazione del prodotto finale;

miglioramento quantitativo e qualitativo delle risorse foraggere aziendali: maggiore attenzio-

ne all’epoca di sfalcio e alle tecniche di fienagione, anche attraverso la produzione di insila-

ti o fieno-silo;

miglioramento dell’efficienza riproduttiva: curare particolarmente l’alimentazione delle fem-

mine (vacche, cavalle fattrici, pecore) in prossimità della fecondazione e del parto, fino al

raggiungimento del picco di lattazione. Questo dovrebbe riflettersi in un generale aumento

del numero di nati vivi e di svezzati per capo;

attenzione alla fase di commercializzazione dei prodotti: costituzione di uno o più centri di

ingrasso cooperativi nella zona, sia per i bovini che per gli equini. In questo modo si potreb-

bero ottimizzare le risorse e gli acquisti di alimenti  e, nel contempo, i centri di ingrasso

sarebbero interlocutori più “forti” e privilegiati per la distribuzione rispetto alla singola

azienda. 

L’agricoltura nelle aree dei Monti Lepini e della Bassa Sabina presenta un ruolo marginale, le

cause sono da individuare nella progressiva industrializzazione (Polo industriale di Frosinone),
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nella difficoltà oggettiva legata alle caratteristiche strutturali delle aziende ed al mancato

ricambio generazionale nella conduzione.

Nella macroarea scarsa è la presenza di allevamenti bovini da latte (razza prevalente Frisona),

per contro prevale l’allevamento ovino, rappresentato dalla razza Comisana e dalla Sarda, oltre

che dalla razza Massese, ed incroci con razze locali e Merinizzate. La prevalenza della razza

Comisana, va ricercata nella spiccata rusticicità, nella discreta produzione lattifera e per gli

agnelli di taglia elevata.

La consistenza dell’allevamento è condizionata dalla disponibilità dei terreni da utilizzare per

il pascolo, per il prato pascolo e per le foraggere avvicendate (erbaio, medica) e dalla dispo-

nibilità di manodopera, come evidenziato dalla tipologia di conduzione aziendale prevalente

che è quella in economia diretta. 

La maggioranza delle aziende zootecniche incentrano l’allevamento sull’utilizzo diretto del

pascolo, in prevalenza quelli concessi in affitto (accordi verbali temporanei) ed in fidapascolo

specie durante il periodo primaverile-estivo, favorendo così l’approvvigionamento di fieno sui

terreni di valle.

Nell’arco della giornata gli animali utilizzano direttamente il pascolo, parzialmente il prato

pascolo e gli erbai. La tecnica colturale attuata prevede che le foraggere avvicendate (erbaio)

ed i prati-pascolo non siano utilizzati durante il periodo che va da aprile a giugno, per destina-

re o impiegare la fitomassa prodotta alla fienagione (giugno). Nello stesso periodo gli animali

utilizzano i pascoli di monte. Il ricorso al pascolo, anche nel periodo tarda primavera-estate, è

praticato soprattutto dalle aziende che caseificano direttamente il latte prodotto, avendo la

necessità di prolungare la lattazione in modo da garantire per periodi prolungati formaggi e

ricotta.

Dall’analisi economica emerge un’eccessiva incidenza sulla redditività aziendale dei costi per

l’affitto pascoli e l’acquisto alimenti, mentre sul versante tecnico si evidenzia una gestione del

gregge poco efficiente, sia in termini di gestione della rimonta che di controllo della mortalità,

ma soprattutto si osserva una scarsissima capacità di valorizzazione e commercializzazione

delle produzioni.

7

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 7



Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 8



Progetto MASO-GIS

Macroarea: APPENNINO CENTRALE
Area-Studio: Appennino pistoiese

Anna Acciaioli

Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Zootecniche

R. Malvezzi2, L. Giustini1, L. Pianaccioli1,
R. Saba3, R. Cerruti3, D. Giai Minietti4.

Gruppo di Lavoro:
R. Malvezzi2, L. Giustini1, L. Pianaccioli1, R. Saba3, R. Cerruti3, D. Giai Minietti4 (1Dipartimento di
Scienze Zootecniche; 2Associazione Provinciale Allevatori di Pistoia; 3Laboratorio di studi rurali
Sismondi di Pisa; 4Università di Torino)

9

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 9



Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 10



INDICE

a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio pag. 13
a.1 - Caratteristiche geografiche

a.2 - Cenni storici 

a.3 - Caratteristiche sociali

a. 4 - Le aree pascolive

a. 5 - Caratteristiche paesistiche e pedoclimatiche

b) Attivita’ agro zootecnica pag. 17
b.1 - Agricoltura e patrimonio zootecnico 

b.2 - Tipologia e gestione degli allevamenti

c)  Descrizione delle aziende pilota pag. 19
c.1 - Le aziende campione dell’Appennino pistoiese.

c.1.1 - Le caratteristiche strutturali e tecniche

c.1.2 - Gli indicatori economici 

c.1.3 - Considerazioni conclusive 

c.2 - Modello di riferimento

c.2.1 - Metodologia impiegata

c.2.2 - Analisi dell’azienda di riferimento

Caratteristiche strutturali 

Risorse e produzioni

Produzioni e ricavi

Consumi intermedi e totali

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

c.3 - Caratteristiche geo-pedologiche dell’area pascoliva

c.3.1 - Caratteristiche paesaggistiche

c.3.2 - Caratteristiche geologiche e pedologiche

c.3.3 - Indici di utilizzazione dei pascoli

d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi pag. 38
d.1 - Le aziende sperimentali

d.2 - Durata del pascolamento e sue modalità 

d.3 - Integrazioni delle risorse foraggere 

d.4 - Modalità di pascolamento e gestione dei pascoli

d.5 - Impiego della manodopera

d.6 - Conclusioni 

11

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 11



e) Analisi del sistema produttivo pag. 43
e.1 - Aspetti generali

e.2 - Il sistema produttivo 

e.3 - Caratteristiche e dotazioni strutturali delle aziende

e.4 - Gestione degli animali al pascolo e alimentazione

e.5 - I prodotti

• Il latte

• I formaggi

• Primi risultati delle sperimentazioni effettuate sui prodotti 

a - Studio della resa 

b - La qualità del pecorino pistoiese valutata tramite panel test 

c - La qualità del “pecorino a latte crudo pistoiese”:

effetto della variabilità stagionale 

d - Considerazioni conclusive

Bibliografia pag. 64

12

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 12



ASPETTI GENERALI

a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio. 
L’area studio comprende i comuni facenti parte della Comunità montana dell’Appennino

Pistoiese (Abetone, Cutigliano, Piteglio, Marliana, Pescia, Sambuca P.se, S. Marcello P.se,

Montale) e la parte a nord del comune di Pistoia (Orsigna).

Il territorio del comprensorio in esame è di 490 km2.

a.1 - Caratteristiche geografiche

La provincia di Pistoia è caratterizzata da una forte incidenza della montagna sulla superficie

provinciale, che risulta quasi doppia alla media regionale; i rilievi che la caratterizzano tocca-

no altezze notevoli come il Libro Aperto (1.941 m), il Monte Gomito  (1.892 m), la Piastra

(1.440 m), il Monte Croce (1.318 m) ecc.

La zona collinare costituisce circa 1/3 della superficie agraria e forestale della provincia e le

zone di pianura si estendono per circa il 14%. Si individuano le seguenti aree:

• a nord la montagna appenninica con i suoi insediamenti silvopastorali;

• a sud la piana dell’Ombrone caratterizzata soprattutto da colture vivaistiche;

• a sud-ovest la Valdinievole con la coltivazione di mais, fiori, vite e olivo.

Le comunicazioni tra i comuni della Montagna Pistoiese e il capoluogo sono difficoltose a

causa della tortuosità e dell’obsolescenza delle strade. Gli assi viari principali sono costituiti

dalle strade transappenniniche che superano la catena mettendo in comunicazione i versanti tir-

renico e adriatico.

Le arterie più importanti sono la S. S. n° 12 “dell’Abetone e del Brennero” (da Pisa e Lucca,

risalendo la Val di Lima, supera la catena appenninica al Passo dell’Abetone ed entra in Emilia

fino a raggiungere Modena) e la S. S. n° 66 “Pistoiese” (da Firenze e Pistoia sale fino alle

Piastre percorrendo un tratto della Valle del Reno fino a raggiungere la Statale dell’Abetone

alla Lima); queste due strade assicurano il collegamento fra Pistoia e le località più importan-

ti della Montagna Pistoiese. Inoltre la S. S. 64 “Porrettana” da Pistoia sale fino al crinale

appenninico al Passo della Collina e serve il territorio di Sambuca Pistoiese, entrando poi in

Emilia e seguendo il Reno fino a Bologna.

Altri importanti assi stradali interessanti la Montagna Pistoiese sono la S. S. 632 che costeggia

il Reno collegando le già citate “Pistoiese” e Porrettana”, e la S. S. 633 che da Montecatini

attraverso i territori di Marliana e Piteglio si unisce alla direttrice che raggiunge l’Abetone.

La rigidità del clima unitamente ai flussi turistici di rilievo nella stagione sciistica condiziona-

no ulteriormente la già limitata funzionalità delle arterie viarie nei mesi invernali. 

I collegamenti ferroviari  sono assicurati dalla linea “Porrettana” Pistoia – Bologna.

13
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a.2 - Cenni storici 

Sin dal passato il territorio della Montagna Pistoiese è stato strategicamente e militarmente

importante in quanto passaggio obbligato tra Toscana ed Emilia. Sottoposto all’influenza politi-

ca di Pistoia già nei primi anni del Trecento, è stato interamente annesso a Pistoia nella seconda

metà del XIV secolo, quando le autorità politiche pistoiesi costituirono una magistratura prepo-

sta appositamente per il governo politico e militare della Montagna: il Capitanato della Montagna

(1368). La nascita del Granducato di Toscana ha portato la subordinazione delle principali città

toscane, tra cui Pistoia, al governo dei Medici e successivamente dei Lorena, di conseguenza i

territori della Montagna hanno seguito le sorti del ducato fiorentino fino all’Unità d’Italia. Da

questi territori è passata la storia d’Italia: dalle legioni romane a difesa dell’ impero dalle invasio-

ni barbariche, ai crociati che andavano a combattere in Terra Santa, dalle lunghe processioni di

pellegrini agli eserciti di Napoleone, fino alla difesa estrema dei nostri partigiani lungo la famo-

sa Linea Gotica occupata dalle truppe naziste (CCIAA, 1980). I paesi sparsi fra i monti conser-

vano ancora molti ricordi di questa storia antica e recente: ruderi di castelli, mura di fortificazio-

ni, scavi per trincee, borghi silenziosi e isolati fra il verde dei boschi. 

Gli antichi sentieri, che si diramavano per tutto l’Appennino, sono diventati strade che conver-

gono in due grandi arterie: una diretta a Modena e l’altra a Bologna. Infatti sia la strada della

Sambuca, ovvero quella diretta a Porretta Terme che prosegue poi per Bologna, sia la strada

diretta a Modena, passando per l’Abetone, sono il frutto di precise scelte politiche compiute

dai Lorena nell’ ambito di un più generale riassetto del territorio del Granducato avvenuto tra

il XVIII e il XIX secolo. Lungo queste direttrici si è sviluppato l’intero sistema insediativo

della Montagna, influenzato direttamente dall’evoluzione di queste infrastrutture. 

Nel medioevo la Montagna è stata abbastanza densamente popolata poiché durante i periodi di

dominazioni barbariche ha fornito rifugio alle popolazioni locali. Gli abitanti dei monti erano

gente dai costumi semplici e dediti alla pastorizia, al lavoro nei boschi, alla coltura dei picco-

li orti strappati al bosco e protetti da muretti a secco che ancora disegnano i crinali dei poggi.

Un tempo, quando arrivava la stagione invernale queste genti “emigravano” in Maremma, o per

fare il carbone dolce, o per condurvi le greggi ai pascoli verdi di pianura, oppure ai lavori di

bonifica che si facevano in tutta la zona. 

Grazie alle numerose risorse idriche e naturali si sono sviluppate anche numerose attività arti-

giane, come la lavorazione del ferro proveniente dalle miniere dell’isola d’Elba, insieme alla

produzione di carbone, di legna e della carta, le quali trovavano uno sbocco naturale nel seco-

lare rapporto che questi paesi intrattenevano con le città poste a valle. 

Oggi la Montagna ha subito una brusca diminuzione della popolazione dovuta essenzialmente

all’ingente emigrazione compiuta dagli abitanti agli inizi del novecento e successivamente, tra

gli anni ‘50 e ‘60, durante il cosiddetto “boom economico”, cui è conseguito un vero e proprio

cambiamento del modello economico e sociale, che in montagna rimaneva ancora legato

all’agricoltura silvo-pastorale, ad alcuni lavori tipici artigianali e a ritmi di vita lenti e scandi-

ti dalle stagioni. Lo spopolamento, da parte soprattutto dei giovani, ha provocato l’invecchia-

mento della popolazione, riducendo significativamente la densità di abitanti in questi luoghi,

14

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 14



aumentandola nei centri e nei nuclei abitati, maggiormente sviluppati nell’industria e nel ter-

ziario (Muscogiuri, 2005). In Montagna, oggi, l’attività prevalente è il turismo, concentrato

soprattutto in inverno nelle stazioni sciistiche dell’Abetone e della Doganaccia, e in estate a

San Marcello Pistoiese, dove fino a pochi anni fa era attiva anche l’industria, soprattutto nei

settori metallurgico e meccanico, per lo stampaggio e la tornitura dei metalli, ma attualmente

in drastica contrazione. 

La Montagna presenta, quindi, un doppio aspetto, da un lato, un’attività terziaria e manifattu-

riera in profonda crisi, dall’ altro, un’agricoltura di tipo tradizionale, legata all’allevamento con

la trasformazione in azienda del latte in prodotti, come il pecorino a latte crudo, fatto ancora

oggi con la tecnica tradizionale basata sulla lavorazione artigianale (Malvezzi, 2005). 

a.3 - Caratteristiche sociali

Lo sfruttamento del bosco è stato una delle prime attività svolte dalle popolazioni montane, che

provvedevano alla raccolta delle castagne e degli altri frutti del bosco, oppure si dedicavano

alla raccolta della legna e alla produzione di carbone o ancora all’allevamento di bestiame sui

pascoli estivi montani.

L’attività forestale si è sviluppata soprattutto nella parte occidentale della Montagna (comuni

di San Marcello P.se, Abetone e Marliana), ciò grazie anche ad una maggiore diffusione, nella

zona, di attività industriali, come le ferriere e le cartiere, un tempo fonte di reddito e occupa-

zione per queste genti, e che garantivano un più efficiente sistema di collegamento con le zone

a valle e con i centri più importanti, permettendo lo sviluppo di un’ attività forestale più inten-

sa, necessaria ad alimentare energeticamente le industrie, e caratterizzata da imprese medio-

grandi. Quest’ultime, grazie alle loro dimensioni, hanno potuto compiere maggiori investimen-

ti in meccanizzazione e organizzazione del lavoro programmando in maniera più efficiente e

produttiva lo sfruttamento del bosco, così da garantirsi una produzione forestale costante e con-

tinua durante tutto l’anno. 

Nella parte orientale dell’ Appennino pistoiese, domina invece la piccola impresa familiare a

carattere artigianale, contraddistinta da una accentuata frammentazione fondiaria e dalla man-

canza di centri, sia industriali che turistici, di una certa dimensione, ciò è dovuto, in particola-

re, alla difficoltà di accesso e di collegamento. Tutto ciò ha portato la zona ad un progressivo

isolamento e spopolamento, rafforzando ancora di più il ruolo di queste piccole aziende, che

svolgono un’importante azione di presidio e tutela del territorio e dell’ambiente. 

Nell’area metropolitana resta confermata l’importanza del vivaismo, che ha posto la provincia

di Pistoia in una posizione di prestigio a livello internazionale. Nei comuni di Pistoia, Quarrata

e Serravalle pistoiese, la SAU è coperta per oltre il 60% da colture vivaistiche, che “occupano

circa 5.500 ettari, suddivisi fra circa 2.500 imprese con oltre 10.000 addetti” (AA. VV. 1998). 

Infine la Valdinievole rappresenta l’area più eterogenea della provincia, oltre al floro-vivaismo
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della zona di Pescia, la “città dei fiori”, che è anche il più importante centro di riproduzione

dell’ olivo nel mondo, nelle colline del Montalbano, sono prodotti olio e vino che spiccano per

le loro caratteristiche di alta qualità e di pregio: DOP del Bianco della Valdinievole, DOCG del

Chianti Montalbano, DOP Olio del Montalbano.

a.4 - Le aree pascolive

Nel quadrante montano, la superficie agricola utilizzata è destinata per oltre il 60% ai pascoli

e ai prati permanenti, confermando la difficoltà per queste zone di praticare coltivazioni inten-

sive, a causa dei terreni spesso poco accessibili alle macchine agricole, oltre, naturalmente, alle

condizioni climatiche che limitano la scelta delle specie colturali da impiantare; numerosi vivai

della pianura hanno attivato in queste zone la produzione di abeti per “alberi di natale”. La pre-

senza di pascoli conferma la vocazione per gli allevamenti e la pastorizia in questi monti, atti-

vità praticate generalmente da piccoli allevatori che gestiscono la propria azienda con l’aiuto

dei familiari.

a.5 - Caratteristiche paesistiche e pedoclimatiche

Il territorio montano è solcato da numerosi corsi d’acqua che, ad eccezione del Lima e del

Reno, presentano carattere torrentizio. Questi corsi dopo breve tratto sconfinano nelle limitro-

fe Province di Lucca, Bologna e Modena. Il Pescia invece interessa la zona montana dei

Comuni di Piteglio e di Pescia, sfociando poi nel padule di Fucecchio.

I più importanti sono il Pescia e il Fievole per il settore ovest; l’Ombrone e i suoi affluenti per

il settore est.

Il clima è di tipo appenninico-mediterraneo, con notevoli escursioni in rapporto all’altitudine

e all’esposizione dei suoi territori. Le precipitazioni raggiungono anche 2.000 mm annui nei

territori montani.

La provincia di Pistoia rappresenta una delle zone più boscose della Toscana  con un peso della

superficie boschiva in progressiva crescita rispetto alla superficie totale, passando dal 48,4% al

54,7% dall’’82 al 2000. (ISTAT 1982, 1990, 2000), e il 60% della superficie boschiva ricopre

la Montagna pistoiese. 
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b) Attivita’ agro zootecnica

b.2 - Agricoltura e patrimonio zootecnico 

Le aziende che si dedicano all’allevamento in provincia di Pistoia, così come nel resto della

regione, sono in costante calo. Analizzando il settore bovino, suino e ovino (ISTAT 1982, 1990,

2000.) si può osservare una drastica riduzione del numero di aziende (78,7%). 

Gli allevamenti di suini hanno segnato la riduzione maggiore sia per il numero delle imprese

(-85,9%), sia per i capi di bestiame. Per gli allevamenti bovini la riduzione di imprese e di capi,

dal 1982 al 2000, risulta rispettivamente pari al 74,5% e 45,8%. Per gli ovini, il numero di

imprese è passato da 274 del 1982 a 111 nel 2000. 

In tutti i settori zootecnici si è assistito anche ad un processo di riorganizzazione aziendale, con

l’aumento della dimensione media degli allevamenti. 

La forte diminuzione di aziende e di capi si è registrata anche per gli allevamenti caprini, equi-

ni e avicoli. Per queste imprese, però, il “ridimensionamento” non ha portato ad un aumento

delle consistenze medie. Inoltre, il loro peso complessivo risulta marginale per l’economia

agricola pistoiese, rientrando, piuttosto, in un’ attività di differenziazione aziendale e di inte-

grazione del reddito agricolo delle famiglie. La diffusione delle aziende zootecniche risulta

pressoché uniforme nella provincia.

Nell’anno 2005 l’APA e le ASL competenti sul territorio hanno effettuato un censimento ai fini

dell’attivazione dell’anagrafe ovina ed in tabella 1 si riportano alcuni dati. Nella zona monta-

na si trovano circa il 60% delle aziende e dei capi allevati. 

Negli ultimi anni tuttavia si è verificata un’inversione del trend con una leggera crescita delle

consistenze, nell’area montana.  

17
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Tabella 1: - Consistenza degli allevamenti e dei capi ovini nei comuni della provincia di Pistoia nell’anno 2005.

* Comuni facenti parte della Comunità Montana Appennino Pistoiese.

b.2 -  Tipologia e gestione degli allevamenti

L’analisi dei dati produttivi ed in particolare delle tipologie aziendali (Cassepierre, 2005) spie-

ga tale evoluzione giustificandola con l’indirizzo produttivo di queste aziende che attuano tutte

la trasformazione aziendale del latte prodotto, secondo la tecnica tradizionale, ottenendo peco-

rino e ricotta di elevato pregio. Il “Pecorino a latte crudo pistoiese” e la “Ricotta pistoiese”

figurano nell’elenco dei prodotti agro-alimentari tradizionali toscani (D.Lgs. 173/98 e Decreto

Mi.P.A.F. 350/99); inoltre il pecorino a latte crudo pistoiese ha ottenuto nel 2000 il riconosci-

mento del suo valore come “Presidio Slow Food”; pecorino e ricotta hanno tutt’ora in corso le

pratiche per il riconoscimento di DOP. Nel 2000, in seno all’APA è nato un consorzio di alle-

vatori finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti, alla salvaguardia della tipicità

del processo produttivo e della salute del consumatore. Al “Consorzio Montagne e Valli di

Pistoia - i produttori di pecorino a latte crudo”, hanno aderito 23 pastori e l’APA fornisce assi-

18

n. n. Capi/ha TOT
allev. capi

*Abetone 1 6 0,002
Agliana - - -
Buggiano 2 340 0,303
Chiesina Uz.se - - -
*Cutigliano 7 378 0,156
Lamporecchio 7 53 0,032
Larciano 11 850 0,443
*Marliana 5 35 0,018
Massa e Coz. 1 3 0,005
Monsummano 10 320 0,144
*Montale 7 175 0,093
Montecatini T. 2 7 0,016
*Pescia 16 834 0,201
Pieve a Nie.le 2 20 0,026
*Pistoia 19 948 0,062
*Piteglio 9 251 0,120
P.te Bug.se 6 337 0,240
Quarrata 11 1115 0,366
*Sambuca P.se 1 8 0,002
*S.Marcello P.se 18 1316 0,098
Serravalle P.se 2 29 0,009
Uzzano 2 22 0,044
Totale provincia 139 7.047 0,107
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stenza tecnica e formazione professionale agli operatori affinché vengano soddisfatti i requisiti

delle aziende e dei prodotti previsti dalla normativa vigente. Queste aziende sono caratterizzate

anche dal fatto che gli allevatori sono giovani (età media 50 anni) e la manodopera appartiene

quasi interamente al nucleo familiare; le donne infatti rivestono un ruolo importante in azienda

dedicandosi a tempo pieno all’attività di caseificazione e commercializzazione dei prodotti. 

c)  Descrizione delle aziende pilota
c.1 - Le aziende campione dell’Appennino pistoiese.

Le aziende campione dell’Appennino pistoiese sono tre e le loro caratteristiche sono simili a

quelle delle aziende satellite.

c.1.1 - Le caratteristiche strutturali e tecniche

Le tre aziende del campione in Toscana sono localizzate in zone montane (850-900 m s.l.m, in

media), di piccole dimensioni, in cui vengono allevati soggetti ovini in purezza di Massese,

razza autoctona ovina a duplice attitudine. In due aziende sono presenti pochi capi caprini di

razza Saanen. I tre allevamenti pilota appartenenti all’area di studio dell’Appennino pistoiese

presentano greggi numericamente modesti, contando in media 159 capi ovini e 14 capi capri-

ni; le Unità Bestiame Adulto (UBA) totali mediamente sono 25,3.  

Tab.1. UBA allevati nelle aziende campione dell’area di studio Appennino pistoiese.

Le aziende sono caratterizzate da scarsa disponibilità di superfici in proprietà  e il sistema di

allevamento prevede il pascolo su appezzamenti situati in adiacenza del centro aziendale  e

l’utilizzo di pascoli di fortuna durante tutto l’anno con il rientro in stalla del gregge ogni sera.

Accanto a questa tipologia di allevamento piuttosto “stanziale”, in due aziende viene praticata

la cosiddetta piccola transumanza o transumanza verticale, ovvero lo spostamento significati-

vo periodico del gregge a quote maggiori, su superfici pascolive di ampie dimensioni (media-

mente di 280 ettari) date in uso alle aziende dalla Comunità Montana attraverso contratti di

comodato.  E’ chiaro che questo sistema di allevamento ha delle caratteristiche così peculiari

per cui è difficile, rispetto alla dotazione di pascolo e alle disponibilità foraggere, fare delle

medie e delle stime.

19

Azienda campione_Codice azienda 1PT 2PT 3PT media
capi ovini totali 140 170 166 158,7
capi caprini totali 14 15 14,5
UBA OVINI 21,0 25,5 24,9 23,8
UBA CAPRINI 2,1 2,3 2,2
UBA TOTALI 21,0 27,6 27,2 25,3
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In conseguenza di queste due differenti tipologie di allevamento, la prima più stanziale mentre

la seconda più estensiva, il carico del bestiame, espresso in Unità Bestiame Adulto/superficie

aziendale pascolata (UBA/ha), varia sensibilmente da un valore di 0,47 UBA/ha nella prima

tipologia a valori di 0,15 UBA/ha nella seconda. Precisiamo che, in relazione alla considera-

zione  prima fatta, nel calcolo del suddetto indice non abbiamo preso in considerazione i pasco-

li di fortuna ma solo la superficie stabilmente pascolata.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle superfici aziendali, nelle tre aziende ubicate

sull’Appennino pistoiese si osserva la scarsità (o totale assenza) di superfici a seminativi. 

Tab.2. Superfici aziendali nelle aziende campione dell’area di studio Appennino pistoiese.

In relazione alla manodopera, la quale risulta esclusivamente di origine familiare, l’allevamen-

to si può essere considerare abbastanza intensivo (2,3 ULF medie) a seguito  dell’attività di tra-

sformazione aziendale del latte, attività che occupa circa il 42,6% del tempo lavoro familiare.

Il tempo dedicato alla cura dei terreni è solo del 15% circa ed è relativo alle colture foraggere. 

20

Azienda campione_Codice az. 1PT 2PT 3PT media
pascolo 15 117 130 87,3
prato 0 0 0 0,0
prato-pascolo 10 6 47 21,0
seminativi pascolato 0 0 0 0,0
bosco pascolato 20 0 0 6,7
improduttivo 0 0 0 0,0
Altre sup. seminativi 0 0 1 0,3
Altre sup. colture permanenti 0 0 0 0,0
Altre superfici altro 0 250 280 176,7
Superificie totale 45 373 458 292,0
di cui  proprietà 5 13 18 12,0

affitto 40 360 440 280,0
SAU 10 6 48 21,3
superficie pascolata 45,0 123,0 177 115,0
gg pascolamento totali 365 274 274 304,3
UBA/ha pascolato 0,47 0,22 0,15 0,28
tipo pascolamento libero libero libero libero
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Tab.3. Manodopera e impiego del lavoro nelle aziende campione dell’area di studio Appennino pistoiese.

A causa dell’assenza di seminativi e della scarsità dei terreni per l’auto- approvvigionamento

delle scorte necessarie per l’integrazione alimentare e per i lettimi, durante il periodo di pasco-

lamento e durante la stabulazione invernale le aziende dipendono grandemente dal mercato.

L’autonomia alimentare è molto limitata e genera una forte dipendenza dal mercato che incide

notevolmente sulla struttura dei costi, come vedremo più avanti.

Tab.4. Integrazioni alimentari e pascolo nelle aziende campione 

Dal punto di vista zootecnico, l’allevamento ovino Massese è caratterizzato da 3 parti in due anni

e da un’alta presenza di parti gemellari: mediamente i nati/pecora sono 1,8 . A questa caratteri-

stica consegue l’allungamento della durata di lattazione. La mortalità è contenuta e la rimonta è

abbastanza alta. Le produzioni di latte sono variabili da un  minimo di 111 a 199 l/anno.

Tab.5. Parametri zootecnici nelle aziende campione 

21

Azienda campione_Codice azienda 1PT 2PT 3PT media
ULF 2,0 2,2 2,6 2,3
ore anno 4.800 5.212 6.300 5.437
% fam allevamento 48,8 41,2 37,1 42,4
% fam foraggere 10,0 27,6 7,6 15,1
% fam caseificio 41,3 31,2 55,2 42,6

Azienda campione_Codice azienda 1PT 2PT 3PT media
fieno aziendale 0 207 320 175,7
foraggi acquistati 400 520 520 480,0
mangimi acquistati 260 530 510 433,3
paglia 70 140 140 116,7
pascolo ha 45,0 123 177 115,0
gg pascolamento 365 245 245 285,0
Mangimi t/UBA 1,24 1,92 1,88 1,7
Foraggi t/UBA 1,90 2,63 3,09 2,5

Azienda campione_Codice azienda 1PT 2PT 3PT media
Pecore produzione 125 128 127,5 126,8
% rimonta 9,6 23,4 19,6 17,5
mortalità 3,6 3,5 4,2 3,8
nati/pecora 1,7 1,8 1,8 1,8
produzione latte/pecora 111 158 199 156,1
produzione latte azienda 139 202 254 198,3
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c.1.2 - Gli indicatori economici 

Il margine di redditività degli allevamenti dell’Appennino pistoiese è principalmente determi-

nato dalla trasformazione aziendale del latte anche se, grazie ai buoni indici zootecnici, l’ap-

porto dell’utile lordo stalla è di tutto rispetto, tenuto conto soprattutto della ridotta dimensione

degli allevamenti. Le aziende presentano anche soluzioni di multi-funzionalità quali l’attività

agrituristica e il taglio del bosco. Per queste aziende la voce “premi e contributi” ha scarso peso

all’interno delle entrate aziendali.

I risultati economici in termini di entrate sono eccellenti, mediamente ammontano  a 72.397 a

per azienda che, rapportati alla quantità di latte prodotto, gli conferiscono un alto valore, varia-

bile da 351 a 401a/100 l latte, pari a 5 volte il prezzo del latte ovino, pagato nel 2006.

Tab.6. Composizione dei ricavi nelle aziende campione 

In termini di costi  abbiamo già accennato all’incidenza dell’approvvigionamento di mangimi,

foraggi e lettimi e a come questi pesino in modo significativo sulla composizione dei costi

espliciti e totali dell’azienda. Il 63,8% dei costi espliciti infatti, sono costituiti dai costi relati-

vi alle integrazioni alimentari al pascolo. I costi espliciti corrispondono a loro volta al 74% dei

costi totali, la restante parte è dovuta a contributi INPS, affitti e quote di ammortamento dei

capitali fissi. 

Per produrre 100 l di latte, quindi, le aziende sostengono un costo esplicito medio di 127 a,

variando da 101 a 158, che, da solo, supera il prezzo di mercato del latte ovino.

Il costo totale medio per 100 l di latte è di 170, con range di 155-186 a.
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Azienda campione_Codice azienda 1PT 2PT 3PT media
vendite vegetali 0 1.000 10.000 3.667
ULS      ovini    (If-Ii)+(V-A) 10.045 13.095 9.822 10.987
ULS    caprini      (If-Ii)+(V-A) 0 705 530 412
prodotti animali: formaggio 43.433 53.074 62.860 53.122
AT 0 4.500 0 1.500
altre entrate (bosco) 0 0 2.000 667
contributi e premi 2.200 0 3.927 2.042
totale ricavi 55.678 72.374 89.139 72.397
Ricavi/100 l latte 401 358 351 370
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Tab.7. Composizione dei costi nelle aziende campione dell’area di studio Appennino pistoiese.

Mentre questo indice risulta complessivamente rientrare nella norma, l’indice costo totale per

UBA allevato è particolarmente elevato. Questa discrepanza dei costi dipende dal fatto che le

produzioni di latte per capo sono alte, conseguentemente l’effetto costo di alimentazione nel

primo indice viene ammortizzato dalla quantità mentre nel secondo indice viene messo in luce.

Stante l’alto valore delle produzioni ottenuto attraverso la trasformazione del latte in azienda,

la sua caratterizzazione e la valorizzazione (presidio Slow Food del pecorino a latte crudo) i

costi di produzione sono compensati dalle entrate in modo soddisfacente.

23

Azienda campione_Codice azienda incidenza
1PT 2PT 3PT media %

mangimi 6.110 11.125 10.620 9.285 37,3
foraggi  e lettimi 5.900 7.280 6.640 6.607 26,5
Costo pascolamento terreni 0 2.000 65 688 2,8
sementi 300 400 1.200 633 2,5
fertilizzanti antiparassitari acqua irrigazione 0 1.000 1.284 761 3,1
recinti 0 500 500 333 1,3
veterinario 200 300 300 267 1,1
F.A. 0 0 0 0 0,0
noleggi 0 0 0 0 0,0
carburanti 500 700 1.149 783 3,1
elettricità 800 1.500 1.500 1.267 5,1
acqua bestiame 0 0 0 0 0,0
riparazione macchine 1.000 3.000 1.000 1.667 6,7
riparazione fabbricati 200 250 0 150 0,6
assicurazione 0 0 0 0 0,0
altri  0 0 0 0 0,0
altri specifiche 2.000 3.900 1.500 2.467 9,9
totale costi espliciti 17.010 31.955 25.758 24.908 74
Sa, Affitto pascolo, INPS 2.304 2.304 6.927 3.845 11
Q ammortamento 4.080 3.348 6.795 4.741 14
costi totali 23.394 37.607 39.480 33.494 100
Costo esplicito ?/100 l latte 122 158 101 127
Costo totale ?/100 l latte 168 186 155 170
Costo totale ?/UBA 1.114 1.363 1.454 1.310
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Tab.8. Reddito operativo aziendale e indici nelle aziende campione 

Il reddito operativo familiare è pari al 53,7% dei ricavi aziendali e può essere considerato un

buon risultato. In termini di reddito per unità lavorativa familiare impiegata il reddito operati-

vo medio è di 17.023 a

Gli indici riferiti ai parametri tecnici strutturali ci permettono di analizzare l’apporto azienda-

le di ogni quintale di latte prodotto nonché di ogni UBA presente. Gli indicatori confermano

la buona remuneratività dei parametri zootecnici “latte” e “UBA”.

c.1.3 - Considerazioni conclusive 

La realtà dell’Appenino  pistoiese si colloca, nei contesti di territori marginali e montani, come

esempio di buona sostenibilità economica ma presenta punti di debolezza che riguardano:

la forte dipendenza dal mercato per le scorte necessarie  alle integrazioni alimentari; 

l’alto fabbisogno di lavoro familiare  legato al tipo di pascolamento su grandi superfici,

che può diventare, in prospettiva, un grosso fattore limitante. 

Il potenziamento delle risorse foraggiere pascolive aziendali e  il loro migliore sfruttamento

potrebbero apportare miglioramenti al tipo di gestione peculiare di queste montagne, aumen-

tando non solo la sostenibilità economica ma anche quella sociale.
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Azienda campione_Codice azienda incidenza
1PT 2PT 3PT media      % su 

ricavi
totale ricavi 55.678 72.374 89.139 72.397
totale costi espliciti 17.010 31.955 25.758 24.908 34,4
Valore aggiunto 38.668 40.419 63.381 47.489 65,6
Q ammortamento 4.080 3.348 6.795 4.741 6,5
Prodotto Netto Aziendale 34.588 37.071 56.586 42.748 59,0
Sa, Affitto pascolo, INPS 2.304 2.304 6.927 3.845 5,3
Reddito operativo 32.284 34.767 49.659 38.903 53,7

Reddito operativo/ULF 16.142 16.009 18.918 17.023
Reddito operativo/q latte 232 172 196 200
Reddito operativo/ufl/UBA 769 580 697 682

•

•
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c.2 - Modello di riferimento

c.2.1 - Metodologia impiegata

Dall’analisi dei dati relativi alle aziende facenti parte del campione è stata selezionata l’azien-

da che meglio rappresenta la realtà locale dell’area di studio “Appennino – Distretto centrale,

Appennino Pistoiese”. 

In questa parte ci  limiteremo all’analisi dei risultati economici aziendali risultanti da una  ela-

borazione che, partendo dai dati reali dell’azienda, cerca di normalizzare gli stessi per quanto

riguarda alcuni aspetti tecnici ed economici.

Il modello utilizzato per la elaborazione è stato creato per analizzare l’utilizzazione delle

superfici foraggiere in termini di sostenibilità tecnica, ambientale ed economica.

Conseguentemente i dati aziendali vengono presi in esame e talvolta modificati con parametri

medi rappresentativi della realtà locale.

Dall’analisi dei risultati si è cercato di individuare i punti sia tecnici che economici attraverso

i quali è possibile arrivare ad un miglioramento delle performances dell’azienda nel suo com-

plesso. Non si sono presi in esame gli adattamenti strutturali  in quanto  richiedono un’analisi

di contesto più approfondita che esula dagli obbiettivi della presente ricerca.

c2.2 - Analisi dell’azienda di riferimento

Caratteristiche strutturali 

L’azienda ha una superficie complessiva di 45 ettari di cui solo 5 in proprietà mentre 40 ha

sono in altre forme di concessione (contratto di comodato a titolo gratuito). Non sono presen-

ti seminativi ma solo 20 ha di pascolo magro, 5 di prato-pascolo solo pascolato e 20 di bosco

(castagneto) pascolato.

La manodopera presente in azienda è costituita principalmente da due unità, marito e moglie,

che lavorano a tempo pieno in azienda: il primo si dedica prevalentemente alla cura del bestia-

me e delle superfici foraggere e solo marginalmente alla attività di trasformazione che è inve-

ce curata quasi completamente dalla seconda; un contributo significativo al lavoro di stalla

viene offerto anche dal padre ottantenne. 

Le strutture sono costituite da una stalla per la stabulazione libera a lettiera integrale di 120 mq,

da un fienile di 80 mq, entrambi con tipologia costruttiva a telaio in acciaio. La lettiera perma-

nente viene asportata ogni tre mesi. 

L’allevamento è costituito da un gregge di razza Massese con 125 pecore in produzione, 12 agnel-

le e 3 arieti, per un totale di 140 capi. Il carico di bestiame aziendale corrisponde a 21 UBA.

Come da tradizione dell’area di studio, anche nell’azienda campione avviene la trasformazio-

ne in azienda e vendita diretta dei prodotti (pecorino, ricotta e raveggiolo) a privati e ad eser-

cizi commerciali. La trasformazione avviene in un caseificio aziendale di 50 mq.  

25
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Risorse e produzioni

Le disponibilità foraggere presenti in azienda sono riepilogate nella tabella 1.

Tab. 9 Disponibilità foraggere - ha e UFL 

Considerando un coefficiente di efficienza nel pascolamento del 65% le UFL effettivamente a

disposizione del gregge ammontano a 23.478.

Il gregge rimane al pascolo mediamente per un periodo di 184 giorni. 

Il carico di bestiame medio a ettaro pascolato, che è pari a 0,5 UBA/ha pari, rispetta amplia-

mente i vincoli della condizionalità così come il carico di N escreto/ha risulta molto limitato.

L’azienda dunque non presenta problemi di sostenibilità ambientale legati ad un eccesso di

pascolamento. Al contrario il pascolo viene utilizzato al di sotto delle reali potenzialità e, poi-

ché la disponibilità di pascolo è eccedente i fabbisogni del gregge, sarebbero necessari degli

sfalci per il corretto mantenimento della cotica e della sua composizione floristica. 

Tab. 10 Gestione del gregge 

Di seguito si riporta la composizione della razione alimentare espressa in % sui fabbisogni ali-

mentari delle singole categorie per il periodo di pascolamento e stabulazione.
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ha UFL 
pascolabili

Pascolo A magro 20,0 18.480
Pascolo B bosco pascolato 20,0 10.640
Prato-pascolo A 5,0 7.000
Totale superficie pascolata e UFL prodotte dalla fitomassa 45,0 36.923

giorni al giorni 
pascolo in stalla 

Pecore in asciutta 45 90
Pecore in produzione 140 90
Pecora 185 180
Agnelle 180 90
Arieti 180 185
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Tab. 11 Composizione della razione alimentare in base  alla % sui fabbisogni  di UFL

Produzioni e ricavi 

La produzione aziendale consiste nella trasformazione del latte e vendita diretta del formaggio

e ricotta e la vendite di agnelli e pecore a fine carriera, nonché le entrate legate a premi e con-

tributi PAC, ed è descritta nella tabella 12.

Tabella 12: produzione aziendale
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PERIODO AL PASCOLO

tra categorie alimenti tra foraggi
foraggi       concentrati pascolo fieno

Pecore in asciutta                    61 39 83 17
Pecore in produzione               37 63 93 7
Agnelle                                  51 49 85 15
Arieti                                     70 30 85 15

PERIODO IN STALLA

tra categorie alimenti tra foraggi
foraggi       concentrati erbaio fieno

Pecore in asciutta                             68 32 0 100
Pecore in produzione                        50 50 0 100
Agnelle                                            65 35 0 100
Arieti                                               68 32 0 100

kg kg/pecora Reimpiego Valore 
Prodotti animali prodotto lattazione kg a

totale 
Latte prodotto 14.000 112 14.000 -
Formaggio 2.520 35.557
Ricotta 1.12 7.840

0
Lana 225 22
Utile lordo stalla numero a/capo Valore a
Agnelli 183 60 10.980
Pecora a fine carriera 9 35 315

Valore produzioni a 43.419
Valore Utile lordo stalla  a 11.295
Contributi e premi a 2.200

TOTALE ENTRATE 56.914
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Gli elevati redditi conseguiti dalle aziende localizzate nelle montagne pistoiesi derivano prin-

cipalmente dal valore aggiunto conseguito in seguito alla trasformazione del latte in azienda.

Il dato sembra dipendere sia da una buona resa di caseificazione, che si attesta sul 18% per il

formaggio e l’8% per la ricotta, ma soprattutto da una buona remunerazione in termini di prez-

zo di vendita. 

Consumi intermedi e totali

I consumi intermedi corrispondono ai costi relativi alla gestione corrente dell’attività produtti-

va aziendale.

Come già osservato, l’azienda non ha terreni a seminativi e pertanto i fabbisogni alimentari,

nonché di paglia, devono essere soddisfatti attraverso l’acquisto dall’esterno. In tabella 13 si

riportano le scorte alimentari necessarie per il gregge.

Tab. 13 Scorte necessarie per il gregge 

I costi vengono riassunti brevemente nella tabella 14.

Tab. 14 Struttura dei costi 

La voce di costo maggiore risulta quella relativa agli allevamenti ed è dovuta soprattutto all’ac-

quisto delle integrazioni alimentari di fieno e alimenti concentrati. I consumi intermedi sono

comunque abbastanza contenuti. 
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di origine
t aziendale extra-az.

fieno 39,5 0 39,5
concentrati 10,7 0 10,7
paglia 7,0 0 7,0

Colture 300
Allevamento 12.827
Trasformazione 1.904
Macchine 514
Assicurazioni 418
Manutenzioni 601
Spese generali 2.000
Totale 12.322
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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. Riportiamo in tabella 15 i risultati economici dell’azien-

da in osservazione. 

Tab. 15  Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

In termini di valore aggiunto e del reddito familiare prodotto  il risultato è interessante  ma

attraverso l’analisi degli indicatori sintetici (tab 16) si possono fare alcune considerazioni  di

rilievo in termini di sostenibilità economica.

Tabella 16  Principali indicatori dell’azienda di riferimento

Dagli indicatori risulta confermato quanto già osservato precedentemente ossia che il latte pro-

dotto, e messo sul mercato attraverso la trasformazione in formaggi/ricotta, viene molto ben

remunerato. La remunerazione del lavoro aziendale invece è abbastanza deludente ma questo
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a %
VALORE AGGIUNTO 38.350 67

Ammortamenti 6.579
Imposte, tasse, contributi 0

PRODOTTO NETTO AZIENDALE 31.771 56

Salari e oneri sociali 2.300
Affitti passivi 0

REDDITO FAMILIARE 29.471 52

INDICATORI TECNICO-ECONOMICI
aa/uba aa/100 kg aa/ULF

latte 
Manodopera aziendale grado di utilizzo % 100 prodotto
PLV 2.710 407
Costi specifici allevamento 611 92
Costi intermedi allevamento 835 125
Costi totali 1.307 196
Valore aggiunto 1.826 274 12.608
REDDITO FAMILIARE 1.403 211 9.702
PNA / ha pascolati a 706,0
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dipende dall’eccessivo impiego di manodopera che senz’altro, con una migliore organizzazio-

ne dei tempi di lavoro, può essere ridotta. Pensiamo che ci sia, inoltre, da parte delle aziende

intervistate, una sovrastima dell’impegno di lavoro richiesto per cui è possibile che il risultato

economico sia più gratificante anche per la manodopera realmente impegnata.

Se si analizzano i risultati, rapportandoli al numero di UBA e alla quantità di latte lavorata, i

risultati delle aziende di questa area di studio, confrontati con quelli delle aziende che non tra-

sformano il latte, sono decisamente migliori.

Ipotesi di miglioramento 

Come abbiamo visto l’azienda presa in esame presenta già soddisfacenti risultati economici,

oltre ad essere sostenibile da un punto di vista ambientale. 

In una realtà così particolare come l’allevamento ovino dell’Appennino Pistoiese  ipotizzare

soluzioni alternative non è cosa semplice in quanto, come abbiamo visto, l’attività di allevamen-

to si basa su pascoli, spesso di “fortuna”, localizzati talvolta anche lontano dal centro aziendale

e su una grande partecipazione di tutta la famiglia al lavoro aziendale, compresi gli anziani.

Nel caso in esame abbiamo cercato di ipotizzare piccole variazioni del sistema di gestione

quali la modifica del piano alimentare per cercare di utilizzare al massimo le UFL pascolive a

disposizione dell’allevamento, ma cercando sempre di avere una razione bilanciata, così da

ridurre la voce dei costi  per le scorte acquistate dall’esterno.  Il gregge può aumentare  di 10

capi in produzione con relativa rimonta e arieti. Abbiamo anche fatto l’ipotesi che la manodo-

pera rimanga invariata ossia che sia sufficiente a sostenere il numero maggiore di capi da

governare (+11) e, soprattutto, a gestire l’attività di trasformazione per  gli ulteriori 1100kg di

latte prodotti (pari ad un incremento del 7% del latte  prodotto e lavorato).

La simulazione di questa ipotesi ha prodotto risultati decisamente più soddisfacenti rispetto

alla situazione attuale. Riportiamo i dati dell’ipotesi nelle tabelle 17, 18, 19 e 20.

Tabella 17. Ipotesi di modifica della composizione del gregge
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Pecore 135
Agnelle 13
Arieti 3
Capi 151
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Tabella 18. Ipotesi di modifica del piano alimentare (% sui fabbisogni)

Tabella 19. Calcolo delle scorte

In questa ipotesi la disponibilià di UFL pascolive è sfruttata completamente con un carico di

bestiame per ettaro pari a 0,5 UBA/ha  e 23 uba totali.
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PERIODO AL PASCOLO

tra categorie alimenti tra foraggi
foraggi concentrati pascolo fieno

Pecore in asciutta                   90 10 90 10
Pecore in produzione              70 30 90 10
Agnelle                                  90 10 90 10
Arieti                                   100 0 90 10

PERIODO IN STALLA

tra categorie alimenti tra foraggi
foraggi concentrati erbaio fieno

Pecore in asciutta                             80 20 0 100
Pecore in produzione                        60 40 0 100
Agnelle                                            80 20 0 100
Arieti                                               80 20 0 100

riepilogo scorte gregge sostenibile
t aziendale extra-az.

erbaio 0,0 0 0,0
fieno 32,3 0,0 32,3
concentrati 13,2 0,0 13,2
paglia 7,6 0 7,6
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Tabella 20: I risultati di bilancio

Tab. 21 Confronto risultati economici azienda campione- azienda modello 

Il reddito familiare per unità lavorativa impiegata è pari a 12.782 a.

In questa ipotesi l’azienda si colloca su livelli di sostenibilità anche per quanto riguarda l’aspet-

to economico.
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ATTIVO

a % PLV
Prodotti vegetali 0 0,0
Prodotti animali 46.893 75,1
ULS 13.330 21,4
Premi, integrazioni di reddito 2.200 3,5
Altre entrate 0 0,0
TOTALE RICAVI 62.423 100

PASSIVO
Colture 300
Allevamento 8.660
Trasformazione 2.056
Macchine 530
Assicurazioni 418
Manutenzioni 601
Spese generali 2.000

VALORE AGGIUNTO 47.858 77
Ammortamenti 6.579
Imposte, tasse, contributi 0

PRODOTTO NETTO AZIENDALE 41.279 66
Salari e oneri sociali 2.300
Affitti passivi 0

REDDITO FAMILIARE 38.979 62

Variazione
+/-

PLV +9,7
COSTI TOTALI -14,6
VALORE AGGIUNTO +24,8
PRODOTTO NETTO AZIENDALE (PNA) +29,9
REDDITO FAMILIARE +32,3
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c.3 - Caratteristiche geo-pedologiche dell’area pascoliva

c.3.1 - Caratteristiche paesaggistiche

L’area interessata dal progetto è inserita in un contesto tipicamente montano dove predomina

la componente forestale alle quote inferiori per lasciare poi posto ai pascoli con l’avvicinarsi

dello spartiacque appenninico. Il paesaggio pastorale è quindi suddividibile in due grandi

ambiti. Fino alla quota raggiunta dalle piante arboree i pascoli rappresentano delle macchie che

si alternano con le aree urbane e le altre aree agricole all’interno della matrice boscata (vedi

foto 1). A quote superiori invece le aree pastorali diventano predominanti rispetto alle altre

componenti paesaggistiche (vedi foto 2). 

Foto 1: macchie a pascolo in area prevalentemente forestale – Cutigliano (PT).
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Foto 2: paesaggio dominato da pascoli in prossimità di cima Tauffi (PT)

Le tipologie di pascolo che sono state individuate nell’area di studio sono state conseguentemente:

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 centri urbani; inoltre le aree agricole svolgono spesso la duplice funzione di

prato – pascoli;

bosco pascolato: il pascolamento si estende anche all’interno dei boschi limitrofi alle mac-

chie di pascoli di cui si è detto sopra;

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 montano spesso i pascoli alle quote

maggiori si alternano ad aree di suolo nudo o di roccia affiorante a causa di processi erosivi;

pascoli con specie vegetali d’invasione: la riduzione del carico di bestiame ha portato all’in-

vasione dei pascoli da parte di ginestre, calluna e mirtillo.

34
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c.3.2 - Caratteristiche geologiche e pedologiche

Secondo la “Carta geologica d’Italia” alla scala 1:100.000 le due formazioni geologiche più

diffuse nell’area, entrambe appartenenti alla “Serie Toscana”, sono il Macigno e la formazio-

ne di Londa. Il Macigno è caratterizzato da depositi prevalentemente arenacei che formano

banchi separati da intercalazioni di modesto spessore (alcuni centimetri) di siltiti o argilliti. La

formazione di Londa invece presenta una prevalenza di siltiti e argilliti scistose con intercala-

zioni di marne, arenarie fini e strati lenticolari di selce nera. Localmente all’interno di queste

formazioni si possono trovare affioramenti del complesso caotico (specialmente argilloscisti). 

Le osservazioni pedologiche effettuate hanno interessato in prevalenza suoli sviluppatisi su

substrati ascrivibili alla formazione di Londa in quanto esiste una relazione tra litologia e uso

del suolo per la quale in corrispondenza del Macigno troviamo essenzialmente copertura

boschiva (informazione presente anche nelle “Note illustrative della Carta Geologica d’Italia –

Foglio 97, San Marcello Pistoiese”). Infatti i suoli generati da questo substrato presentano una

tessitura con un’alta percentuale di sabbia (sabbioso-franca o franco-sabbiosa) che comporta

una scarsa capacità di trattenere l’acqua e gli elementi nutritivi e quindi una bassa fertilità (vedi

foto 3 e 4). Conseguentemente queste aree non sono state destinate ad usi agricoli ma riserva-

te alla selvicoltura. 

La maggior parte dei suoli studiati nelle aree a pascolo sono invece caratterizzati da substrati

riconducibili alla formazione di Londa. In tutti i casi si è osservato un moderato grado evolu-

tivo vista la morfologia dell’area (versanti montani) con suoli classificabili come Regosol o

Cambisol secondo il sistema tassonomico FAO WRB. Mediamente comunque le tessiture sono

risultate più fini (franche o franche argillose) rispetto a quelle osservate sulla formazione del

Macigno. Alle quote maggiori (rilievi effettuati nei pressi della località Tauffi) i suoli osserva-

ti sono caratterizzati da scarsa profondità (foto 5) sia su roccia in posto sia sulle ampie falde

detritiche presenti ma sono dotati di un evidente accumulo di sostanza organica che rimane

concentrata nell’orizzonte superficiale di colore scuro. Si tratta di suoli lievemente acidi o neu-

tri con tessitura franca o franco sabbiosa. In genere sono scarsamente strutturati  e con un con-

tenuto elevato di scheletro. 

Alle quote inferiori (rilevi nelle vicinanze di Cutigliano e Piteglio) i suoli sono risultati più pro-

fondi (foto 6) con tessitura da franca a franco argillosa e talora argilloso-limosa. Il pH è da neu-

tro a lievemente basico con un incorporazione della sostanza organica fino a circa 40 – 50 cm in

relazione al fatto che spesso si tratta di terreni che hanno subito, almeno in passato, lavorazioni.  
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Foto 3: inceptisuolo su substrato prevalentemente arenaceo con caratteri di bassa fertilità confermati 

dal proprietario del fondo – San Marcello Pistoiese (PT).

Foto 4: ambiente del profilo rappresentato nella foto 3; l’area era precedentemente boscata (castagneto) 

ed in seguito è stata convertita a prato-pascolo - San Marcello Pistoiese (PT).
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Foto 5: suolo poco profondo (circa 25 cm) su roccia in posto presso località Tauffi (PT).

Foto 6: suolo moderatamente profondo (circa 60 cm) su versante ciglionato in località La Buca (PT).
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c.3.3 - Indici di utilizzazione dei pascoli

Dall’osservazione degli indici di degradazione del suolo è emerso un generale sottoutilizzo delle

risorse a pascolo dell’area di studio. In particolare nelle zone a quota maggiore la diffusione di

specie d’invasione del pascolo su ampie aree evidenzia la possibilità di incrementare il carico di

bestiame. A quote inferiori invece si identificano localmente aree di sovraccarico dovute alle

modeste superfici a disposizione degli allevatori. Si è detto infatti che in tali zone i pascoli sono

inseriti in un mosaico di usi del suolo con boschi, aree urbanizzate e altre aree agricole.

d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi
d.1 - Le aziende sperimentali

Ai fini dell’approfondimento sperimentale richiesto dal progetto su alcune aziende rappresen-

tative dell’area studio, ne sono state individuate 3 situate nella fascia altimetrica montana. E’

qui infatti che la componente zootecnica e pastorale riveste un ruolo centrale per la sopravvi-

venza del presidio umano sul territorio e più importanti risultano i ruoli che la pastorizia è in

grado di svolgere, quali principalmente la protezione e salvaguardia del territorio, la conserva-

zione della biodiversità e infine la bellezza del paesaggio.

Due delle aziende scelte per approfondire lo studio (PF e PL) sono collegate in quanto hanno

in comune la sede di transumanza, dove riuniscono le greggi nei mesi estivi. Gli allevatori sono

fratelli e, oltre che in alpeggio, si aiutano a vicenda per le operazioni più impegnative, quali la

fienagione e la tosatura; questa organizzazione consente ad entrambi di svolgere tutti i lavori

senza bisogno di ricorrere ad alcun aiuto esterno. Sono rappresentative della tipologia “transu-

mante”, che cerca quindi di massimizzare il recupero delle risorse foraggere spingendo le greg-

gi, nei mesi estivi, fino sui pascoli di alta quota, e, tra l’altro, hanno in “fida”, dalla Comunità

Montana il podere più in alto della provincia.

Integrano il reddito proveniente dalla zootecnia con coltivazioni e produzioni agroforestali tipi-

che della montagna; una di esse ha alcuni locali dedicati all’agriturismo.  

La terza azienda (IN), rappresentativa delle stanziali, ha maggiore disponibilità di terreno in

relazione alla numerosità del gregge, e affida il suo reddito esclusivamente alla produzione zoo-

tecnica, i formaggi vengono particolarmente valorizzati attraverso la ricerca di mercati di elite. 

Tutti questi allevatori appartengono ad una fascia d’età medio-bassa, hanno figli adolescenti ed

è quindi su aziende di questo tipo che possiamo lavorare a livello tecnico e dobbiamo investi-

re per assicurare la sopravvivenza del settore.  

I risultati dell’indagine effettuata, che ha comportato sopralluoghi ripetuti e integrazioni dei

dati proventi dalle interviste, con rilievi diretti e indiretti (dati APA e Consorzio), hanno costi-

tuito il materiale sperimentale utilizzato per la valutazione economica vista in precedenza. 

Si riportano alcune notizie integrative sui principali aspetti gestionali, e le considerazioni con-

clusive cui siamo giunti, al fine di indicare le possibili strategie da perseguire.
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d.2 - Durata del pascolamento e sue modalità 

Tutte e tre le aziende pascolano ogni volta che la stagione lo consente per cui non è possibile

proporre di aumentarne la durata. Anzi, ai fini di un migliore impiego della manodopera,

potrebbe essere proposto di evitare le uscite nei periodi in cui il pascolo è poco produttivo o le

ore di luce sono molto poche; tuttavia, non avendo molto spazio coperto, il pascolo serve agli

animali anche per svolgere ginnastica funzionale. 

Il trasferimento del gregge in alpeggio consente di utilizzare gli appezzamenti della sede azien-

dale per fare fieno.

d.3 - Integrazioni delle risorse foraggere 

Nessuna di queste aziende è certificata biologica, per cui non ha vincoli relativi alla proporzio-

ne tra alimenti foraggeri e concentrati. I piani alimentari impiegati rientrano comunque anche

entro i limiti imposti da quel disciplinare. Sono sicuramente rispettati anche i parametri previ-

sti dalle recenti normative sul benessere animale (Condizionalità). 

PL e PF acquistano quantitativi di concentrati e di foraggi apparentemente eccedenti i fabbiso-

gni del gregge, va considerato però che la mancanza di paglia a buon prezzo nella zona, fa sì

che il fieno peggiore venga distribuito in eccedenza e parte di esso vada ad integrare la lettie-

ra. Quello migliore (generalmente di medica) viene invece razionato attentamente e riservato

alle pecore in lattazione. Grazie alla consulenza tecnica fornita dall’APA a partire dagli anni

’80, (Piano di assistenza tecnica regionale) questi allevatori hanno competenze che permetto-

no loro di utilizzare correttamente gli alimenti in funzione delle esigenze del bestiame. 

IN impiega razioni che attuano una minore spinta produttiva sugli animali, infatti l’integrazio-

ne al pascolo è minima; anche il valore genetico del gregge non è elevato e l’allevatore, con-

sapevolmente non punta a massimizzare la produzione. Le differenze tra PL e PF, e IN, con-

fermano questa impostazione anche su altri aspetti gestionali.

I primi, di recente, hanno progressivamente aumentato la numerosità del gregge, con la previ-

sione che i figli, attualmente adolescenti, decidano di rimanere in azienda; nella stessa ottica

hanno attuato anche le scelte selettive del bestiame, migliorando la base genetica, con l’acqui-

sto di riproduttori di pregio. 

Per quanto riguarda invece la disponibilità di pascoli si verificano tre diverse situazioni:

PF ha in corso l’ampliamento aziendale con l’acquisizione di nuovi appezzamenti vicini alla

sede centrale e altamente produttivi per giacitura e tipologia di terreni. 

PL non ha possibilità di acquisire altri terreni nelle vicinanza dell’azienda per cui dovrà ottimiz-

zare l’utilizzo della malga per non aggravare la situazione di carico eccessivo, già esistente.

IN  invece potrebbe incrementare ulteriormente le dimensioni del gregge e quindi il carico,

recuperando appezzamenti limitrofi, attualmente abbandonati per la presenza massiccia di

ungulati e predatori.
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Nell’area di studio quindi un corretto e conveniente uso dei pascoli è attualmente condiziona-

to dalla presenza incontrollata e sproporzionata di ungulati selvatici e predatori, che di fatto

rendono non utilizzabile ai fini zootecnici, le grandi aree pascolive.  

d.4 - Modalità di pascolamento e gestione dei pascoli

Tutti gli allevatori effettuano il pascolamento guidato, conducendo gli animali nei vari appez-

zamenti e, specialmente in alcune zone, il gregge viene sorvegliato costantemente. Questo si

rende necessario in quelle aree soggette ad attacchi da predatori (lupo). Inoltre è convinzione

comune che la razza Massese non si adatti a pascolare senza guida: è effettivamente più viva-

ce e individualista rispetto ad altre razze. Ogni giorno comunque gli animali vengono portati

al pascolo e poi ricondotti all’ovile, anche con l’aiuto dei cani. Non esiste una turnazione rigi-

da e nemmeno recinzioni, se non in casi rari.  IN può giovarsi dell’aiuto del padre, anziano ma

ancora in salute, e il gregge viene da lui sorvegliato costantemente, senza gravare sull’impe-

gno del conduttore dell’azienda. 

Per tutte le aziende la turnazione dei pascoli avviene di fatto, anche se non all’interno di un pro-

gramma predisposto. Per l’esperienza maturata negli anni dagli allevatori è presumibile che la

conoscenza dei diversi appezzamenti e della loro produttività ne consenta un buon utilizzo. Una

eccezione va fatta per alcuni appezzamenti limitrofi all’ovile dove spesso gli animali gravitano

a lungo, nei periodi di minor produttività dei pascoli, e vengono quindi utilizzati allo scopo di

far usufruire agli animali i benefici del movimento all’aria aperta (ginnastica funzionale). 

In nessuna azienda vengono effettuate delle vere e proprie concimazioni negli appezzamenti a

pascolo naturale, che quindi si avvantaggiano esclusivamente delle restituzioni degli animali.

I prati pascolo vengono invece concimati con letame all’impianto, molto raramente in coper-

tura. Sarebbe auspicabile per gli appezzamenti migliori e più fertili, dove possono essere mec-

canizzate le operazioni cercare di aumentare la produttività con concimazioni in copertura. 

Per quanto riguarda IN, vista la poca disponibilità ad acquistare foraggi e concentrati, sarebbe

auspicabile che attuasse interventi per migliorare la produttività foraggera, vista anche la buona

giacitura della maggior parte dei terreni; il fattore limitante risulta essere la presenza di ungu-

lati che vanificano gli interventi colturali. 
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d.5 - Impiego della manodopera

Come già evidenziato, la manodopera è essenzialmente composta dalla famiglia, con un retag-

gio tradizionale di divisione dei compiti tra le diverse componenti che ha un suo significato tec-

nico e sociale: gli uomini sono impegnati nella coltivazione dei terreni, manutenzione delle

macchine e dei fabbricati e principalmente, al controllo del gregge durante le ore di pascola-

mento; le donne collaborano nelle fasi di mungitura e gestione degli animali nella stalla, ma a

loro sono demandate quasi interamente le attività di caseificazione, stagionatura e commercia-

lizzazione dei prodotti. Questa situazione pone il ruolo femminile su un piano privilegiato in

quanto comporta anche buona parte della gestione economica della azienda.

Queste osservazioni confermano come in zootecnia in genere, ma in questa tipologia azienda-

le in modo particolare, risulti fondamentale “la struttura familiare”.

d.6 - Conclusioni 

Il territorio della Montagna Pistoiese ha evidenziato peculiarità interessanti legate ad un

modello di zootecnia pastorale, incentrato sulla ovinicoltura da latte. 

L’attività zootecnica, e l’ovinicoltura da latte in particolare, costituisce per questo territorio un

cardine portante a cui si collegano e con cui si integrano le altre produzioni agricole; su di essa

l’intera comunità della montagna, fino ad un passato recente, vi faceva conto per la propria sus-

sistenza alimentare. Oggi sicuramente questa consapevolezza è venuta meno, tuttavia il com-

parto sta recuperando negli ultimi anni visibilità e dignità, il suo ruolo è sicuramente stato riva-

lutato grazie alla valorizzazione di alcuni prodotti che, riportati in primo piano dall’opera di

divulgazione attuata, anche grazie a slowfood, li ha fatti conoscere a livello regionale e nazio-

nale, e quindi riscoprire e rivalutare in loco. 

La pastorizia presente sull’appennino pistoiese risulta quindi costituita da poche aziende ma

vive e vitali. 

Si tratta di una tipologia aziendale complessa dove l’attività zootecnica è pregnante ma è stret-

tamente collegata a quella di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. E’ quindi una

attività che necessita di più figure e si confà perfettamente ad una struttura familiare e quindi

da essa dipende. 

I punti di forza sono riconducibili all’aver saputo coniugare la tradizione con l’innovazione:

aggiornando tecniche di allevamento (mungitura meccanica, alimentazione razionale),

adeguamento alle normative vigenti a riguardo delle strutture (caseifici), della qualità del

latte e della formazione degli addetti (gestione dell’autocontrollo). 

allevamento delle razze autoctone, in equilibrio con l’ambiente e capaci di fornire produzio-

ni di elevata qualità. 

conservazione delle tecniche tradizionali di caseificazione e valorizzazione della tipicità dei

prodotti. 
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Nell’area studiata in definitiva le risorse risultano utilizzate al meglio, la manodopera è gene-

ralmente dimensionata al gregge, il ricambio generazionale è soddisfacente, grazie al buon red-

dito derivante dall’elevato valore dei prodotti. La pastorizia offre al territorio un valore aggiun-

to rendendolo più attraente per il turismo gastronomico, più gestibile a livello di pedologia, più

bello per la varietà estetica che producono i paesaggi plasmati dagli animali che vi pascolano.

La sopravvivenza del settore è tuttavia a rischio perché subordinata ad una serie di fattori in

minima parte riconducibili all’ottimizzazione delle risorse. È infatti in atto un inevitabile calo

fisiologico del settore, perché, così come è naturale che tutti i figli non proseguano l’attività

dei padri, è anche quasi impossibile che giovani estranei al settore, intraprendano ex novo que-

sta attività. 

Inoltre costituiscono punti di debolezza:

la presenza massiccia e crescente di ungulati selvatici e predatori;

la necessità di adeguamento continuo alle normative igienico sanitarie per i costi che questa

comporta e per la complessità della gestione burocratica (anagrafe, smaltimento carcasse,

gestione dei manuali di autocontrollo e delle analisi previste.

Si auspicano quindi:

interventi mirati al controllo dei selvatici e dei predatori; una corretta gestione del rapporto

agricoltura-selvicoltura-fauna selvatica, è infatti indispensabile al fine di evitare inutili com-

petizioni e scontri che vedono nel pastore il soggetto maggiormente a rischio di estinzione; 

un aumento della dimensione delle aziende, commisurata alla disponibilità di risorse forag-

gere  ed alla acquisizione di quelle innovazioni tecniche che consentono di rendere più effi-

ciente la manodopera impiegata e aumentarne il reddito, oltre che a rendere il lavoro meno

gravoso. 

La gestione del territorio, e delle aree pascolive in particolare dovrebbe essere affidata a per-

sonale tecnico che opera con correttezza e cognizione di causa, procura e dispone fide gratui-

te alle aziende che le “meritano” perchè le utilizzino correttamente. 

Per queste motivazioni la creazione di mappe GIS, in altre parole la particolareggiata cono-

scenza del suolo e dei suoi usi, devono essere alla base della progettazione operata dagli Enti

preposti alla stesura dei piani di gestione del territorio nei suoi molteplici aspetti.
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e) Analisi del sistema produttivo
L’indagine in oggetto è stata effettuata in tutte le aziende produttrici del “Pecorino a latte crudo

pistoiese” situate nei Comuni facenti parte della Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese,

ed  ha rappresentato la prima fase della ricerca svolta all’interno del progetto MASO-GIS.

Per la rilevazione dei dati aziendali è stata utilizzata la scheda sintetica messa a punto nell’am-

bito del progetto stesso. I sopralluoghi e le interviste hanno riguardato quindi 13 aziende delle

quali 5 sono risultate situate in collina e 8 in montagna. Questo lavoro ha prodotto un ampio

quadro conoscitivo del settore nell’area studio e i risultati ottenuti hanno permesso anche di

individuare le aziende più rappresentative su cui effettuare l’approfondimento sperimentale.

e.1 - Aspetti generali

In tabella 22 sono riportati i valori medi dei parametri caratterizzanti le dimensioni aziendali. 

Tabella 22: Caratteristiche strutturali delle aziende

Soltanto un’azienda risulta non avere terreni di proprietà ma tutte comunque gravitano con le

loro greggi su terreni in uso con altre forme di contratto, in maggior misura in montagna, e che

costituiscono nel complesso circa il 90% della superficie aziendale. Di questa la SAU rappre-

senta mediamente il 60% del totale, per il resto si tratta perlopiù di bosco o pascoli naturali di

alta montagna. La dimensione media del gregge supera di poco i 100 capi in entrambe le loca-

lizzazioni altimetriche ma possiamo osservare una maggior variabilità del dato in montagna,

dove la consistenza oscilla da 40 a 185 capi; le greggi meno numerose sono condotte da alle-

vatori anziani che non intravedono la possibilità di un ricambio generazionale. 
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Aziende di collina Aziende di montagna
(n 5) (n 8)

Altimetria minima m slm 230 ± 115 737,5 ± 141
Altimetria massima m slm 460 ± 261 987,5 ± 164
Superficie su cui gravita il gregge: - 
di proprietà       ha 5,6 ± 8,1 9,1 ± 6,1

- altro                    ha 60,0 ± 29,1 71,2 ± 55,1
- totale SAU        ha 39,6 ± 15,3 44,4 ± 23,4

Dimensione del gregge
- capi ovini n 107 ± 8 113 ± 48
- capi caprini n 4 ± 9 4 ± 7
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e.2 - Il sistema produttivo 

In tabella 23 si riportano alcuni dati indicativi sulle capacità produttive delle aziende. Le azien-

de di collina risultano avere una produzione maggiore di latte che si traduce anche in una mag-

gior produttività per capo allevato; ciò è sicuramente dovuto ad aspetti legati ai pascoli e al

clima, ma sicuramente anche a differenze nella gestione del calendario riproduttivo, i parti si

concentrano in autunno ed in primavera partoriscono le primipare.

Tabella 23: Caratteristiche produttive e riproduttive delle greggi

In montagna invece il calendario di monta, con la presenza quasi costante dei maschi con le

femmine, sfrutta la peculiarità della razza Massese, di effettuare tre parti in due anni (Acciaioli,

1987, 1999), con la conseguenza di ottenere parti distribuiti in modo più uniforme nell’arco

dell’anno e mantenere la produzione di latte anche nel periodo estivo. Ad altimetrie elevate

infatti, grazie alle temperature più basse, è possibile ottenere formaggi di buona qualità anche

in questo periodo, quando aumenta fra l’altro la richiesta per la presenza di turisti. Questo siste-

ma di allevamento comporta inoltre una maggiore produzione di agnelli. In figura 7 sono ripor-

tati i dati della distribuzione dei parti per le aziende delle due localizzazioni. Questo quadro è

confermato dai valori degli interparti (tabella 23), più brevi nelle aziende di montagna (dati dei

controlli funzionali APA). 
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Aziende di collina Aziende di montagna
(n 5) (n 8)

Produzione aziendale annua
- totale latte       q 150,8 ± 45,6 137,1 ± 66,6
- latte per capo  q 1,392 ± 0,517 1,172 ± 0,162
- totale agnelli  n 127 ± 16 160 ± 7

Commercializzazione
- vendita diretta formaggi % 38 ± 35 44 ± 31
- vendita formaggi a terzi % 62 ± 35 56 ± 31

Statistiche riproduttive
- età al 1° parto         mesi 15,0 ± 1,9 14,9 ± 0,6

Interparto medio    d 346 ± 27,7 286 ± 15,1
Rimonta interna           % 94 ± 8,9 100 ± 0
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Figura 7. Distribuzione dei parti nelle aziende del campione

La rimonta femminile è quasi totalmente interna e si ricorre ad altri allevamenti della zona sal-

tuariamente e quasi esclusivamente per l’acquisto di montoni. Tutte le aziende trasformano il

latte in proprio, vendendo formaggi e ricotta direttamente (circa il 40%) o presso terzi (negozi

e ristoranti), valorizzando al massimo il latte prodotto. Nella presente indagine questo dato

appare scontato, essendo stata effettuata nelle aziende iscritte al “Consorzio produttori di peco-

rino a latte crudo”; possiamo affermare tuttavia che rispecchia la situazione dell’intera provin-

cia, come dimostra il fatto che tra tutte le aziende ovine socie dell’APA solo una vende il latte

al caseificio (comunicazione personale). Interessante risulta osservare come incide diversa-

mente l’attività zootecnica su quella totale dell’azienda, nelle due localizzazioni (figura 8); si

osserva infatti una maggiore importanza dell’attività agricola, ma anche di quella agrituristica

in collina, mentre l’attività zootecnica è fortemente pregnante nelle aziende di montagna. 

Figura 8. Composizione dell’attività svolta nelle aziende del campione
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e.3 - Caratteristiche e dotazioni strutturali delle aziende

Nella pastorizia pistoiese rimane viva la tradizione della transumanza, anche se spesso lo spo-

stamento delle greggi è per brevi periodi e in località abbastanza vicine alla sede centrale. Le

località di transumanza spesso sono quelle di origine della famiglia dell’allevatore che vi si tra-

sferisce nel periodo estivo. Le aziende con sede in collina risultano transumanti nel 40% dei

casi, e nel 37% quelle con sede in montagna. La viabilità, anche per le località di transuman-

za, risulta sempre buona. Si registra un solo caso di viabilità difficoltosa in montagna. 

In tutte le aziende è sempre presente l’elettricità ed anche l’acqua potabile che nella maggior

parte dei casi proviene dall’acquedotto ma non di rado è di sorgente (per il 40% in collina e

per il 12% in montagna).

Tutte le aziende possiedono una stalla, anche nelle località di transumanza, dove gli animali

vengono sempre ricondotti nelle ore notturne e spesso rappresenta anche il luogo in cui vengo-

no munti. Infatti la sala di mungitura è presente solo nel 60% in collina e nel 37% in monta-

gna; per lo più gli impianti di mungitura sono sistemati in una zona dell’ovile stesso oppure in

locali attigui, spesso riadattati in economia dall’allevatore. Fienili o tettoie per le scorte alimen-

tari sono presenti nel 20% delle aziende di collina e nel 37% di quelle di montagna. 

e.4 - Gestione degli animali al pascolo e alimentazione

Tutte le greggi pascolano su prati naturali. Prati pascoli vengono utilizzati in montagna da tutte

le aziende, ma solo dal 40% di quelle in collina. 

Nessuna azienda effettua il pascolo su erbaio o su stoppie e nessuna produce insilati da destina-

re agli ovini. In molti casi le aziende possiedono del bosco che utilizzano mandandovi gli anima-

li per brevi periodi; il pascolo in bosco è praticato dall’ 80 % delle aziende di collina, per le quali

è spesso legato alla sede di transumanza, e nel 90% delle aziende di montagna. Nelle sedi stan-

ziali le aziende collinari hanno spesso la possibilità di pascolare oliveti (nell’80% dei casi).

Negli appezzamenti destinati al pascolo sono sempre presenti punti di abbeverata, ma quasi

mai esistono recinzioni vere e proprie e gli animali vengono indirizzati dal pastore che impie-

ga molte ore della giornata per il controllo del gregge. Tutti gli allevatori possiedono cani

pastore con il compito di radunare o dirigere gli animali, nessuno impiega cani da difesa con-

tro i predatori; questo in ragione del fatto che le zone di pascolo sono molto frequentati da turi-

sti e l’utilizzo di cani da difesa potrebbe costituire un pericolo per questi. 

Nelle figure 9-14 sono riportati i calendari di pascolo, per le diverse tipologie, espressi in ore

giornaliere. Il pascolo su prati naturali è quello preminente, e nei mesi estivi viene praticato

nelle aziende di montagna per tutta la giornata, integrato solo con poche ore su prati pascolo,

utilizzati maggiormente per la fienagione nel periodo primaverile-estivo, ma capaci di fornire

risorse aggiuntive da pascolare direttamente, con i ricacci autunnali. 
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Figura 9. Calendario di pascolo su prati naturali

Figura 10. Calendario di pascolo su prati - pascoli

Figura 11. Calendario di pascolo in bosco

47

ore giornaliere di pascolo su prati pascoli

ore giornaliere di pascolo su prati naturali

ore giornaliere di pascolo in bosco

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 47



Le aziende di collina hanno a disposizione anche il pascolo sotto oliveto, che rappresenta una

valida alternativa e viene interrotto soltanto nel periodo di raccolta delle olive. Il pascolo in

bosco, pur essendo attuato da moltissime aziende, è praticato per poche ore al giorno e soltan-

to nei periodi primaverile e autunnale. Nelle aziende di montagna se ne fa un maggiore uso e,

in autunno, costituisce un modo per utilizzare le castagne. 

Figura 12. Calendario di pascolo sotto oliveto 

Figura 13. Calendario di pascolo complessivo

Complessivamente (figura 13) il pascolo rappresenta un’attività che occupa molte ore giorna-

liere e viene sospeso solo quando le condizioni atmosferiche lo impediscono: pioggia intensa

e vento o neve, e in collina, anche le ore più calde dei mesi estivi. Come abbiamo detto, l’al-

levatore segue le greggi al pascolo e questo rappresenta anche il maggior impegno di manodo-

pera per l’allevatore. L’ammontare di ore di pascolo all’anno (figura 14) risulta quindi maggio-

re nelle aziende di montagna, e questi dati potrebbero consentire un calcolo del carico più cor-

retto, anche ai fini della valutazione dell’impatto del pascolamento sul suolo.  
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Figura 14. Ore di pascolo all’anno

In figura 15 si evidenzia la maggior importanza dei pascoli naturali per le aziende di montagna

anche per la minore disponibilità di risorse alternative. I foraggi pascolati non forniscono infat-

ti agli animali quanto basta a sostenere produzioni di latte medio alte, come quelle delle azien-

de esaminate, e quindi si fa ricorso ad integrazioni con fieno e concentrati, somministrati in

dosi più elevate nei soggetti in lattazione. 

Figura 15. Tipologie di pascolo nelle aziende campione

Data la complessità che comporterebbe la descrizione dell’integrazione alimentare, distinguen-

do tra le categorie produttive, è stata calcolata la razione media del gregge nei diversi mesi del-

l’anno e nelle figure 16 e 17 si riportano le composizioni delle razioni giornaliere complessi-

ve, distinte per mese, rispettivamente nelle aziende di collina e di montagna. Gli alimenti som-
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ministrati sono stati raggruppati per categorie, sulla base del loro valore nutritivo e delle pecu-

liarità che rivestono nella partecipazione alla razione alimentare. 

E’ evidente come la quantità complessiva di alimenti somministrati abbia andamento opposto

rispetto al tempo di pascolamento. In collina l’impiego di concentrati avviene solamente nei

mesi invernali, quando il pascolo è meno produttivo, ma anche quando le pecore si trovano per

la maggior parte in lattazione. I parti concentrati in autunno, come descritto in precedenza, pro-

ducono lattazioni che devono essere sostenute fino ai primi mesi dell’anno solare con alimen-

ti somministrati, in attesa che sopraggiunga la ripresa vegetativa. Nei mesi estivi le lattazioni

vanno a termine e sono sufficienti le risorse pascolive per sostenere l’alimentazione delle peco-

re in asciutta. 

Figura 16. Integrazione alimentare nelle aziende di collina

In montagna vengono somministrate quantità maggiori di alimenti ad integrazione del pasco-

lo. Mediamente si rileva un elevato impiego di concentrati, ma anche di fieno, durante tutto

l’arco dell’anno. Come conseguenza della più uniforme distribuzione dei parti, è infatti sem-

pre presente nel gregge una quota di capi in lattazione, che devono opportunamente essere

sostenute con adeguate integrazioni alimentari.
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Figura 17. Integrazione alimentare nelle aziende di montagna

Si potrebbe concludere che gli allevatori, pur cercando di utilizzare al massimo le risorse natu-

rali (molte ore di pascolo) siano consapevoli della necessità di completare l’alimentazione

degli animali, se a questi sono richieste produzioni elevate sia dal punto di vista quantitativo

che qualitativo.

e.5 - I prodotti

- Il latte

Nel corso della stagione produttiva 2004 - 5, è stato condotta un’indagine (Malvezzi, 2006)

nelle aziende ovine della Provincia di Pistoia aderenti al programma di assistenza tecnica e che

trasformano direttamente il latte, allo scopo anche di produrre la necessaria documentazione a

supporto dei manuali aziendali di corretta prassi igienico-sanitaria (come previsto dal DPR 54). 

In tutto sono state interessate 33 aziende e sono stati effettuati 244 prelievi di latte di massa. 

Nella tabella 24 si riportano i valori analitici del latte, distinti per localizzazione altimetrica, e

nelle figure 11- 14  gli andamenti dei più importanti parametri del latte.
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Tabella 24: caratteristiche del latte nelle tre localizzazioni altimetriche.

n.s.=non significativo; *=p>0,05; **=p>0, 01. (1)valori stimati tramite covariata di primo grado.
(2)elaborati previa trasformazione logaritmica.

Le aziende di collina hanno mostrato i valori più elevati di oltre un punto percentuale per il

grasso mentre i corrispondenti valori in pianura risultano più bassi e più uniformi nell’arco del-

l’anno aumentando soltanto nel mese di giugno in concomitanza con la fase finale della latta-

zione (figura 18). In collina e in montagna il contenuto in grasso è particolarmente elevato nei

mesi invernali, subito prima della ripresa vegetativa sicuramente a causa della alimentazione,

costituita in questo periodo prevalentemente da foraggi secchi. Questo parametro presenta

comunque una variabilità molto accentuata fra i valori medi aziendali.

Figura 18. Andamento del grasso nel latte ovino in provincia di Pistoia
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Localizzazione altimetrica Sign. Sign. Sign. DSR
pianura collina montagna loc. regr. az.

Grasso % 6,34 b 7,74 a 6,55 b n.s. n.s. ** 1,43
Proteina % 5,81 5,80 6,04 n.s. ** ** 0,55
Lattosio % (1) 4,64 4,53 4,62 n.s. * ** 0,28
Cellule Somatiche n. 501.187 676.083 660.693 ** n.s. ** 0,47
Punto crio. (1)  °C -0,556 -0,563 -0,557 n.s. * ** 0,018
R.S.M. (2) % 11,23 11,09 11,38 * ** ** 0,545
Carica batterica (2) n. 63.386 76.032 73.113 n.s. n.s. ** 0,674
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Figura 19. Andamento della proteina nel latte ovino in provincia di Pistoia

Nella figura 19 si osserva per la proteina un andamento quasi sovrapponibile per le tre localiz-

zazioni ed anche come siano meno sensibili le influenze stagionali; come per il grasso, nei mesi

invernali si registrano tuttavia valori leggermente più elevati rispetto agi altri periodi. 

Figura 20. Andamento delle cellule somatiche nel latte ovino in provincia di Pistoia
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Figura 21. Andamento della carica batterica nel latte ovino in provincia di Pistoia

Le cellule somatiche  sono differenti fra le altimetrie e in particolare le aziende di pianura

hanno valori più bassi, questo potrebbe essere da attribuire alla diversa gestione del gregge ed

in particolare alla tecnica di pascolamento che in queste aree, contrariamente alla pianura, si

svolge su terreni accidentati e su pascolo naturali spesso infestati da arbusti che possono risul-

tare traumatici per l’apparato mammario. La carica batterica non risulta influenzata dalla loca-

lizzazione delle aziende e i valori medi si aggirano intorno alle 70.000 UFC per ml e risultano

quindi molto contenuti. Nella figura 21 si mettono in evidenza tuttavia alcune situazioni criti-

che e in particolare in pianura nel mese di marzo e in collina in aprile e maggio. Possiamo attri-

buire questo dato alla difficoltà che si riscontra a mantenere livelli igienici elevati del latte

quando gli animali pascolano su erbe molto giovani in quanto queste provocano la presenza di

feci molli. In montagna, grazie anche alle temperature più basse durante tutto l’anno, il con-

trollo della carica batterica del latte appare più facile. 

In conclusione i parametri della qualità del latte risultano molto variabili nonostante la tipolo-

gia aziendale presente sul territorio sia sostanzialmente omogenea; in particolare la qualità del

latte risente delle variazioni altimetriche e quindi climatiche. A parità di tecnica di conduzione

del gregge, la qualità dei foraggi e quindi dell’alimentazione può essere determinante  nel con-

dizionare le variazioni qualitative genericamente imputate sia alla stagione che all’azienda.

Nel complesso il fattore azienda, che include anche altri aspetti riconducibili al management,

è quello più importante e condiziona in particolare il contenuto delle cellule somatiche. Il valo-

re della carica batterica dimostra invece che questo parametro è facilmente controllabile adot-

tando buone pratiche zootecniche nella conduzione del gregge con particolare riferimento alle

operazioni connesse alla manipolazione del latte.
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- I formaggi

In base al D.Lgs. 173/98 e Decreto Mi.P.A.F. 350/99, in Toscana sono presenti, ben 27 prodotti

agro-alimentari tradizionali, derivati da latte di pecora e capra. Tra questi figura anche il

“Pecorino a latte crudo della Montagna Pistoiese”, formaggio che dal 2000 è diventato anche un

presidio Slow-food, a dimostrazione del suo legame con il territorio, della tradizione del proces-

so produttivo che lo origina e infine del suo valore organolettico. Le produzioni annuali del

“Pecorino a latte crudo della Montagna Pistoiese” si aggirano complessivamente sui 600-800 q.

Il disciplinare di produzione del “Consorzio Montagne e valli di Pistoia - i produttori di peco-

rino a latte crudo” che riunisce 23 produttori di tutta la provincia, stabilisce le caratteristiche

peculiari del processo produttivo: il latte deve provenire esclusivamente dalle pecore allevate

in azienda, deve essere caseificato entro due ore dalla mungitura (quindi due volte al giorno),

e le temperature del latte non devono mai superare i 40°C. Non è ammessa alcuna aggiunta, ad

eccezione di caglio e sale. 

I formaggi prodotti con latte crudo presentano, rispetto ai formaggi ottenuti a seguito della

pastorizzazione del latte, due peculiarità: i) mantengono la flora microbica originaria, che

determina durante la maturazione, caratteristiche uniche; ii) mantengono i composti aromatici,

che si perdono con la pastorizzazione, e che conferiscono al formaggio profumi propri dei luo-

ghi dove gli animali hanno pascolato. In un recente lavoro, Innocenti e coll. (2004) hanno

caratterizzato la flora microbica del formaggio “Pecorino a latte crudo della Montagna

Pistoiese” identificando 30 ceppi batterici, rappresentativi della microflora lattica autoctona

dominante, e comprendente principalmente lattococchi, lattobacilli mesofili ed enterococchi.

Questo testimonia la molteplicità di reazioni che possono avvenire durante la maturazione del

formaggio, cui vengono conferite note organolettiche e aromatiche che lo contraddistinguono.

La tecnica di caseificazione del formaggio pecorino prodotto dai pastori pistoiesi, in grandi

linee rispecchia quella già descritta in dettaglio da Columella nel suo “De re rustica” del I°

secolo d.C.: si procede infatti alla coagulazione del latte scaldato in paioli di rame stagnati

internamente, si rompe la cagliata, si raccoglie e si depone nelle fiscelle, con procedimento del

tutto manuale. La salatura è a secco e la maturazione delle forme avviene in caciaie (locali

appositi, freschi e umidi) dove il clima non viene condizionato artificialmente. Il periodo di

maturazione richiede un notevole impegno di manodopera per la cura delle forme.

Il fatto che le modalità di caseificazione siano state tramandate da padre in figlio senza far rife-

rimento a ricette scritte, ha fatto sì che in ogni azienda si proceda alla lavorazione del latte

secondo la propria esperienza. Inoltre, nel corso delle stagioni, le differenti caratteristiche del

latte e delle condizioni ambientali, fanno sì che vengano leggermente modificate le metodiche

allo scopo di ottimizzare il risultato finale. Le schede tecniche riportate di seguito infatti pre-

vedono per alcuni aspetti un range dei parametri applicati (tempi e temperature) piuttosto ampi

e per la stesura del disciplinare sono state utilizzate le notizie raccolte presso tutte le aziende

aderenti al consorzio. 

Partendo dallo stesso latte ma variando le tecniche di lavorazione (temperatura e modalità di

rottura della cagliata, pressatura e salatura e tempi di stagionatura) e  le condizioni climatiche,
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si ottiene una gamma di prodotti diversi riconducibili principalmente a tre tipologie di pecori-

no, oltre alla ricotta, al raveggiolo (formggio tenero, in piccole forme schiacciate, da consu-

marsi fresco) ed alla ricottina (cacio ricotta). Di seguito si riportano le schede tecniche dei pro-

dotti più importanti.
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PECORINO FRESCO
Ingredienti: latte ovino crudo, caglio, sale.
Descrizione: forma: diametro 12-20 cm, altezza 6-8 cm, peso 1-1,8 kg
Processo di lavorazione:
• Riscaldamento del latte da 27 a 37 °C in caldaia 
• Aggiunta caglio, tempo di formazione della cagliata 20 - 40 minuti
• Rottura cagliata (dimensioni da chicco di riso a chicco di mais)
• Riposo da 5 a 20 minuti
• Raccolta  della cagliata e deposito nella cacina
• Leggera lavorazione della pasta nella cacina.
• Breve sgrondatura  
• Salatura da un lato e poi dall’altro a distanza di 10-24 ore
• Lavaggio del sale dopo 8-24 ore
• Maturazione in caciaia su tavole di legno bianco (pioppo o abete) per 7-20 giorni
• Lavaggio e rivoltatura delle forme ogni 2-7 giorni.

PECORINO “ABBUCCIATO”
Ingredienti: latte ovino crudo, caglio, sale.
Descrizione: forma: diametro 12-20 cm, altezza 5-8 cm, peso 1-1,8 kg
Processo di lavorazione:
• Riscaldamento del latte a 32-39 °C in caldaia 
• Aggiunta caglio, tempo di formazione della cagliata 20-40 min. 
• Rottura cagliata (dimensioni chicco di riso o più fine)
• Raccolta  della cagliata e deposito nelle fiscelle
• Lavorazione e pressatura accurata
• Sgrondatura  e salatura.
• Dopo 24-48 ore lavaggio del sale e sistemazione in caciaia
• Maturazione in caciaia su tavole di pioppo o abete per almeno 2 mesi
• Periodico lavaggio e rivoltatura delle forme 
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- Primi risultati delle sperimentazioni effettuate sui prodotti 

Nell’ambito del progetto MASO-GIS, e con la collaborazione finanziaria e tecnica dell’APA e

del Consorzio dei produttori, è stata condotta una ampia sperimentazione al fine di caratteriz-

zare il “pecorino a latte crudo pistoiese” e la “ricotta pistoiese”. Durante la sperimentazione

sono stati studiati i fattori influenti la qualità dei prodotti anche ai fini dell’ottimizzazione del

processo produttivo.

Lo studio ha costituito l’argomento di una tesi di Dottorato di Ricerca (Giustini L. 2007). 

In particolare, sono state valutate le caratteristiche del formaggio e della ricotta durante l’anno

e, per il formaggio, durante il corso della maturazione. È stata inoltre studiata la resa e le sue

variazioni durante la stagionatura del formaggio. L’interesse si è focalizzato infine sullo studio

della componente aromatica, sia con analisi chimiche, sia mediante prove sensoriali di panel test.

La sperimentazione è stata condotta in 4 aziende situate nella zona montana.

57

PECORINO DA ASSERBO
Ingredienti: latte ovino crudo, caglio, sale.
Descrizione: forma: diametro 15-22 cm, altezza 8-15 cm, peso 1,3 - 3 kg
Processo di lavorazione:
• Riscaldamento del latte a 32-42 °C in caldaia 
• Aggiunta caglio, tempo di formazione della cagliata 40-60 minuti 
• Rottura cagliata (dimensioni finissime) 
• E’ frequente un secondo riscaldamento della pasta durante la rottura e raccolta 

della cagliata
• Riposo per 5-30 minuti
• Raccolta  della cagliata e deposito nelle fiscelle
• Accurata e ripetuta trinciatura, pressatura e lisciatura della pasta con le mani da 

ambo le parti per favorire una maggiore eliminazione del siero
• Sgrondatura e salatura
• Dopo 18-48 ore lavaggio dal sale e sistemazione in caciaia
• Maturazione su tavole di abete o pioppo da 3 a 18 mesi
• Lavaggio e rivoltatura delle forme con periodicità più ravvicinata nel primo periodo
• Incamiciatura con olio ed eventualmente con olio e cenere dopo 40 giorni 

RICOTTA
Ingredienti: siero di latte ovino, latte intero ovino o caprino.
Descrizione: forma: peso 0,4 - 1,5 kg
Processo di lavorazione:
• Riscaldamento del siero residuo della lavarazione del pecorino a 60-70°C
• Aggiunta di latte intero freddo o tiepido
• Affioramento dei flocculi di ricotta (83-90°C)
• Raccolta dei flocculi con la ramina e deposito nelle fiscelle
• Sgrondatura e raffreddamento.
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La prova ha avuto inizio nella primavera del 2005 ed è proseguita fino all’estate del 2007. In

ogni stagione ed in ciascuna azienda è stato seguito il processo di caseificazione rilevando le

temperature e i parametri più significativi delle fasi di lavorazione. Quindi sono stati pesati ed

analizzati la ricotta e i formaggi a diversi tempi di stagionatura (30 giorni, 90 giorni e 180 gior-

ni) determinando composizione chimica, componente aromatica, contenuto in aminoacidi libe-

ri, contenuto in acidi grassi ed è stata condotta l’analisi sensoriale mediante panel test.

Alcuni risultati preliminari sono stati già stati comunicati in occasione di recenti congressi e se

ne riporta di seguito una breve sintesi.

a -  Studio della resa 

Nella tabella 25 si riportano i valori di resa in formaggio e in ricotta ottenuti nelle diverse sta-

gioni e nella figura 22 le modificazioni che essa subisce con il procedere della stagionatura.

(Pianaccioli, 2007)

Tabella 25. Resa in pecorino e ricotta

Figura 22. Evoluzione della resa nel corso della maturazione del pecorino prodotto nelle diverse stagioni.
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Stagione di produzione
Primavera Estate Autunno    Inverno Rsd

Resa in pecorino a 2d % 16,93 B 15,76 B 17,77 AB 19,30 A 1,13
Resa in ricotta a 12 h % 16,49 15,75 14,24 15,99 2,79
* p < 0,05
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La resa in formaggio mediamente si è attestata intorno al 18% e mostra differenze significati-

ve fra stagioni con valori più elevati in inverno. La resa, nel corso della maturazione dei for-

maggi, diminuisce progressivamente e fa registrare valori di 15,3% a 30 giorni, che corrispon-

de al pecorino fresco, e di 12,2% a 90 giorni, che corrisponde a un pecorino di media stagio-

natura (abbucciato). 

b - La qualità del pecorino pistoiese valutata tramite panel test 

Il panel test è stato effettuato utilizzando i pecorini a latte crudo pistoiese provenienti dalle 4

aziende sperimentali e prodotti in tutte le stagioni dell’anno. Come confronto sono stati utiliz-

zati due prodotti di tipologia analoga provenienti da caseifici toscani ed ottenuti con un proces-

so industriale che prevede la pastorizzazione del latte e l’aggiunta di fermenti selezionati

(Acciaioli, 2008). Nelle figure 23 – 25 si riportano le valutazioni dei pecorini appartenenti alle

tre tipologie “fresco”, “abbucciato” e “da asserbo”, che corrispondono a tre livelli di stagiona-

tura: 1 mese, 3 mesi e 6 mesi rispettivamente. 

Il confronto tra il “Pecorino a latte crudo Pistoiese” e i pecorini di “tipo industriale” ha messo

in evidenza numerose differenze relativamente ai parametri visivi (aspetto della crosta e della

pasta). Fra le caratteristiche all’assaggio le note di acido, amaro, piccante e pungente sono

risultate più intense nei formaggi artigianali che si caratterizzano anche, a parità di stagionatu-

ra, per una maggior durezza e granulosità; il formaggio industriale presenta invece maggior

intensità (per le note aromatiche di dolce e di latte fresco) e maggior pastosità, anche nei pro-

dotti a stagionatura avanzata. Nel complesso i pecorini artigianali sono risultati riconoscibili

dagli altri e i risultati ottenuti mostrano come un consumatore attento possa essere in grado di

distinguere i prodotti tra loro ed orientare la sua scelta.
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Figura 23.  Caratterizzazione organolettica del pecorino “fresco”

Figura 24. Caratterizzazione organolettica del pecorino “abbucciato”

Figura 25. Caratterizzazione organolettica del pecorino “da asserbo”
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c - La qualità del “pecorino a latte crudo pistoiese”: effetto della variabilità stagionale 

Le produzioni casearie artigianali in genere sono contraddistinte da una ampia variabilità dovu-

ta alle tecniche di produzione ed alle condizioni ambientali non standardizzate. Lo studio dei

fattori di variabilità ha messo in luce l’effetto marcato della stagione sulle caratteristiche dei

formaggi (Giustini, 2008); ciò in parte è ascrivibile alle caratteristiche del latte (in estate valo-

ri minori di lattosio e RSM), ma anche alle modifiche che i casari applicano alla tecnica di

caseificazione per ottimizzare la formazione della cagliata. La maggiore umidità e la conse-

guente minore percentuale di grasso, proteine e ceneri, dei formaggi provenienti dalla caseifi-

cazione invernale, può essere dovuto anche alle basse temperature dei locali di lavorazione e

stagionatura che riducono lo spurgo del siero. 

Figura 26. Valori climatici rilevati nelle “caciaie”

Tabella 26: parametri lattodinamografici del latte
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DSR Sign. Sign. 
Autunno Inverno Primavera Estate Azienda Stagione

R 31’55” a 30’54” a 23’52” ab 20’04” b 6,43 ** *
K20 5’33” 5’25” 3’44” 3’12” 2,19 ns ns
A30 mm 9,30 b 23,93 ab 44,32 a 42,33 a 19,84 ns *
A45 mm 49,48 45,45 43,46 55,83 17,75 ns ns
A60 mm 37,28 b 37,52 b 50,62 ab 62,91 a 11,77 ns *

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 61



Tabella 27: parametri tecnici di caseificazione

Tabella 28: Caratteristiche chimiche del pecorino (% sul t.q.)

d - Considerazioni conclusive

La sperimentazione ha permesso di definire le principali caratteristiche del formaggio “Pecorino a

latte crudo Pistoiese” nelle diverse tipologie commerciali e di quantificare l’effetto dei più impor-

tanti fattori di produzione sui molteplici aspetti qualitativi che caratterizzano i prodotti. 

I risultati ottenuti da questo studio confermano innanzitutto le peculiarità lattodinamografiche

del latte di razza Massese, che richiede tempi ed accorgimenti diversi per la caseificazione,

rispetto a quello di altre razze. Anche il latte presenta differenze stagionali, quello autunnale si

distingue da quello delle altre stagioni, in particolare da quello estivo.

La tecnica di caseificazione, pur rimanendo di tipo artigianale, risulta ben consolidata e per-

mette di ottenere delle rese in formaggio elevate e paragonabili ai prodotti di tipo industriale.

Questo grazie anche alle attenzioni che i produttori dedicano alla lavorazione intervenendo con

leggere modifiche di volta in volta per ottimizzare la formazione della cagliata.

I locali di lavorazione e maturazione del formaggio non presentano sistemi di condizionamen-

to di temperatura ed umidità, e ciò produce variazioni sensibili nei prodotti, in funzione dalle

variazioni stagionali. Le rese mostrano un andamento non uniforme durante l’anno, con i valo-

ri più elevati nella stagione fredda. Ovviamente la resa diminuisce progressivamente col pro-

cedere della maturazione con andamenti analoghi nei vari periodi dell’anno. 

Le caratteristiche dei formaggi risentono anche di sensibili differenze tra le aziende, come è

tipico dei prodotti artigianali in genere e dei formaggi a latte crudo in particolare, che aggiun-
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Sign. Sign. 
Media DSR Azienda Stagione 

T° aggiunta caglio (°C) 34,50 1,67 * ns
Tempo coagulazione (min) 49,91 11,97 *** ns
Caglio aggiunto g/t 11,09 4,47 ns ns
T° stanza (°C) 18,34 3,36 ns ***
U.R. stanza (%) 58,12 10,99 ns ns

Stagione Significatività fattore
Autunno Inverno Primavera Estate Stagione Stagionatura Azienda

SS % 57,52 b 56,76 b 61,04 c 64,01 a *** *** ***
Proteina % 27,69 ab 26,31 b 27,83 a 28,60 a * *** ***
Grasso % 17,62 c 18,82 bc 20,42 b 24,46 a *** *** ***
Ceneri  % 4,61 a 4,01 b 4,64 a 4,58 a *** *** *

Fascicolo 3  13-01-2009  16:12  Pagina 62



gono, alle variabili ambientali, anche la variabilità della flora batterica che non viene standar-

dizzata dalla pastorizzazione e dall’inserimento di ceppi selezionati.

La produzione della ricotta evidenzia alcune peculiarità sia nella tecnica produttiva che nelle

caratteristiche del prodotto. In particolare, l’aggiunta di latte intero al latticello, permette di

ottenere rese elevate e una composizione chimica particolarmente ricca, dimostrando l’atten-

zione che viene dedicata a questo prodotto, di notevole importanza economica per l’azienda. 

I dati raccolti hanno fornito validi elementi per caratterizzare questo formaggio e possono con-

tribuire alla comprensione del complesso processo di maturazione.

L’approfondimento delle conoscenze sui fenomeni che accompagnano la maturazione di que-

sti formaggi è un obiettivo da perseguire per mantenere le caratteristiche di tipicità del

“Pecorino a latte crudo Pistoiese” e nel contempo elevarne il livello qualitativo, anche quando

le situazioni ambientali risultano meno favorevoli.
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Umbria – Comprensorio Eugubino - Gualdese

ASPETTI GENERALI
a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio
a.1 - Geografiche

L’area-studio, che si estende su una superficie di 908,22 km2, include i Comuni di Costacciaro,

Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica, in pro-

vincia di Perugia, e confina ad Ovest e Sud con altri comuni della stessa provincia, a Nord ed

Est con la regione Marche (province di Pesaro-Urbino ed Ancona). I dati relativi alla localiz-

zazione dei comuni interessati sono riportati in tabella 1.

Tabella 1. Coordinate geografiche, altitudine e superficie dei comuni presenti nell’area studio.

L’area-studio è di pertinenza della Comunità Montana dell’Alto Chiascio e, al suo interno, è

presente il Parco Regionale del Monte Cucco.

Il territorio è costituito da tre catene montuose che si allungano parallele in direzione nord-sud.

Fra le più occidentali si trova la conca eugubina, con la città di Gubbio, adagiata sul monte

Ingino, e, più a oriente, l’alta valle del Chiascio, contornata dai rilievi del monte Catria e del

monte Serrasanta, che segnano il confine con le Marche. La maggior parte del territorio è com-

preso nella fascia tra 400 e 800 m. L’escursione altimetrica è di oltre 1.300 m; la quota più ele-

vata è raggiunta dal Monte Catria (1707 metri), mentre l’altitudine media dei rilievi calcarei si

aggira sui 756 m, quella della collina marnoso-arenacea è di circa 559 m e quella delle pianu-

re alluvionali (conca di Gubbio, di Gualdo Tadino e valli relative ai corsi d’acqua principali) si

assesta intorno ai 451 m. 

Il paesaggio si presenta, fortemente accidentato, con versanti notevolmente acclivi, dei quali

oltre l’80%, in relazione ai corsi d’acqua che li drenano, sono esposti a Sud e Ovest. Gran parte
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Regione UMBRIA 
Provincia Perugia 
Comune Costacciaro Fossato  Gualdo Gubbio Scheggia Sigillo Valfabbrica

di Vico Tadino e
Pascelupo

Coordinate 43°22’0’’N 43°18’0’’N 43°14’0’’N 43°21’0’N 43°24’0’’N 43°19’52’’N 43°10’0’’N
12°43’0’’E 12°46’0’’E 12°47’0’’E 12°34’0’E 12°40’0’’E 12°44’32’’E 12°36’0’’E

Altitudine 
(m s.l.m.) 567 581 536 522 580 490 289
Superficie
(km2) 41,30 35,30 124,19 525,08 63,95            26,34           92,06 
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del territorio è compreso nella classe intermedia di pendenza (10-30%) con una discreta fra-

zione che presenta valori medio-alti (30-50%).

Dai massicci calcarei hanno origine quattro importanti fiumi: il Chiascio, il Sentino, il Burano-

Metauro e il Cesano. Le caratteristiche morfologiche di questa parte della dorsale appenninica

hanno inoltre determinato il drenaggio sotterraneo delle acque meteoriche, che sviluppano

intricati reticoli di grotte e pozzi, tanto che nel Monte Cucco, nel Serrasanta e nei rilievi circo-

stanti la Gola della Rocchetta, si sono creati dei veri e propri bacini idrografici sotterranei. 

a.2 - Storiche

La zona, per la sua ricchezza di acqua e di vegetazione, fu intensamente popolata fin dalla prei-

storia e fu precocemente occupata dagli Umbri, una popolazione di ceppo indoeuropeo, dedi-

ta principalmente all’agricoltura, all’allevamento e alla lavorazione dei metalli, di cui Plinio il

Vecchio, (I secolo d.C), nella sua Naturalis Historia (al libro III, paragrafo 112) dice:

“Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur, ut quos Ombrios a Graecis putent dictos,

quos inundatione terrarum imbribus superfuissent. Trecenta eorum oppida Tusci debellasse

reperiuntur”, trad. “La popolazione umbra è ritenuta la più antica d’Italia, si crede infatti che

gli Umbri fossero stati chiamati Ombrici dai Greci perché sarebbero sopravvissuti alle piogge

quando la terra fu inondata. È attestato che gli Etruschi sottomisero trecento città umbre”. 

Intorno al X-IX secolo a.C, gli Umbri iniziarono ad organizzarsi in città, tra le quali Ikuvina

(l’attuale Gubbio) e Tarsina (l’attuale Gualdo Tadino) assunsero certamente il ruolo dominan-

te nella zona, mentre in epoca più tarda sarebbe fatta risalire la fondazione di un centro mino-

re, quale Helvillum (Fossato di Vico). In particolare, Tota (letteralmente “città”) Ikuvina si

affermò come centro di importanza sacrale (per la venerazione della divinità agreste Iovis

Penninus, Giove Appennino, nel tempio a lui dedicato nei pressi della città) e nello stesso

tempo commerciale (essendo a cavallo tra il Tirreno e l’Adriatico). 

È comunque facile ritenere che questi centri subirono una certa influenza da parte degli

Etruschi, sebbene questi fossero insediati principalmente ad Ovest del fiume Tevere. Una testi-

monianza in tal senso sarebbe costituita dalle Tabulae Iguvinae, Tavole eugubine, sette tavolet-

te in bronzo, datate tra il III ed il I secolo a.C., recanti iscrizioni principalmente in lingua umbra

(con un alfabeto derivato da quello etrusco), ed in parte in latino, che descrivono i cerimonia-

li religiosi della città. 

La storia moderna di questo territorio si può dire che parta dal 222 a.C., data nella quale il cen-

sore Flaminio Caio Nepote, futuro console, aveva dato inizio alla costruzione della grande stra-

da di collegamento tra Roma ed il Nord, che dallo stesso prese il nome di Flaminia, ultimata

intorno al 220 a.C.. Per la sua realizzazione si riunirono materialmente tratti di strade già esi-

stenti, provvedendo alla selciatura nei punti più cedibili del terreno. La Flaminia fu di somma

importanza per gli spostamenti militari dell’impero romano verso nord e per la presenza di cen-
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tri di commercio e di sosta. Le città di Gubbio e Gualdo entrarono così nel novero dei

Municipia romani, e conobbero un periodo fiorente, grazie al loro posizionamento lungo l’im-

portante asse viario. Di quest’epoca rimangono notevoli testimonianze archeologiche in tutta

la zona ed in particolare il teatro romano di Gubbio, ancora ben conservato e fruibile. È inol-

tre a partire da questo periodo che iniziano ad essere documentati i centri di Suillum (Sigillo)

e Mutatio ad Ensem o ad Hesis (Scheggia), sempre lungo il tracciato della via Flaminia.

L’attività agricola ha conosciuto un periodo fiorente. In primo luogo i contadini godevano di un regi-

me tributario privilegiato, inoltre, numerosi soldati, alla fine dell’impegno bellico, potevano ritirar-

si in queste zone, nelle quali si dedicavano alla coltivazione dei campi sui terreni a loro concessi.

La ricchezza della zona fu strettamente legata alle sorti della repubblica e poi dell’impero

romano, il declino del quale segnò anche la crisi dell’attività agricola e l’abbandono delle terre,

tanto che l’imperatore Costantino fu spinto ad emanare leggi per legare i contadini alla terra,

dando origine alla servitù della gleba.

L’intera area fu soggetta a spopolamento e distruzione durante le invasioni barbariche. Note

sono le devastazioni dei Visigoti (durante i primi anni del V secolo d.C.) a danno delle odier-

ne città di Gubbio e Gualdo Tadino, che perdurarono fino a quando il generale bizantino

Narsete, nel 552 d.C., sconfisse nella battaglia di Tagina (il territorio di Gualdo Tadino) l’eser-

cito guidato dal re Totila, che morì sul campo di battaglia. Questa battaglia segnò la disfatta dei

Goti in Italia, a cui seguì l’arrivo dei Longobardi in questo stesso territorio. L’area poté final-

mente tornare alla pace solo con il trattato del 605 d.C., nel quale il ducato longobardo di

Spoleto e quello bizantino di Perugia si spartirono l’Umbria, assegnando al primo i terreni cir-

costanti Gualdo Tadino ed al secondo l’areale di Gubbio. Durante tutto il periodo carolingio-

ottoniano (VIII-X secolo d.C.), la zona fu oggetto di scontri e trattati di pace che ne rimodel-

larono i confini e la assegnarono a dominazioni diverse, fino alla definitiva inclusione nello

Stato della Chiesa. In questo periodo, è attestato lo sviluppo dell’odierna Valfabbrica (nome

dovuto al suo sviluppo attorno alla Badia di Santa Maria in Vado Fabricae), poi contesa tra

Gubbio e Assisi, fino alla incorporazione nello Stato della Chiesa.

Occorre ricordare che Gubbio, pur assoggettata alla Chiesa, poté costituirsi in libero Comune,

di fazione ghibellina, e addirittura iniziare una politica espansionistica che la portò tra l’XI ed

il XIII secolo d.C. ad avere continui scontri e guerre di confine con Perugia, nei quali sicura-

mente fu conteso anche il Castrum Costacciarii (antico castello di Costacciaro). Al 1151 d.C.

risale l’attacco di undici città confederate, capeggiate da Perugia, al fine di radere al suolo

Gubbio. Lo scontro si risolse, tuttavia, con una schiacciante vittoria di quest’ultima, che gli

eugubini attribuirono al vescovo Ubaldo Baldassini (1080-1160), poi canonizzato e divenuto

Patrono della città. Alla personalità ed all’opera di governo del santo vescovo sono ispirati

rituali celebrativi che ancora oggi rimangono vitali nella comunità eugubina, come ad esempio

la caratteristica “corsa dei Ceri”, che ha luogo ogni anno il 15 maggio. Contrariamente a

Gubbio, la città di Gualdo Tadino, negli anni, era caduta in rovina, tanto da perdere la sede

vescovile nel 1007 d.C., per poi conoscere un periodo di ripresa intorno all’insediamento bene-

dettino sviluppatosi nei pressi del torrente Feo, in un luogo chiamato in longobardo Wald, per

73

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 73



indicarne la fitta copertura boscosa, da cui il doppio toponimo della città attuale. In questi anni

ed in quelli che seguirono, i centri della zona furono ancora oggetto di contese, questa volta tra

il Comune di Perugia, lo Stato Pontificio ed il Sacro Romano Impero. Per quanto riguarda

Gubbio, i suoi cittadini poterono ritornare alla pace dopo essersi sollevati contro il vescovo

Gabriello Gabrielli nel 1384 d.C., consegnando volontariamente il potere della città (che così

perdeva il titolo di “libero Comune”) ai Duchi Montefeltro di Urbino, pur di non essere nuo-

vamente assoggettati alla Chiesa. Per oltre un secolo, quindi, la città tornò a godere di un perio-

do di pace e di relativa libertà nei propri ordinamenti civili, su concessione dei Montefeltro che

stimolarono anche notevolmente lo sviluppo artistico, culturale ed urbanistico, la cui più

importante testimonianza è data dal Palazzo Ducale di Gubbio. Nel 1508, ai Montefeltro suc-

cedettero i Della Rovere, sotto i quali la stabilità della città fu minata dall’eccessiva tassazio-

ne e da sommosse popolari. L’isolamento e la decadenza di Gubbio si aggravarono poi con l’in-

clusione di tutto il Ducato di Urbino, e quindi Gubbio stessa, nello Stato Pontificio, nel 1624

d.C.. Un destino diverso, invece, spettò a Gualdo Tadino, che, dopo la rinascita e l’istituzione

di un libero Comune (nel 1237) sotto la protezione dell’Impero, fu poi ceduta a Perugia e da

questa, nel 1458 d.C., allo Stato della Chiesa. La città si sviluppò dal punto di vista architetto-

nico sul primitivo impianto urbanistico medievale, per poi essere quasi completamente distrut-

ta dal terremoto del 1751. 

È a partire dagli ultimi anni dello Stato Pontificio e, successivamente, dall’Unità d’Italia, che

i centri della zona sono tornati a svilupparsi, da un lato, con la riqualificazione dei luoghi di

interesse storico e, dall’altro, con la organizzazione delle infrastrutture e delle zone periferiche. 

a.3 - Sociali

La popolazione residente nell’Area-Studio era complessivamente di 59.864 abitanti al 2007

(fonte ISTAT), principalmente concentrata nei due Comuni maggiori di Gubbio e Gualdo

Tadino. L’evoluzione demografica dei singoli Comuni, a partire dall’unità d’Italia, è riportata

nel grafico 1. In particolare, si è assistito, a partire dal 1861, ad un costante aumento della

popolazione, fino a raggiungere i valori massimi nel secondo dopoguerra, dopo di che si è assi-

stito ad un brusco decremento nell’arco di circa un ventennio, probabilmente legato al fenome-

no dell’esodo rurale. Pur tenendo presente l’aumento generale di popolazione nell’arco di

tempo considerato, infatti, occorre sottolineare che i Comuni di Gualdo Tadino e Gubbio hanno

visto aumentare il numero dei residenti rispettivamente di 2 e 1,5 volte, mentre negli altri

Comuni, l’incremento è stato più contenuto o addirittura, nel caso di Costacciaro e Scheggia e

Pascelupo, si è verificato un decremento considerevole.

Sicuramente, l’andamento demografico è stato fortemente condizionato non solo dall’afferma-

zione, in alcuni di questi Comuni, di importanti realtà industriali e manifatturiere (nei settori

del cemento, della ceramica della lavorazione del legno), ma ha anche risentito positivamente
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della presenza dell’industria degli elettrodomestici nel territorio adiacente della Regione

Marche. Allo sviluppo industriale si è accompagnato un elevato tasso di occupazione che ha

permesso a molti soggetti di integrare il reddito derivante dall’attività agricola con quello da

lavoro dipendente. Pertanto, molte piccole realtà produttive hanno potuto rimanere vitali (con

grande attenzione al senso della proprietà dell’azienda di famiglia) con una conduzione a

tempo parziale ma, d’altro canto, si è ritardata l’affermazione di figure imprenditoriali agrico-

le più dinamiche e di modelli aziendali maggiormente efficienti.

Grafico 1. Evoluzione demografica (1861-2007) dell’area studio, per singolo Comune e totale (fonte ISTAT).

Andando a considerare le classi di età dei residenti, i dati non si discostano significativamente

dalla media regionale e da quella italiana. In particolare si osserva che la popolazione attual-

mente residente nell’area-studio con età compresa tra 0 e 25 anni rappresenta il 23,6% del tota-

le, quella con età compresa tra 26 e 65 anni (idealmente identificata con gli individui in attivi-

tà lavorativa) è quella maggiormente rappresentata, con il 53,8%, ed il restante 22,6% appar-

tiene alla classe superiore ai 65 anni (con due centenari). Per quanto riguarda la popolazione

straniera residente (6,4%), questa è di circa un punto percentuale inferiore al valore regionale

(7,3%), ma comunque superiore al valore nazionale (5,0%). 
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a.4 - Aree pascolive

Nel territorio della Comunità Montana dell’Alto Chiascio (Figura 1) sono state individuate 9

varietà di aree destinate a pascolo, distribuite moderatamente in pianura e, soprattutto, in aree

collinari e montane, a partire da 236 m fino ad oltre 1.300 m s.l.m., con una superficie totale

interessata di 42.143 ha.

Le tipologie di pascolo prevalenti sono quelle con macchie o con corridoi di bosco, presenti

abbondantemente su tutta la zona studiata (Figura 2). Le aree agroforestali pascolate sono dif-

fuse, soprattutto, nelle zone di pianura e fondovalle o nelle superfici di raccordo con i rilevi

collinari, mentre quelle con segni di erosione trovano, anch’esse, un’ampia distribuzione su

tutto il comprensorio, vista anche la prevalenza del substrato pedogenetico marnoso di età mio-

cenica, particolarmente soggetto a fenomeni di dissesto idro-geologico.

Figura 1. Carta delle aree pascolive omogenee.
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Figura 2. Ampia area a pascolo con zone a bosco e corpo d’acqua.

a.5 - Paesistiche

Il territorio dell’area-studio, sotto il profilo paesaggistico, è fortemente condizionato dalla sua

orografia che, per l’alternanza di cime, pendii, colline ed avvallamenti, determina un ambien-

te naturale particolarmente vario, fatto di pareti rocciose, versanti incisi dai corsi d’acqua e

conche. Su un tale profilo morfologico dei terreni si differenziano essenzialmente tre fasce di

copertura vegetale, quella sommitale, tipicamente rappresentata da praterie naturali o semi-

naturali, quella intermedia, frequentemente occupata dal bosco e da arbusteti, e quella di fon-

dovalle, nella quale è più diffusa la pratica agricola. In questo contesto si inseriscono piccoli e

medi centri urbani, spesso di notevole pregio architettonico e storico, ed alcune aree residen-

ziali, commerciali ed industriali più ampie, in prossimità delle principali vie di comunicazio-

ne. In molti casi, tuttavia, il bosco, la prateria e il mosaico degli appezzamenti coltivati si com-

penetrano, pertanto la distinzione tra unità ambientali naturali, semi-naturali ed urbanizzate

non è mai netta. 

La vegetazione arborea spontanea dell’area, passando dalle zone montane alle quote più basse,

è caratterizzata dalla presenza di:

boschi di faggio in alta quota; 

boschi misti caducifogli a dominanza di roverella, carpino nero, orniello, varie specie di aceri;

boschi misti caducifogli a dominanza di cerro nelle esposizioni meno soleggiate e più fresche,

boschi di leccio nelle zone più soleggiate, generalmente a bassa quota oppure come vegeta-

zione extrazonale rupicola anche a quote elevate; 
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alcuni nuclei di tassi plurisecolari ed alcuni esemplari di abete bianco, residuo autoctono del-

l’antica copertura forestale appenninica, soprattutto nei valloni freschi. 

Le parti sommitali dei rilievi sono quasi esclusivamente delle praterie secondarie, cioè stabili-

tesi in seguito al disboscamento. Si tratta principalmente di superfici adibite a pascolo con

dominanza di bromo (brometi), in situazioni di media aridità, e di altre Graminacee (festuca,

erba mazzolina), mentre, in aree relativamente più umide e con suoli più profondi, sono pre-

senti pascoli pingui a dominanza di loietto e Cynosurus (lolio-cinosureti), con varie Composite

(achillea, tarassaco, ieracio, ecc.) e Leguminose (ginestrino, trifogli, mediche, ecc.). A partire

da maggio e per gran parte dell’estate, spiccano le vistose fioriture di asfodeli, narcisi, anemo-

ni, gigli rossi, viole di Eugenia. Inoltre, queste praterie sono caratterizzate dalla presenza di un

“habitat prioritario”, per la fioritura di orchidee spontanee, rappresentate da varie specie di

Orchis e Ophrys (Figura 3).

Figura 3. Fioritura di orchidee sui pascoli dell’area-studio.

Dato l’elevato grado di conservazione dell’ambiente e l’estesa copertura boschiva, il territorio

è popolato da numerose specie di mammiferi (tassi, istrici, faine, donnole, volpi, scoiattoli, cin-

ghiali e caprioli, tra i più comuni) e di uccelli (tra i quali, fringuelli, cince, scriccioli, picchi

verdi, allodole, cuculi, upupe, allocchi, civette, barbagianni e gufi). È ancora possibile osser-

vare specie migratorie, come il colombaccio, la beccaccia, e la rondine montana. Tra le specie

più rare o diffidenti, è testimoniata la presenza del lupo, della martora, del gatto selvatico, del

gufo reale e dell’aquila reale. Infine, nei numerosi fiumi e torrenti, la purezza dell’acqua è indi-

cata dalla presenza della trota fario e del gambero di fiume. 

La costituzione geologica dell’area relativa allo scenario umbro è molto complessa, compren-

dendo sia formazioni sedimentarie, di età diversa, che vanno dal Giurassico inferiore al
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Miocene e che sono riferibili alla serie Umbro-Marchigiana (Mesozoico e Terziario), sia sedi-

menti continentali (Quaternario). 

Le formazioni calcaree mesozoiche sono presenti soltanto nella regione montuosa all’estremo

confine orientale (Monti Penna, Maggio, Cucco e Forcelle) e nei Monti di Gubbio. In propo-

sito, occorre segnalare che la stratificazione più antica, quella del Calcare Massiccio,è caratte-

rizzata da banchi di notevole spessore di carbonato di calcio ad elevata purezza (che sono alla

base della diffusione dell’industria cementiera affermata nell’Eugubino). I sedimenti marini

miocenici (“Marnoso-Arenacea”) occupano, invece, gran parte della estesa area collinare tra la

suddetta catena appenninica e la Valle del Fiume Tevere, mentre i depositi lacustri e fluvio-

lacustri pleistocenici sono limitati alle depressioni tettoniche delle conche di Gubbio e Gualdo

Tadino. Molto limitata, infine, è l’estensione dei depositi alluvionali recenti, relativi a pochi

corsi d’acqua principali.

Sommariamente, la struttura della regione montuosa è caratterizzata da movimenti plicativi (anti-

clinali e sinclinali) con ribaltamento verso E-NE, associati a fenomeni disgiuntivi (faglie inverse).

Diversa è la situazione nelle estese zone collinari-montane della Marnoso-Arenacea, il cui

motivo tettonico caratteristico è dato da dolci pieghe con direzione NW-SE, che soltanto a volte

presentano un brusco raddrizzamento e fagliature degli strati; semplicemente tabulare è, inve-

ce, la giacitura dei depositi lacustri.

La successione degli strati calcarei permeabili e di quelli marnosi impermeabili, alla base delle

aree montuose, ed il loro diverso grado di fratturazione sono di particolare rilevanza perché

permettono, da un lato, l’infiltrazione delle acque in profondità e determinano, dall’altro, il

loro accumulo e la risalita forzata in alcuni punti. Una delle conseguenze principali di questi

fenomeni è la formazione di complessi sistemi ipogei di grotte e bacini (scavati nelle rocce cal-

caree, per azione delle acque meteoriche infiltrate e la risalita delle acque idrotermali), di cui

un esempio particolarmente spettacolare è fornito dalla grotta del Monte Cucco. D’altro canto,

l’accumulo di acque nei bacini idrografici sotterranei alimenta numerose sorgenti di notevole

portata (come quelle di Scirca, Acqua Fredda, S.Pietro, Forra di Rio Freddo, Rio delle Prigioni,

Trocchi di S. Girolamo, Fonturce, il Bottino, le Lecce, Val di Lago, Molino delle Ogne, Acqua

Ferrata, Gole del Corno etc.). 

Alla ricchezza di acque sotterranee corrisponde quella dei corsi d’acqua superficiali, rappre-

sentati non solo da numerosi torrenti, ma anche, come accennato in precedenza, da alcuni

importanti fiumi dell’Italia centrale, quali il Chiascio, il Sentino ed il Burano-Metauro, che in

questo territorio hanno origine.

Nell’area-studio è completamente inscritto il territorio del Parco Regionale del Monte Cucco,

istituito nel 1995, che si estende su una superficie di quasi 10.500 ettari attorno all’omonimo

monte (altitudine massima 1.566 m slm) ed interessa tutti i Comuni dell’area studio, ad ecce-

zione di Valfabbrica. 

La popolazione residente nel Parco non raggiunge i 7.000 abitanti; alle quote più elevate, l’at-

tività dell’uomo è indirizzata prevalentemente alla gestione dei boschi e dei pascoli, mentre nel

fondo valle sono presenti seminativi e forme di agricoltura non intensiva. 
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Tra i punti di maggiore interesse paesaggistico del parco, si possono certamente ricordare i

seguenti:

• La Forra di Rio Freddo, una imponente gola, scavata nell’ultimo milione di anni dal Torrente

Rio Freddo nei calcari massicci del Lias Inferiore, che marca gran parte del confine orientale

del Parco;

• L’Orrido del Balzo dell’Aquila, un’incisione profonda dei calcari liassici del Monte Catria;

• Le Lecce, un’imponente muraglia naturale del versante occidentale del Parco posta poco

sopra l’abitato di Sigillo;

• La Muraglia delle Liscarelle, costituita da caratteristiche formazioni calcaree marnose bian-

castre affioranti, da detriti antichi e brecce cementate;

• Corno di Catria, una imponente formazione di Calcare Massiccio. Sito di elezione per sva-

riate specie dell’avifauna rupicola;

• Pian delle Macinare, un piano carsico, situato a 1135 m s.l.m, ricco di prati e di maestosi 

• Prati cacuminali, cioè praterie seminaturali mantenute a pascolo, particolarmente suggestivi

durante la fioritura primaverile;

• Cave Sotterranee di Valdorbia (Scheggia), che costituiscono un reticolo di decine di chilo-

metri di grandi gallerie, scavate artificialmente sulla sponda sinistra e destra del Fiume Sentino

per ricavare marna da cemento e pietra litografica.

•  Faggete secolari, come quelle della Madre dei Faggi (vicino a Val di Ranco) e quelle, anco-

ra più estese, di Col d’Orlando, del Monte Le Gronde, del Niccolo e del Corno di Catria.

• Valle delle Prigioni, un profondo canyon, prodotto dalla corrosione del torrente sui calcari,

di particolare suggestione presso le rocce della Scarpa del Diavolo.

a.6 - Pedoclimatiche 

In conformità al D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, la classificazione climatica dei comuni

dell’Area-Studio è la seguente:

• Costacciaro: zona E, 2403 GR/G;

• Fossato di Vico: zona E, 2382 GR/G;

• Gualdo Tadino: zona E, 2334 GR/G;

• Gubbio: zona E, 2357 GR/G;

• Scheggia e Pascelupo: zona E, 2416 GR/G;

• Sigillo: zona E, 2287 GR/G;

• Valfabbrica: zona D, 2084 GR/G.

In tabella 2 sono riportate le temperature medie mensili registrate nel triennio 2005-2007 presso

le 4 stazioni meteorologiche presenti sul territorio (fonte Servizio Idrografico Regione Umbria).
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Tabella 2. Temperature medie mensili registrate nella zona, in gradi centigradi (°C). 

Per quanto riguarda le precipitazioni, a partire dal 1921, presso le sole stazioni di Gubbio e

Gualdo Tadino sono stati registrati mediamente 1000,3 mm di pioggia all’anno; il mese meno

piovoso è stato, in genere, luglio (44,9 mm) e quello più piovoso novembre (135,6 mm). Con

riferimento al solo triennio 2005-2007 ed a tutte le quattro stazioni meteorologiche, l’anno più

piovoso è risultato il 2005 (mediamente 1123,8 mm) e la maggior quantità di pioggia si è regi-

strata sul Monte Cucco (media: 1190,7 mm; max: 1425,6 mm ; min: 976,0 mm)

Le indagini svolte sull’area in esame hanno dimostrato che in tutto il territorio, eccettuate le

radure sommitali, i versanti NE e quelle di montagna nel quale il regime di umidità è udico,

prevale un regime xerico, in quanto il periodo di secchezza della sezione di controllo, dopo il

solstizio estivo, è sempre superiore ai 45 giorni con ampie oscillazioni a seconda dell’anda-

mento pluviometrico e delle caratteristiche idropedologiche, con passaggio ad ustico in suoli

profondi a tessitura equilibrata o fine.

Infine, relativamente al regine termico del suolo a 50 cm di profondità, essendo risultata una

temperatura media superiore a 8°C e inferiore a 15°C, tutti i terreni della regione esaminata,

compresi quelli situati anche a quote elevate, possiedono un uguale tipo di regime mesico.

Passando a considerare la risorsa suolo, lo studio ha portato all’individuazione e classificazio-

ne, secondo il sistema della Soil Taxonomy, di numerosi tipi di suolo appartenenti a vari sotto-

gruppi degli ordini degli Entisuoli, Inceptisuoli, Alfisuoli e Mollisuoli.

Nelle aree di fondovalle, sono risultati prevalenti, gli Entisuoli di origine detritica ed alluvio-

nale. Per gli analoghi suoli pianeggianti delle conche di Gubbio e Gualdo Tadino, sono presen-

ti ancora gli Entisuoli, con interessanti casi di Inceptisuoli più evoluti. Talvolta si hanno suoli

lisciviati a pseudogley su limitati lembi residuali dei depositi terrazzati.

Nella collina miocenica è possibile distinguere, a seconda della profondità del profilo, dagli

Entisuoli, a basso grado di evoluzione, agli Inceptisuoli calcarei (Figura 4).

Ancora più articolata la situazione riguardante la montagna calcarea nella quale sulle radure som-
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G F M A M G L A S O N D

Casa Castalda 
(Valfabbrica) 3,1 3,0 5,8 11,1 15,6 18,8 22,4 19,3 16,7 12,9 7,3 3,9

T min: -7,3 (Marzo 2005); T max: 29,3 (Luglio 2005)

Gualdo Tadino 4,1 4,1 6,9 12,0 16,0 19,9 23,3 19,5 17,4 13,4 8,2 4,6
T min: -5,9 (Marzo 2005); T max: 30,5 (Luglio 2005)

Gubbio 3,9 4,2 7,2 12,1 16,4 20,3 23,6 20,6 17,3 13,3 7,8 4,6
T min: -4,7 (Marzo 2005); T max: 30,4 (Luglio 2005)

Monte Cucco 0,8 0,0 3,1 7,6 11,8 15,1 18,0 15,5 12,4 9,2 4,2 1,0
T min: -10,4 (Marzo 2005); T max: 24,2 (Luglio 2005)
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mitali si trovano: Inceptisuoli acidi, più raramente calcarei, più o meno sviluppati; Mollisuoli

(Figura 5) sui detriti delle selle in quota; Entisuoli ed Inceptisuoli calcarei, sulle alte e medie pen-

dici; Entisuoli e Inceptisuoli di origine colluviale sui detriti di falda delle basse pendici.

Tra le caratteristiche fisiche, è da rilevare la costante presenza di quantità di scheletro da mode-

rate ad elevate; la tessitura è molto variabile, ma con una netta prevalenza di quelle medie e

moderatamente fini con un’alta percentuale di limo; la struttura è da grumosa a poliedrica, a

seconda dei tipi di suolo, e possiede una buona stabilità per l’effetto del carbonato di calcio; il

drenaggio interno è libero, eccettuato per i suoli lisciviati a pseudogley e per una parte di quel-

li colluviali e quelli alluvionali.

Tali caratteristiche, nel complesso abbastanza favorevoli, sono tuttavia controbilanciate da una

frequente insufficienza della profondità dei suoli generalmente sottoposti ad una intensa azio-

ne erosiva, la quale fa sì che l’orizzonte lavorato comprenda, a volte, anche parte del substra-

to, quando questo è di natura marnosa o detritica.

Per le proprietà chimiche, la reazione è piuttosto elevata, a causa dell’alto contenuto di carbo-

nato di calcio, presente nella maggior parte dei terreni, con conseguenti inconvenienti per la

nutrizione minerale; fanno eccezione soltanto alcuni suoli lisciviati moderatamente acidi ed i

suoli umiferi di montagna, dove la decarbonatazione per effetto del clima può essere totale e,

quindi, la reazione può divenire anche pienamente acida.

Infine, la capacità di scambio cationico è molto variabile in funzione della quantità di argilla

silicatica e della sostanza organica, avendosi valori bassi, medi ed elevati.

Figura 4. Esempio di suolo su substrato miocenico.
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Figura 5. Profilo pedologico su calcare.
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a.7 - Indici di degradazione

Le aree a pascolo presenti nel comprensorio studiato, mostrano una corretta gestione delle

mandrie e una misurata distribuzione dei carichi, ma talvolta evidenziano segni di una possibi-

le suscettività al dissesto a piccola scala (foto interpretazione in scala 1:50.000) dovuta, come

precedentemente accennato, alla natura del materiale parentale.

A grande scala, si possono, invece osservare, alcuni segni di degrado dovuti, sia al fenomeno

del sentieramento (Figura 6) o a processi erosivi in presenza di elevate inclinazioni dei versan-

ti con localizzate asportazioni del tappeto erboso ed affioramenti di roccia.

Figura 6. Esempi di sentieramento.
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b) Attività agro-zootecnica

b.1 - Agricoltura

All’ultimo Censimento ISTAT dell’Agricoltura (anno 2000), nell’area-studio sono state rileva-

te 4.476 aziende agricole, che insistono su una superficie totale (tra superficie agricola, non

agricola, bosco ed altre tipologie di utilizzo) di oltre 68.286 ettari, pari al 75,18% della super-

ficie complessiva dei sette Comuni. 

La SAU totale ammonta a 39.773 ettari; ne consegue che l’estensione media delle aziende è di

circa 8,9 ettari, contro gli appena 6,4 ettari della media regionale. È infatti logico che in que-

ste aree a ridotta produttività, sia necessario aumentare la superficie aziendale al fine di garan-

tire un reddito sufficiente all’imprenditore agricolo.

Il dato è meglio illustrato applicando una divisione in classi di superficie (Tabella 3), che per-

mette di apprezzare, sul totale delle aziende agricole censite, una percentuale minore di quelle

piccole (<5 ha) e maggiore di quelle medie (5-50 ha) nell’area-studio rispetto alla regione. La

percentuale, peraltro particolarmente ridotta, delle aziende grandi (>50 ha) è risultata simile nei

due contesti. Com’è da attendersi, questi rapporti si invertono considerando la SAU aziendale

complessivamente impegnata nelle tre classi. Infatti, mentre le aziende piccole concorrono per

appena il 12,0% alla SAU totale, le aziende medie e quelle grandi ne rappresentano, rispettiva-

mente, oltre il 42,6 ed il 45,4%, con solo leggere differenze rispetto al livello regionale. 

Tabella 3. Confronto fra numero e superficie (per classi di SAU) delle aziende agricole dell’area-studio 

e della Regione, e relativa forma di conduzione prevalente (ISTAT, 2000)
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Area-Studio Regione
Numero Numero
aziende % aziende % 

Classi di SAU < 5 ha 3.085 68,9 44.369 77,6
5-50 ha 1.265 28,3 11.617 20,3
> 50 ha 126 2,8 1.167 2,0

SAU % SAU %
totale totale

Classi di SAU < 5 ha 4.768 12,0 57.802 15,7
5-50 ha 16.931 42,6 156.067 42,5
> 50 ha 18.074 45,4 153.273 41,7

Numero % Numero %
aziende aziende

Conduzione Diretta 3.778 84,4 53.121 92,9
Con salariati 693 15,6 3.983 7,1
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Passando a considerare la forma di conduzione dell’azienda, si osserva come sia di gran lunga

più diffusa la conduzione diretta del coltivatore, rispetto a quella con salariati, che comunque

è notevolmente più diffusa rispetto allo scenario regionale. D’altro canto, tra le aziende diret-

to-coltivatrici, è nettamente predominante la conduzione con manodopera familiare esclusiva

(pari all’83,0% nell’area-studio e all’86,6% nell’intera regione) rispetto a quelle che compor-

tano un diverso ricorso a manodopera extrafamiliare (pari all’1,4% nell’area-studio e al 6,4%

nell’intera regione). Una quota rilevante della manodopera familiare è da considerarsi come

apporto lavorativo a tempo parziale di familiari impiegati nell’industria (cosiddetti lavoratori

alternanti), come sopra accennato. Complessivamente, in analogia a quanto si può riscontrare

in altre aree a produttività marginale, questi dati evidenziano, da un lato, la necessità del colti-

vatore diretto di ridurre l’erosione del proprio reddito netto (massimizzando il contributo lavo-

rativo dei componenti dello stesso nucleo familiare) e, dall’altro, indicano un ridotto grado di

attrattività dell’attività agricola (che fa sì che la proprietà tenda a demandare a salariati la con-

duzione dell’azienda). 

b.2 - Patrimonio zootecnico

Nella definizione del patrimonio zootecnico dell’area-studio, si è potuto fare ricorso a due serie

di dati. Da un lato, sono disponibili quelli dell’ultimo censimento ISTAT dell’agricoltura, rela-

tivi però all’anno 2000, con informazioni sulle consistenze dei capi delle diverse specie d’in-

teresse zootecnico e sulle relative strutture. Dall’altro, è ormai possibile accedere alle tavole

statistiche dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica (ANZ), aggiornate a questo stesso anno, che

riportano il numero di aziende e di capi allevati. Tuttavia, la Banca Dati Nazionale (BDN)

dell’ANZ è riconosciuta pienamente operativa solo per le specie bovina e bufalina (peraltro

non risultano capi bufalini allevati nella zona), a partire dal 2006. Pertanto i dati riferibili a que-

ste specie sono da considerarsi ufficiali a tutti gli effetti. Per quanto riguarda le altre specie ani-

mali, per alcune delle quali (ad es. suini) non sussiste neanche l’obbligo della registrazione

nella BDN, le informazioni sono da considerarsi potenzialmente incomplete. 

Si è quindi scelto di presentare una evoluzione delle consistenze dei capi bovini ed ovini (spe-

cie più diffuse) nel periodo che va dal 2000 (fonte ISTAT) ad oggi (fonte BDN), pur con le

riserve sulla diversa origine dei dati. Nel caso delle altre specie, invece, sono presentati solo i

dati ISTAT, che, sebbene meno aggiornati, appaiono comunque più completi. 

Tra le specie che utilizzano il pascolo, le maggiori consistenze sono quelle degli ovini (13.074

capi al 2008), seguita dai bovini (11.230 capi al 2008) e dagli equini (1.029 capi al 2000). Sono

inoltre registrati 7.489 suini, 502 caprini ed oltre 270.000 avicoli.

Come indicato rispettivamente nelle tabelle 4 e 5, nell’arco di tempo considerato, si apprezza

un aumento di circa 1.000 unità di bovini ed una riduzione del numero di ovini di oltre 1.500

capi. Considerato il numero di aziende che, per la specie bovina, è passato da 498 a 504 (di cui
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491 registrate per la produzione di carne) e, per quella ovina, da 348 a 366 (di cui 223 registra-

te da carne), ne consegue che il numero di capi per azienda è in media aumentato di circa 2 unità

(da 20,4 a 22,3 capi/azienda) per i primi, ma si è ridotto notevolmente (da 42,1 a 35,7 capi/azien-

da) per questi ultimi. I dati appena presentati indicano certamente una fase positiva per l’alleva-

mento bovino, legata essenzialmente alla produzione di carni di qualità, che ha permesso di

superare favorevolmente la crisi dovuta all’allarme per la B.S.E.. Al contrario, si registra una dif-

ficoltà per l’ovinicoltura, per la quale, al generalizzato aumento del prezzo delle materie prime,

non è corrisposta una adeguata valorizzazione dei prodotti (latte e carne di agnello).

Tabella 4. Evoluzione consistenze capi bovini (2000-2008).

Tabella 5. Evoluzione consistenze capi ovini (2000-2008).

Per quanto riguarda le altre specie (Tabella 6), si può considerare ridotto il peso della suinicol-

tura che, con una media di 6,6 capi per azienda, risulta essenzialmente allevamento per auto-

consumo. Senza dubbio può essere tratta una conclusione analoga per i caprini e per le specie

avicole, mentre deve essere fatta una considerazione particolare per gli equini. Questa specie è

generalmente allevata a fini sportivi e per il tempo libero, magari all’interno di aziende agritu-
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ISTAT 2000 BDN 2004 BDN 2006 BDN 2008
Costacciaro 1.065 1.251 1.253 1.265
Fossato di Vico 145 985 1.179 1.156
Gualdo Tadino 963 - 1.020 984
Gubbio 6.787 6.051 6.191 6.339
Scheggia e Pascelupo 388 266 206 243
Sigillo 268 299 244 289
Valfabbrica 545 920 890 954
TOT Area-studio 10.161 9.772 10.983 11.230
TOT Umbria 49.121 71.071 69.641 67.721

ISTAT 2000 BDN 2006 BDN 2007 BDN 2008
Costacciaro 235 267 308 265
Fossato di Vico 52 123 115 116
Gualdo Tadino 1.119 952 1.016 1.019
Gubbio 8.178 7.057 7.960 7.595
Scheggia e Pascelupo 1.048 218 799 751
Sigillo 389 205 291 176
Valfabbrica 3.636 2.779 3.464 3.152
TOT Area-studio 14.657 11.601 13.953 13.074
TOT Umbria 149.814 92.009 132.749 130.929

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 87



ristiche, ma, nel comprensorio eugubino-gualdese, una quota non trascurabile è rappresentata

da allevamenti per la produzione di carne, che si sono affermati, in particolare, per lo sfrutta-

mento delle aree pascolive a quote più elevate. Nel corso della presente indagine, infatti, sono

state censite 15 aziende con cavalli da carne che, con una media di 13 capi allevati, contribui-

scono, in una quota percentualmente rilevante, alle consistenze totali nell’area-studio.

Tabella 6. Consistenze capi di altre specie (ISTAT, 2000).

b.3 - Razze allevate

Passando a considerare le razze allevate, sono disponibili informazioni dettagliate per la spe-

cie bovina (Tabella 7), dalle quali emerge la grande importanza dell’allevamento da carne (sia

di razze specializzate che di meticci), cui si è accennato precedentemente. In particolare, l’af-

fermazione della razza Chianina sta chiaramente ad indicare la rilevanza di un prodotto di qua-

lità che, a partire dal 2006, gode del riconoscimento del marchio I.G.P. “Vitellone Bianco

dell’Appennino Centrale” (Regolamento CE 510/2006). 

Per quanto riguarda le altre specie, non sono disponibili dati altrettanto precisi, ma alcune

informazioni sono state ricavate in base all’esperienza diretta sul territorio e su indicazione

degli Enti di Supporto Logistico-Istituzionale (ESLI) che lavorano nell’area-studio. Per la spe-

cie ovina, è stato, quindi, possibile verificare che è rilevante la presenza di capi di razza

Appenninica e di polimeticci, per la produzione di carne, ma una quota particolarmente signi-

ficativa (circa 5.000 capi in mungitura) è rappresentata da pecore di razza Sarda, per la produ-

zione di latte. Nel caso degli equini da carne, è certamente maggiormente rappresentato il

Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (C.A.I.-T.P.R.), infatti, i 195 capi censiti nelle

aziende esaminate sono tutti ascrivibili a questo tipo genetico.
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Suini Caprini Equini Avicoli
Costacciaro 185 16 56 1.787
Fossato di Vico 194 14 27 2.931
Gualdo Tadino 719 16 12 26.504
Gubbio 5.795 246 784 37.009
Scheggia e Pascelupo 62 68 61 2.928
Sigillo 180 7 30 1.814
Valfabbrica 354 135 59 199.197
TOT Area-studio 7.489 502 1.029 272.170
TOT Umbria 250.492 6.302 8.251 8.170.282
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Tabella 7. Consistenze capi bovini allevati per sesso e per razza al 2008 (Fonte BDN).

b.4 - Tipologia allevamenti

L’allevamento bovino per la produzione di carne avviene nella quasi totalità dei casi con uti-

lizzo del pascolo, secondo la linea vacca-vitello e, spesso, il redo è ingrassato in azienda fino

all’età di macellazione (circa 20-22 mesi per la razza Chianina). Nel caso degli equini da carne,

la tipologia di allevamento ricalca essenzialmente quella bovina appena descritta, sebbene sia

molto raro l’ingrasso del puledro in azienda.

Gli allevamenti ovini da carne sono gestiti in modo tradizionale, generalmente per autoconsu-

mo e con greggi di ridotte dimensioni, destinando tutto il latte prodotto all’accrescimento degli

agnelli. Al contrario, le aziende ovine da latte sono gestite prettamente a fini commerciali, con

vendita degli agnelli allo svezzamento, mungitura meccanica delle pecore e vendita del latte a

caseifici nella maggior parte dei casi. 
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MASCHI ETÀ
RAZZA 0-11 MESI 12-35 MESI >35 MESI TOT
Bruna 2 2 0 4
Charolaise 27 24 6 57
Chianina 523 197 87 807
Frisona 249 44 1 294
Limousine 78 78 27 183
Meticci 653 294 11 958
Pezzata rossa 28 46 3 77
Altra 41 25 4 70
TOT 1.601 710 139 2.450

FEMMINE ETÀ
RAZZA 0-11 MESI 12-35 MESI >35 MESI TOT
Bruna 0 6 143 149
Charolaise 26 27 344 397
Chianina 590 634 1.990 3.214
Frisona 313 604 690 1.607
Limousine 108 60 369 537
Meticci 573 279 914 1.766
Pezzata rossa 55 93 202 350
Altra 52 66 517 635
TOT 1.717 1.769 5.169 8.655
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b.5 - Gestione allevamenti

Le tipologie di gestione degli animali al pascolo sono molto varie e dipendono non solo dalla

specie e dall’orientamento produttivo dell’azienda, ma anche dalla disponibilità e dalla tipolo-

gia delle superfici, dal grado di frazionamento aziendale e, in definitiva, da differenti scelte

manageriali. Pertanto, si possono individuare con buona approssimazione solo alcune tenden-

ze più comuni. 

Nel caso dei bovini, l’impiego del pascolo, per 24 ore giornaliere, si protrae dalla primavera

all’autunno, su pascoli e prati-pascoli, dopo di che gli animali vengono riportati in stalla. Un

modello simile è applicato per gli equini, i quali, tuttavia, sono tenuti al pascolo per un perio-

do più lungo e, anche nella stagione invernale, possono in molti casi accedere a superfici

pascolive prossime al centro aziendale. 

Per quanto riguarda gli ovini, si cerca di permettere agli animali di pascolare per la maggior

parte dell’anno, sia su pascoli propriamente detti che su altre superfici e residui colturali via

via disponibili nel corso dell’anno, con rientro serale in stalla. In questo caso, il fattore discri-

minante può essere individuato nelle condizioni meteorologiche, che possono ridurre a poche

ore o impedire completamente l’accesso al pascolo. 

In generale, le tipologie di pascolamento delle diverse specie sono ascrivibili al modello semi-

brado, con un ridotto numero di parcelle e pochi spostamenti tra gli appezzamenti nel corso

dell’anno, comunque più frequenti per gli ovini e meno per gli equini.

Nel caso dei grandi animali (bovini ed equini), l’integrazione al pascolo è piuttosto legata alla

scarsa disponibilità di erba fresca che si può registrare nel periodo estivo ed è rappresentata

principalmente da fieno, somministrato in rotoballe direttamente negli appezzamenti. 

Negli allevamenti ovini, le integrazioni al pascolo coincidono principalmente con gli accresciuti

fabbisogni della lattazione e sono rappresentate da fieno e concentrati (di provenienza aziendale

o extra-aziendale), somministrati sistematicamente in stalla e al momento della mungitura. 

L’alimentazione degli animali (bovini, equini ed ovini) nel periodo di stabulazione è essenzial-

mente basata sull’impiego di fieno e concentrati aziendali, eventualmente con il ricorso a mangi-

mi di tipo industriale; nell’area-studio la produzione di silomais o di fieno-silo non è diffusa.

Dal punto di vista della gestione riproduttiva, nel caso degli allevamenti da carne di bovini ed

equini (anche in virtù della stagionalità fisiologica propria di quest’ultima specie) si tende a

concentrare i parti all’inizio della primavera per permettere alle femmine in lattazione di sfrut-

tare il periodo di maggiore produzione di biomassa vegetale dei pascoli. Sia i vitelli che i pule-

dri utilizzano il latte materno fino all’asciutta. Negli allevamenti ovini da latte, la maggior parte

delle pluripare viene fatta partorire in autunno, permettendo il prolungamento della lattazione

fino all’estate, mentre per le primipare (e le altre pecore adulte) è previsto il parto a fine inver-

no. A tali epoche di parto corrispondono anche i periodi di maggior prezzo degli agnelli (lega-

to alle festività natalizie e pasquali), allattati dalle madri e venduti a circa un mese di età. 

In tutti i casi, è principalmente praticata la monta naturale e non vengono effettuati, general-

mente, interventi di induzione e sincronizzazione degli estri.
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b.6 - Utilizzazione delle risorse foraggere 

Nell’area studio, oltre 14.200 ha di superficie agricola sono destinati a prati permanenti e

pascoli, pari al 20,84% del totale. Questo valore è più alto rispetto alla media regionale, che si

attesta sul 14,28%, confermando l’importanza dei sistemi foraggeri e, quindi, dell’attività zoo-

tecnica nel comprensorio.

Relativamente alle superfici impiegate durante l’anno ed alla loro produttività potenziale, sono

stati individuati i seguenti valori indicativi per le diverse stagioni:

Autunno:Pascoli naturali: 400 UF/ha; Prati di erba medica: 500 UF/ha.

Inverno: Pascoli naturali: 100 UF/ha (si può prevedere un uso invernale saltuario dei

pascoli collocati in prossimità del centro aziendale); Erbai di avena o orzo: 400 UF/ha.

Primavera: Pascoli naturali: 1500 UF/ha; Erbai: 500 UF/ha (non essendo possibile

pascolare tutta l’erba prodotta in primavera dagli erbai, viene praticato uno sfalcio da

affienare, dal quale possono derivare 2000 UF/ha); Prati: 3000 UF/ha (complessivamen-

te riferite al ricaccio primaverile. La notevole rapidità di accrescimento dell’erba in que-

sta fase, non permette una razionale utilizzazione con il pascolo, se non per il 25% della

superficie totale, destinando alla produzione di foraggi conservati la restante parte).

Estate: Pascoli naturali: 600 UF/ha; Prati di erba medica: 3000 UF/ha (si possono pre-

vedere due sfalci, dei quali, però, solo quello più tardivo, di circa 1000 UF, è facilmente

sostituibile con il pascolamento. In quello più precoce, infatti, è troppo elevato il rischio

di meteorismo da parte degli animali, a causa della forte presenza di saponine che si atte-

nua successivamente, grazie alle alte temperature estive e ai primi freddi autunnali);

Stoppie: 200 UF/ha.

I valori qui presentati si riferiscono a situazioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, a

quote altitudinali di media collina e a superfici gestite in modo razionale, che consentono pro-

duzioni di biomassa relativamente elevate. A quote più elevate e con carichi di bestiame non

adeguati, invece, i pascoli difficilmente possono superare una produzione complessiva annua-

le di 1000 UF/ha.

b.7 - Descrizione delle produzioni

Per quanto riguarda gli allevamenti da carne, un ruolo predominante è sicuramente rappresenta-

to dai bovini, con la grande diffusione della razza Chianina, che già dispone di diversi marchi

commerciali e di qualità, ma risulta anche importante la produzione delle carni di agnello e di

puledro, destinate, in special modo queste ultime, principalmente al mercato extra-regionale. 

Va inoltre ricordato che, per quest’ultima specie, è stato recentemente proposto il riconosci-

mento di un marchio di qualità , “Carne di Puledro Agricolo Italiano I.G.P.”, attualmente in fase

di valutazione. Le produzioni lattiero-casearie sono caratterizzate dall’alta qualità dei formag-

gi tradizionali, quali il pecorino, la ricotta e la caciotta mista, dalla riscoperta di antiche tradi-
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zioni, come il formaggio di fossa o sotto la cenere, e dall’innovazione, rappresentata dalla

caciotta al tartufo. 

All’eccellenza qualitativa delle produzioni, tuttavia, si accompagnano spesso problematiche

legate alla loro commercializzazione, che possono compromettere il risultato economico del-

l’azienda. Non a caso, infatti, negli ultimi anni, si è registrata una contrazione del numero di

aziende che allevano equini da carne e pecore da latte nel territorio.

In particolare, nel corso dell’indagine, si è rilevato che l’allevamento di cavalli da carne (razza

CAI-TPR e meticci) praticato nella zona, per la ridotta dimensione delle mandrie, permette la

vendita soltanto di pochi capi, in maniera discontinua durante l’anno; la discreta distanza dalle

regioni, dove è più diffuso il consumo di carne equina, inoltre, comporta un aumento dell’in-

cidenza dei costi di trasporto. Queste due condizioni si traducono in prezzi di vendita general-

mente inferiori a quelli giudicati adeguati. 

Similmente, nell’allevamento ovino, il prezzo di vendita dei prodotti, principalmente latte non

trasformato e carne di agnello (soprattutto agnelli da latte), risulta insoddisfacente e in progres-

siva riduzione. La trasformazione aziendale del latte e la vendita del formaggio, che possono

permettere all’allevatore di aumentare il proprio reddito, sono praticate in 12 aziende tra quel-

le censite, ma interessano una quota di poco superiore al 20% della produzione totale. 

c. DESCRIZIONE DELLE AZIENDE CAMPIONE 
(a cura di E. Corradini, CRPA, Reggio Emilia)

Le seguenti sei aziende sono state selezionate, tra quelle censite nel territorio Eugubino-

Gualdese, poiché ben rappresentavano la grande variabilità di caratteristiche strutturali e

gestionali registrata nel corso dello studio. La localizzazione geografica dei centri aziendali è

riportata in Tabella 8. 

Tabella 8. Localizzazione geografica delle aziende campione.
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Azienda Comune Coordinate UTM
EST NORD

1 Gubbio 297983 4790759
2 Sigillo 316456 4802712
3 Gubbio 298571 4808885
4 Scheggia e Pascelupo 306797 4806953
5 Valfabbrica 303353 4782884
6 Gubbio 296534 4795378
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Con riferimento al substrato pedologico, il territorio delle aziende “1”, “5” e “6” è situato sulla

formazione marnoso-arenacea di età miocenica ed i relativi suoli sono, generalmente, poco

evoluti, profondi ed a tessitura media. I pascoli delle aziende “2” e “3”, invece, insistono su

substrati calca-rei caratterizzati da suoli strutturati, con tessitura equilibrata a diverso grado di

evoluzione in funzione della differente posizione geomorfologica nel rilievo. Infine, la super-

ficie dell’azienda “4”, si sviluppa in parte su substrato miocenico ed in parte, a quote più ele-

vate, sulle formazioni calcaree.

c.1 - Caratteristiche strutturali 

Prendendo in esame la struttura delle aziende (Tabella 9), emerge con grande evidenza la loro

caratteristica gestione con manodopera familiare prevalente, dato che il lavoro salariato è indi-

cato solo per le aziende “1” e “4” e, in quest’ultima, rappresenta la forma di lavoro esclusiva.

Il numero delle Unità Lavorative (UL), calcolato in base alle ore complessivamente lavorate

nell’anno, non è strettamente dipendente da quello degli animali allevati, ma semplicemente

dalla composizione della famiglia dalle altre eventuali attività lavorative dei suoi componenti.

In questo modo si nota che nelle prime due aziende l’attività zootecnica è probabilmente di tipo

accessorio, dato il ridotto numero di UBA/UL familiari, mentre nelle altre si rileva un certo

equilibrio tra disponibilità di manodopera e animali allevati. Il maggiore numero di animali per

UL si riscontra nell’azienda “4” che, in quanto azienda capitalistica, cerca di fare il minore

ricorso alla forza lavoro per esaltare la redditività del capitale investito.

Le aziende si differenziano anche per le specie allevate e per il numero di capi. Nelle prime

due, sono presenti solo capi equini, con numeri ridotti, allevati al pascolo (Figura 7) secondo

la linea “cavalla-puledro” (analoga, cioè, a quanto viene fatto per la specie bovina nella linea

vacca-vitello). Nelle aziende “3” e “4” sono presenti prevalentemente bovini ed un consisten-

te numero di equini (Figura 8); in entrambe l’indirizzo produttivo è la produzione di carne. Le

ultime due aziende sono invece allevamenti ovini da latte (Figura 9), nei quali sono presenti un

discreto numero di capi equini per attività sportiva (az. “5”) o bovini da carne (az. “6”).
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Tabella 9. Disponibilità di Unità Lavorative e consistenze di bestiame

Figura 7. Ex-oliveto adibito a pascolo per equini; azienda “1”.
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

UL familiari 1,00 0,80 4,50 0,00 2,50 1,00
UL salariali 0,18 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Totale UL 1,18 0,80 4,50 4,00 2,50 1,00
Bestiame n.
Vacche 0 0 78 285 0 29
Altro bestiame bovino 0 0 49 193 0 0
Cavalle 15 5 25 25 3 0
Altri equini 3 1 2 17 6 0
Ovini adulti 0 0 0 0 326 152
Totale UBA presenti 18 6 128 370 58 52
UBA presenti/UL 15,2 7,5 28,4 92,2 23,2 52,0
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Figura 8. Mandria di equini al pascolo; azienda “4”.

Figura 9. Gregge di ovini al pascolo; azienda “6”.
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Prendendo in esame le superfici a pascolo utilizzate (Tabella 10), si può verificare la grande

importanza che queste assumono ai fini del bilancio economico delle aziende. 

Tabella 10. Riparto delle superfici aziendali e carico animale.

La prima considerazione è relativa alla durata del pascolamento, che varia dai 200 ai 365 giorni

all’anno. Un elevato numero di giorni, nei quali è possibile il pascolamento, è sicuramente una

buona premessa per utilizzare al meglio la fitomassa prodotta dal pascolo, riducendo, in tal modo,

la quantità di foraggi da stoccare per il periodo invernale o, quanto meno, durante la stabulazione.
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

Superfici pascolate (ha)
- pascolo grasso 20 39 15
- pascolo magro 20 560 128 14 3 5
- pascolo cespugliato 42 160 114 52 20
- pascolo arborato/bosco 3 13,5 360 15
- prato-pascolo 5 46,5 93 10 15
- seminativi pascolati 30
- improduttivo 10 80 0,5 13 5

Totale (ha) 100 800 302,5 532 97 60

Altre superfici (ha)
- prato 16 34,5 118 23
- seminativi 24 44 10

Totale (ha) 40 0 34,5 162 33 0

Totale superficie aziendale (ha) 140 800 337 694 130 60

Carico animale (n)
Bovini 127 478 30
Giorni presenza bovini 210 200 300
Equini 18 6 27 35 10
Giorni presenza equini 225 365 210 365 365
Ovini 326 152
Giorni presenza ovini 365 240
Totale (UBA) al pascolo 18 6 108 185 58 52
Giorni bovini 26.670 95.600 9.000
Giorni equini 4.050 2.190 5.670 12.775 3.650
Giorni ovini 17.520 5.760
Totale Giorni-UBA 4.050 2.190 32.340 108.375 21.170 14.760
Carico Giorni-UBA /ha 40 3 107 203 218 246
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Dai dati riportati in tabella 11, si evince che l’utilizzazione della fitomassa disponibile nei

pascoli è generalmente buona, ad eccezione delle prime due aziende, nelle quali, anche in rela-

zione alla ridotta consistenza delle mandrie, l’allevamento equino deve essere inteso come una

attività complementare o accessoria. Nelle rimanenti aziende, invece, l’utilizzo della biomassa

vegetale prodotta è notevolmente superiore, compreso tra l’84 ed il 99 %.

Tabella 11. Produzione dei pascoli e loro utilizzo.

Nella definizione della disponibilità foraggera è necessario prendere in considerazione la quota

di fieno prodotto in azienda e quello eventualmente acquistato sul mercato. Come si evidenzia

nella tabella 12, tutte le aziende in esame producono fieno in grado di soddisfare il loro fabbi-

sogno nei mesi invernali. Questa è una situazione particolarmente favorevole per il conteni-

mento dei costi di produzione e per lo sviluppo e la vitalità delle aziende stesse.

Tabella 12. Fieno prodotto e fieno acquistato.
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

Superfici pascolate (ha) 100 800 302,5 532 97 60
Produzione (t SS/ha) 1,5 1,0 1,4 2,5 2,5 2,5
SS prodotta (t) 150 400 423 1.330 242 150
SS pascolata (t) 45 25 355 1.192 212 148
Foraggio pascolato (%) 30 6 84 89 88 99
Carico animale sui pascoli 0,18 0,01 0,41 0,69 0,60 0,90
(UBA/ha)

Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

Fieno prodotto (t) 47 0,5 276 944 198 60
Fieno acquistato (t) 0 0 0 0 0 0
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Produzioni

Le prime quattro aziende sono orientate alla produzione di carne (esclusivamente equina nelle

aziende “1” e “2”, bovina ed equina nelle aziende “3” e “4”), mentre le ultime due hanno come

orientamento prevalente la produzione di latte ovino, alla quale si accompagna comunque una

quota importante di carne (esclusivamente ovina, nell’azienda “5”, bovina ed ovina nella “6”).

Ne consegue la grande rilevanza, ai fini economici, dei parametri di fertilità e natalità degli ani-

mali, in relazione al numero di capi da allevare, ingrassare e vendere.

La variabilità dei dati riportati in tabella 13 mette in evidenza che il rapporto fra carne prodot-

ta e UBA presenti è il risultato di scelte manageriali dell’allevatore (vendita di animali allo

svezzamento o ingrasso in azienda, etc.) e di parametri tecnici propri dell’azienda (tasso di fer-

tilità della mandria, numero di nati vivi, etc.). 

Per quanto riguarda gli equini, le prime due aziende vendono puledri svezzati, del peso di circa

300 kg, destinati al ristallo per l’ingrasso e la successiva macellazione, mentre le aziende “3”

e “4” vendono capi più maturi, a pesi superiori ai 450 kg, che sono direttamente destinati alla

macellazione. In proposito, si precisa che, rispetto all’epoca di rilevamento dei dati, corrispon-

dente alla prima fase dell’indagine, l’azienda “3” si è attualmente orientata verso la vendita di

puledri allo svezzamento. Tali differenze sono osservabili anche per le aziende con bovini, tra

le quali, la “3” vende vitelloni del peso di oltre 700 kg, mentre le rimanenti vendono animali

leggeri. che non superano i 300 kg. Infine, la carne ovina è essenzialmente rappresentata, in

entrambe le aziende che la producono, da carne di agnelli da latte.

Passando alla natalità, per gli equini si registra un valore modesto in tutte le aziende ad ecce-

zione della “2”. Il parametro mostra valori indubbiamente superiori per i bovini, con una per-

centuale sempre superiore a 0,70 e, in alcune aziende, prossima a 0,90 nati/vacca. Nel caso

degli ovini, per i quali sarebbe attesa una certa frequenza di parti gemellari, la natalità è da con-

siderarsi modesta, poiché non raggiunge nemmeno il valore di 1 nato/pecora nell’azienda “5”,

mentre è soddisfacente nell’azienda “6”.
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Tabella 13. Produzioni.

c.2 - Bilancio economico delle aziende campione

Di seguito sono presentati i dati utili alla definizione del bilancio economico, al fine di calco-

lare il reddito aziendale ed il reddito familiare nei sei allevamenti.

I valori vengono riferiti al prodotto maggiormente rappresentativo per l’azienda, pertanto, cioè

ai chilogrammi di carne, per le prime quattro e ai litri di latte per le ultime due. 

c.2.1 - Ricavi 

I ricavi delle aziende sono riportati in tabella 14. Come si può vedere, i valori assoluti sono

estremamente variabili, passando da un minimo di 18.000 ad un massimo di 508.000 Euro.

Queste differenze si attenuano notevolmente riferendo i ricavi al numero di Unità Lavorative,

sebbene si distinguano ancora l’azienda “2” (con il valore minimo, di 23.125 a/UL) e la “4”

(con il valore massimo, di 127.026 a/UL), già indicate, rispettivamente, come attività di alle-

vamento accessoria e come azienda a conduzione capitalista.
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

CARNE 
Bovina (kg) 35.720 93.774 5.500
- kg/UBA 335 284 190

Equina (kg) 2.200 500 7.352 26.145
- kg/UBA 122 100 280 395

Ovina (kg) 4.435 1.510
- kg/UBA 45 32

LATTE 
Latte ovino (l) 22.000 18.000
- l/pecora 68,75 122,45

CAPI 
Vitelli nati vivi (n) 55 248 24
- n/vacca 0,70 0,87 0,82

Puledri nati vivi (n) 10 4 16 12 2
- n/fattrice 0,66 0,80 0,64 0,48 0,66

Agnelli nati vivi (n) 276 173
- n/pecora 0,86 1,17
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Prendendo in esame i ricavi per chilogrammo di carne prodotta, le prime due aziende si distin-

guono per valori molto elevati (pari a 22,87 e a 37,00 a/kg di carne), da attribuire alla forte

incidenza dei contributi e degli incassi provenienti dall’agriturismo e dalle attività collaterali

(che ammontano ad oltre il 90% dei ricavi totali). I contributi hanno una rilevanza certamente

inferiore (nell’ordine del 26–28%) per le aziende “3” e “4”, che vedono certamente nella ven-

dita di carne bovina la principale fonte di reddito. I ricavi delle ultime due aziende appaiono

relativamente elevati, specialmente nell’azienda “5”, un’azienda biologica ed agrituristica.

Tabella 14. Ricavi.

c.2.2 - Consumi intermedi

I consumi intermedi per chilogrammo di carne prodotta risultano piuttosto uniformi nelle

aziende esaminate (Tabella 15). In particolare, nell’azienda “3”, si possono notare costi gene-

rali particolarmente contenuti, che permettono di ridurre significativamente il valore totale

relativo (circa i 2/3 delle altre). Al contrario, l’azienda “4” mostra elevati costi per l’acquisto

dei mangimi e per le spese generali di amministrazione, giustificate dal tipo di conduzione e

dalla natura societaria dell’impresa. 

Nelle aziende ove sono presenti gli ovini, questi valori risultano relativamente elevati a causa

dei costi dovuti alla gestione dei pascoli ed alla produzione dei foraggi aziendali. In particola-

re, nell’azienda “5”, i costi sono giustificati da due attività: la trasformazione diretta di parte

del latte in formaggio e la ricettività agrituristica.
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

Ricavi totali (aa) 50.324 18.500 194.319 508.104 110.638 49.883  
Ricavi per UL (aa/UL)   42.647 23.125 43.182 127.026 44.255 49.833   

aa/kg aa/kg aa/kg aa/kg aa/100 l aa/100 l
carne  carne  carne carne latte  latte  

Carne bovina   2,96 2,85  103,89  
Carne equina 2,87 1,0 0,37 0,18
Carne ovina 57,22 35,69
Latte ovino 82,04 78,10
Prodotti vegetali 4,09
Agriturismo 9,09 12,00 159,09
Contributi 6,82 24,00 1,18 1,21 177,28 76,11
Totale 22,87 37,00 4,51 4,24 502,90 277,13
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Tabella 15. Consumi intermedi.

c.2.3 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

La differenza tra ricavi e consumi intermedi equivale al valore aggiunto acquisito dalle azien-

de, dal quale si devono sottrarre i costi per ammortamenti, tasse e oneri sociali per determina-

re il prodotto netto aziendale (Tabella 16). Sottraendo a questo i salari e gli affitti pagati si ottie-

ne, infine, il reddito familiare o d’impresa. Una serie di elementi può influenzare in maniera

notevole i risultati economici delle aziende e, tra questi, occorre sicuramente segnalare i

seguenti: carico degli animali al pascolo; indici di fertilità della mandria o del gregge; rappor-

to tra UL ed UBA; trasformazione diretta del latte.

Passando nel merito delle aziende esaminate, i valori di redditività sono risultati positivi ad

eccezione dell’azienda “4”, che vede un saldo negativo a seguito degli elevati consumi inter-

medi e della forte incidenza dei salari. 
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6

Consumi intermedi (aa) 5.989 1.360 78.501 328.600 26.575 16.070 
Consumi intermedi per 
UL (aa/UL) 5.075 1.700 17.444 82.150 10.630 16.070 

aa/kg  aa/kg  aa/kg aa/kg  aa/100 l  aa/100 l 
carne carne carne carne latte latte

Alimenti 0,23  0,40 1,22 5,45   
Pascoli / foraggi 0,78 1,72 0,75 0,07 61,71 35,94 
Veterinario – medicinali 0,35 0,05 0,04 2,27 2,78
Carburanti 0,29 0,19 24,55 13,89
Elettricità 0,05 0,03 9,09 5,00
Acqua irrigazione 0,06 1,00 0,02 2,73 5,00
Manutenzioni 0,87 0,26 0,30 4,55 13,89
Altre 0,09 0,12 1,11 10,45 12,78
Totale 2,72 2,72 1,82 2,74 120,80 89,28
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Tabella 16. Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito.

* Reddito familiare o d’impresa

Gli elevati redditi delle due prime aziende sono da imputare alla vendita di prodotti vegetali

biologici e all’attività agrituristica e venatoria, pertanto gli elevati valori per chilogrammo di

carne prodotta risultano falsati. In entrambe le aziende caratterizzate dalla produzione di latte

ovino, si registra una buona redditività, da imputare alla loro marcata multifunzionalità (agri-

turismo e commercializzazione diretta del formaggio, nella “5”; presenza rilevante di bovini da

carne, nella “6”).

Nel complesso, si ritiene che l’azienda “3” possa essere presa come riferimento tra quelle atti-

ve nella zona in esame, specialmente per la struttura equilibrata (buon rapporto tra UL ed

UBA), per il buon livello produttivo (peraltro di carne di elevata qualità, trattandosi di bovini

di razza Chianina e di equini di razza C.A.I.-T.P.R.) e, soprattutto per il contenimento dei costi

attraverso un razionale utilizzo dei pascoli (di proprietà ed in affitto), che coprono la gran parte

delle esigenze degli animali.
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6 

€/kg €/kg  €/kg €/kg €/100 l €/100 l 
carne carne carne carne latte latte

Ricavi 22,87 37,00 4,51 4,24 502,90 277,13  
Consumi intermedi 2,72 2,72 1,82 2,74 120,80 89,28  
Valore aggiunto 20,15 34,28 2,69 1,50 382,10 187,85 
Ammortamenti 2,53 0 0,18 0,24 25,28 32,40
Imposte e contributi 0,82 3,00 0,31 0 30,00 33,33
Prodotto netto aziendale16,80 31,28 2,20 1,26 326.82 122,12
Salari 1,37 1,54
Affitti 4,54 0,21 16,67
Reddito* 10,89 31,28 1,99 - 0,28 326,82 105,45
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c.2.4 - Indicatori tecnico economici

Di seguito (Tabella 17) sono riportati alcuni indici tecnici ed economici che mettono in eviden-

za gli aspetti positivi e negativi delle aziende.

Dai dati riportati in tabella, si evince che le aziende in grado di remunerare maggiormente il

lavoro familiare sono quelle che presentano attività collaterali all’allevamento del bestiame, ad

integrazione del reddito (come ad esempio l’agriturismo), a patto, però, che le dimensioni

aziendali siano sufficienti a garantire il lavoro di una intera UL. Infatti, le aziende “1” e “5”,

pur avendo una produzione ridotta per Unità di Lavoro (rispettivamente pari a 1.864 kg di carne

equina e 8.800 l di latte ovino, secondo l’orientamento produttivo), riescono a conseguire i più

alti redditi per UL (rispettivamente 23.956 e 28.760 a), mentre questo non si verifica per

l’azienda “2”, che pur praticando l’agriturismo ha risultati economici più modesti (19.950

a/UL), simili alle altre aziende a conduzione familiare. 

Una considerazione totalmente differente deve essere fatta per l’azienda “4”, un’impresa capi-

talistica condotta esclusivamente con manodopera salariata, che presenta il più elevato valore

Prodotto Netto Aziendale per UL (37.872 a) ma, per l’alta incidenza del costo del lavoro,

ottiene valori negativi di reddito per chilogrammo di carne prodotta e per UBA allevata.

Pertanto, l’analisi appena presentata conferma ulteriormente che la disponibilità di superfici

molto ampie da dedicare al pascolo estensivo e il ricorso ad attività complementari alla zootec-

nia sono la chiave per la sopravvivenza delle imprese zootecniche operanti in queste aree a pro-

duttività marginale.

Tabella 17. Indicatori tecnico economici.

* Reddito familiare o d’impresa 
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Specie allevate
Equini Equini-Bovini Equini- Bovini-

ovini ovini
1 2 3 4 5 6 

UBA presenti /UL (n) 15,2 6,2 28,4 92,2 23,2 52,0  
Carne/UL (kg) 1.864 625 9.571 29.980 2.792 6.425  
Latte ovino/UL (l) 8.800 18.000      
Ricavi/UL (a) 42.647 23.125 43.182 127.026 44.255 49.833  
Consumi intermedi/UL (a) 5.075 1.700 17.444 82.150 10.630 16.070  
Valore aggiunto/UL (a) 37,572 21.425 25.737 44.876 33.625 33.763  
Prodotto netto Aziendale/UL (a) 31.342 19.550 21.091 37.872 28.760 21.981
Reddito*/kg carne (a) 10,9 31,28 2,00 - 0,28    
Reddito*/100 l latte (a) 326,82 105,45  
Reddito*/UBA presenti (a) 1.330 3.128 673 - 91 1240 365  
Reddito*/UL familiare (a) 23.956 19.550 19.091  28.760 18.981
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d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi

d.1 - Analisi di sistemi produttivi

Tra le aziende campione presentate, sono state individuate la “3” e la “5” come riferimento per

l’area studio. La prima, infatti, sfrutta un’estesa area di pascolo montano a ridotta produttività

con un intelligente carico di bestiame misto bovino ed equino per la produzione di carne; la

seconda, invece, è un valido esempio di multifunzionalità, poiché il reddito da attività agro-

zootecnica è integrato da diverse voci ad esso correlate. 

Di seguito vengono riportate alcune notizie aggiuntive che permettono di definire meglio la

struttura, il funzionamento e le possibilità di sviluppo delle due aziende.

d.2 - AZIENDA “3”
(in collaborazione con E. Corradini, CRPA, Reggio Emilia)

Aspetti generali 

L’azienda si trova nel Comune di Gubbio (coordinate UTM del centro aziendale EST: 297983;

NORD: 4790759) e dispone di una SAU pari a 100 ha, suddivisa in 20 ha di seminativi (orzo e

favino), 34,5 ha di prati avvicendati (erba medica il cui seme è riprodotto in azienda) e circa 46,5

ha di prati pascoli, tutti localizzati in prossimità del centro aziendale (altitudine media 650 m

slm). A questi si aggiungono 242 ha di pascolo naturale (Figura 10), rappresentati principalmen-

te dai prati cacuminali dei Monti Misericordia e Sopra Celle, che si elevano in direzione SE

rispetto al centro aziendale, raggiungendo altitudini di oltre 950 m slm. Delle superfici a pasco-

lo appena descritte, 128 ha sono ascrivibili alla categoria “pascolo magro” e 114 ha ascrivibili

alla categoria “pascolo cespugliato”, mentre risultano essere 13,5 gli ettari di bosco utilizzato

dagli animali, in particolare i cavalli, come rifugio durante le ore diurne nei mesi più caldi. Parte

degli appezzamenti (46,5 ha) può essere sfalciata, a seconda della quantità di erba presente

all’inizio della stagione primaverile. Le recinzioni sono presenti esclusivamente laddove l’area di

pascolamento è adiacente ad altre proprietà o in prossimità delle vie di comunicazione. 

La viabilità per raggiungere l’azienda è sufficiente, principalmente rappresentata da strada non

asfaltata, mentre quella di servizio interna, per raggiungere le zone di pascolo, è scarsa o assen-

te, quindi percorribile solo con fuoristrada. In linea d’aria, le superfici a pascolo di montagna

distano tra 0,7 e 5 km dal centro aziendale e questo dista, a sua volta, circa 8 km dal Comune

di riferimento.

Il centro aziendale, dove si trova anche l’abitazione della famiglia dell’allevatore, è servito dal

gestore nazionale di corrente elettrica, dalla linea telefonica e dispone di acqua potabile. Per

gli appezzamenti a pascolo in montagna, si registra l’assenza di fontanili o risorgive, per cui il
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fabbisogno giornaliero di acqua, pari a 7.000 – 8.000 l è soddisfatto trasportando l’acqua rac-

colta presso una sorgente a valle e rifornendo i due abbeveratoi mobili presenti. Inoltre, gli ani-

mali stessi possono accedere ad un punto di abbeverata fisso posto alle pendici dell’area pasco-

liva. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, la zona non è particolarmente isolata e, per-

tanto, il servizio medico e medico-veterinario è garantito con tempestività sia nei giorni feria-

li che in quelli festivi.

Sistema produttivo

L’azienda dispone di una stalla a stabulazione fissa, a telaio in calcestruzzo, della superficie di

960 m2, ritenuta adeguata ad ospitare circa 128 bovini adulti. Sono inoltre presenti due fienili

(uno a telaio in calcestruzzo ed uno in ferro) per una superficie complessiva di 440 m2 e due

tettoie, delle quali una (120 m2, con telaio in ferro) funge da rimessa attrezzi e l’altra (360 m2,

con telaio in ferro) è utilizzata dai cavalli nel periodo invernale. 

È inoltre presente una concimaia a cielo aperto di volume sufficiente a raccogliere il letame

prodotto in allevamento durante il periodo di stabulazione degli animali.

Per quanto riguarda il parco macchine, sono presenti in azienda 5 trattrici agricole, con una

potenza che va da 75 a 230 CV, ciascuna utilizzata mediamente per 400 ore all’anno, ed una

adeguata dotazione di macchine operatrici per compiere tutte le operazioni necessarie. 

Le necessità di lavoro sono coperte da 4 Unità Lavorative a tempo pieno ed 1 a tempo parzia-

le, tutte appartenenti al nucleo familiare del conduttore.

Passando a considerare le consistenze, in azienda sono presenti sia bovini che equini da carne,

allevati a ciclo chiuso, come di seguito descritto:

bovini: la mandria di razza Chianina caratterizzata, all’epoca del rilievo, da 64 vacche nutrici,

8 manze gravide, 12 manze, 15 manzette, 21 vitelli, 20 vitelloni e 3 tori, tutti iscritti al LGN

per 143 capi complessivi. Sono inoltre presenti 6 bovine di razza Bruna Alpina impiegate come

balie e 7 soggetti (4 femmine e 3 maschi) meticci Chianina x Bruna. 

equini: la mandria è costituita da 25 fattrici e 2 stalloni di razza CAI TPR iscritti al LGN e dai

puledri nati nell’anno.
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Figura 10. Pascoli sommitali utilizzati dall’azienda “3”

La gestione riproduttiva della specie bovina prevede l’immissione dei tori nella mandria all’ini-

zio di maggio (in coincidenza con la stagione di pascolamento), alternando l’impiego degli

stessi, per un periodo di 40-50 giorni ciascuno, fino a tutto settembre. Conseguentemente i parti

si distribuiscono nel periodo che va dalla fine di febbraio a tutto luglio sebbene la maggiore

concentrazione sia da marzo alla prima metà di maggio, nel periodo, cioè, in cui gli animali

sono ancora in stalla. L’interparto medio è pari a 13 mesi circa. La mortalità neonatale e peri-

natale si mantiene nei limiti della norma ed inferiore al 5% annuo. L’età al primo parto è di

circa 33 mesi, mentre la quota di rimonta è piuttosto bassa (10% annuo). I tori vengono perio-

dicamente acquistati presso il Centro Genetico dell’A.N.A.B.I.C. ogni 2 anni, ed inseriti nella

mandria dopo un periodo di anche 12 mesi di adattamento.

La gestione alimentare della mandria di bovini si basa fondamentalmente sul pascolo, pratica-

to dall’inizio di maggio fino alla fine di novembre senza altre integrazioni, né per le vacche, né

per i vitelli, salvo una somministrazione di emergenza di fieno in casi di siccità. In stalla l’ali-

mentazione è di tipo tradizionale, basata sulla somministrazione di fieno di prato stabile “ad

libitum” e di una miscela di concentrati aziendali a tutte le categorie allevate. Più in particola-

re, il concentrato è somministrato alle vacche a partire dal momento del rientro dal pascolo, in

funzione del loro stato di ingrassamento, fino a raggiungere una quota di circa 5 kg/capo/d

subito dopo il parto e durante la prima fase di allattamento del vitello. Per quanto riguarda la

fase di pre-svezzamento l’allevatore non utilizza al momento mangimi pre-starter o starter per

la difficoltà che riscontra nell’abituare i vitelli ad entrare nella gabbia di distribuzione predi-
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sposta in stalla e che di conseguenza non è impiegata neanche al pascolo. I vitelli, quindi, a

partire dall’età di 6-8 mesi, al rientro dal pascolo e per tutta la fase di accrescimento e finis-

saggio vengono alimentati con una razione basata su fieno di medica di primo taglio ed un con-

centrato costituito in prevalenza da orzo e in misura minore da mais e favino, raccolto assieme

all’orzo, senza l’impiego di integratori minerali e vitaminici. In merito occorre osservare come

tale scelta sia stata adottata a partire dal 2007, con la sostituzione del concentrato industriale

con quello prodotto in azienda, al fine di contenere i costi di produzione. La percentuale di

autoapprovvigionamento dei concentrati risulta essere pari al 44% con il 56%, quindi, di mate-

rie di origine extra-aziendale (mais ed una parte dell’orzo), mentre i foraggi impiegati sono

tutti prodotti in azienda.

La gestione riproduttiva della mandria di cavalli prevede la presenza continua dello stallone

nella stessa, con una naturale concentrazione dei parti nei mesi di marzo, aprile e maggio, coe-

rentemente con la stagionalità riproduttiva della specie. L’età al primo parto delle fattrici è di

36 mesi e l’interparto è in genere di 360 d. La durata della carriera riproduttiva delle fattrici

raggiunge i 18 anni, mentre gli stalloni vengono sostituiti ogni 6-7 anni. 

Come nel caso dell’allevamento bovino, la gestione alimentare della mandria prevede, duran-

te il periodo di pascolamento in montagna, un’alimentazione basata pressoché esclusivamente

sulla biomassa presente. Durante il periodo invernale, invece, ad integrazione della ridotta

disponibilità di erba, si interviene con una alimentazione di soccorso, costituita da fieno ed

eventualmente una miscela di concentrati simile a quella somministrata ai bovini, ma conte-

nente anche avena, in ragione del 20% circa.

Gestione del pascolo

Con riferimento alle caratteristiche delle superfici pascolive utilizzate, le specie maggiormente

rappresentate negli appezzamenti definiti come “pascolo magro”, sono Crepis sancta, Achillea

millefolium, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, tutte essenze che presentano una discreta

pabularità, ad eccezione della prima, mentre quelle che si ritrovano negli appezzamenti di “pasco-

lo grasso” sono principalmente Poa bulbosa, Taraxacum officinale, Ranunculus millefoliatus,

Festuca sp., essenze dotate di minore pabularità, ma sufficientemente produttive. 

Il pascolamento avviene in modo continuo, per una durata che va dall’inizio di maggio a tutto

novembre. Equini e bovini pascolano insieme con un carico variabile sugli appezzamenti com-

plessivamente a loro disposizione, ai quali vanno ad aggiungersi quelli di prato pascolo even-

tualmente utilizzati per lo sfalcio primaverile. Il carico risulta essere così distribuito: 1° perio-

do (inizio maggio – inizio giugno: 30 d circa) 108 UBA/242 ha = 0,45 UBA/ha; 2° periodo

(giugno-novembre: 180 d circa) 108/UBA/288,5 ha pari a 0,37 UBA/ha. Questo carico ridotto

può essere considerato adeguato, in relazione alla potenzialità produttiva delle superfici, alla

fragilità del cotico erboso e allo scarso spessore del substrato pedologico, in zone a pendenza
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pronunciata. I fabbisogni degli animali risultano sicuramente soddisfatti in primavera ed

all’inizio dell’estate, quando la disponibilità di erba eccede la capacità di ingestione degli stes-

si, al contrario di quanto avviene nel periodo siccitoso estivo e in parte di quello autunnale, a

causa della scarsa produzione di biomassa. Va, tuttavia, considerato che, in quest’ultimo perio-

do, le bovine e le cavalle sono all’inizio della gravidanza e gran parte dei vitelli e dei puledri

sono ormai svezzati, per cui i fabbisogni nutritivi corrispondono a quelli di mantenimento.

Inoltre, come accennato precedentemente, procedendo nella stagione, sono messi a disposizio-

ne un maggior numero di ettari. Per quanto riguarda i vitelli, l’introduzione di mangiatoie selet-

tive sembrerebbe la soluzione tecnicamente più valida per ottenere accrescimenti medi giorna-

lieri adeguati alle potenzialità genetiche della mandria, nella fase pre- e post-svezzamento e,

successivamente, al rientro in stalla. Tuttavia, l’allevatore lamenta la difficoltà di abituare i gio-

vani capi all’utilizzo di questi dispositivi.

Da ultimo, si ricorda nuovamente che la scarsa disponibilità di acqua al pascolo rappresenta un

importante fattore limitante per la redditività e l’efficienza dell’allevamento per diversi motivi:

il trasporto richiede il consumo di ingenti quantità di carburante, gli animali sono soggetti ad

un notevole dispendio energetico per raggiungere i pochi punti di abbeverata disponibili ed,

infine, il loro stazionamento in prossimità dell’abbeveratoio determina l’accumulo di deiezio-

ni, calpestio e problemi di sentieramento ed erosione. 

Prodotti

Il prodotto principale dell’allevamento è rappresentato da vitelloni, macellati generalmente tra

i 20 e 22 mesi al peso medio di oltre 750 kg, che entrano nel circuito dell’IGP Vitellone Bianco

dell’Appennino. A questo si affianca la commercializzazione di puledroni di razza C.A.I.-

T.P.R., allevati fino ad un peso di macellazione di circa 450 kg. 

L’allevamento è quindi chiaramente orientato alla produzione di carne di elevata qualità, tutta-

via, trova un interessante sbocco di mercato anche nella vendita di soggetti da vita, sia maschi

che femmine.

IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

L’allevamento bovino da carne, è rappresentativo delle aziende zootecniche presenti nella zona

in esame, principalmente per l’andamento climatico (che permette di lasciare gli animali al

pascolo per molti giorni all’anno, secondo la linea vacca-vitello) e per la diffusione della razza

bovina Chianina (che fornisce carne particolarmente pregiata e strettamente idonea a piatti tipi-

ci della zona).
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Recentemente, all’allevamento di bovini si è affiancato quello di equini, che, in virtù della loro

frugalità e della diversa azione selettiva sulle specie pabulari, permette di sfruttare più efficien-

temente la fitomassa presente e, nel contempo, di diversificare la produzione aziendale.

L’elemento che maggiormente condiziona il risultato economico di queste aziende è la dimen-

sione che deve essere tale da garantire almeno la retribuzione di 2 UL familiari. In caso con-

trario, si deve ricorrere ad attività complementari (ad es. l’agriturismo) per garantire un reddi-

to soddisfacente.

Il valore minimo di 2 UL è giustificato dalla constatazione che in aziende di grande estensio-

ne, si può registrare la necessità di una presenza contemporanea di forza lavoro sia nel centro

aziendale di fondo valle che sui pascoli in quota, sebbene questo possa ridurre l’ideale razio-

nalità dell’intero lavoro.

Si è scelto di sviluppare un modello di azienda sostenibile a partire dal caso dell’azienda “3”.

Come riportato in tabella 18, un elemento negativo dell’azienda campione è rappresentato dal

modesto numero degli animali allevati per UL (attualmente pari circa 17 vacche e 5 fattrici per

UL), pertanto, con il modello, si propone di elevare detti rapporti a circa 19 vacche ed a 7 fattri-

ci, come primo passo per aumentare il fatturato (e di conseguenza il reddito). Questo aumento di

capi allevati risulta comunque compatibile con le disponibilità foraggere al pascolo (Tabella 19)

e non comporterebbe la necessità di affittare nuovi terreni, né di acquistare foraggi. 

L’attuale durata del periodo di pascolamento, pari a 210 giorni, appare adeguata, viste le con-

dizioni di temperatura e le precipitazioni della zona, e non necessita di essere modificata.

Tabella 18. Lavoro e bestiame.
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

UL familiari 4,50 4,50 +/-  0,5
UL salariali 0 0
Totale UL 4,50 4,50 +/-  0,5
Bestiame
Vacche 78 88 +/- 4
Altro bestiame bovino 40 46
Vacche /UL 17,3 19,5
Fattrici 25 30 +/- 2
Altro bestiame equino 2 5
Fattrici / UL 5,5 6,6
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Tabella 19. Pascoli a disposizione.

Inoltre la dimensione attuale del pascolo è sufficiente a far rispettare in entrambi i casi i vin-

coli ambientali in vigore nella zona considerata (in accordo con la “direttiva nitrati”

91/676/CEE e con i limiti imposti dal PSR della Regione Umbria) e ad evitare un significati-

vo rischio di degrado del cotico erboso e di smottamenti o frane. Inoltre, l’attuale produzione

naturale di fitomassa, da esso ottenibile, risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno della

mandria attualmente allevata e di quella prevista nel modello, senza richiedere interventi agro-

nomici di miglioramento ed aumento della fertilità. 

Potrebbe essere idealmente utile l’adozione di recinzioni mobili (elettrici) per definire giornal-

mente le aree di pascolo, che ne consentirebbero un razionale sfruttamento. Tuttavia, questa

soluzione non viene suggerita, data la difficile applicabilità su superfici così estese, con pen-

denze  pronunciate e costi che potrebbero incidere notevolmente sul reddito aziendale.

Dopo avere esaminato i pascoli, è utile considerare la produzione di foraggio conservato da impie-

gare durante il periodo di stabulazione che, attualmente, è adeguata, ma potrebbe essere portata

fino a 10 t/ha SS, aumentando la fertilità dei terreni con lo spargimento del letame sui prati. 
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

Terreni pascolati (ha)
-  magro 128 128
-  cespugliato 114 114
-  arborato / bosco 13,5 13,5
- improduttivo 0,5 0,5
- prato-pascolo 46,5 46,5

Totale 302,5 302,5

UBA al pascolo
Bovini adulti 81 91 +/- 4
Giorni presenza bovini 210 210
Equini adulti 27 32 +/- 2
Giorni presenza equini 210 210
Carico animali UBA 108 123
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Caratteristiche produttive

Sembra opportuno cercare di aumentare il tasso di fertilità della mandria, sia bovina che equi-

na (Tabella 20). Si ritiene che una buona natalità nei bovini non debba essere inferiore a 0,80

vitelli nati/vacca, ma già passando dall’attuale 0,70 ad un valore di 0,77 nati/vacca potrebbe

garantire un significativo aumento del reddito. Similmente, si può prevedere un aumento,

anche contenuto, di tale indice per gli equini (da 0,64 a 0,70 puledri nati vivi/fattrice). In par-

ticolare, per i bovini, può essere utile valutare la convenienza di concentrare maggiormente le

nascite all’inizio del periodo primaverile per dar modo alle vacche allattanti di sfruttare al

meglio la disponibilità d’erba fresca durante il successivo periodo di pascolamento, mentre per

i cavalli, che presentano stagionalità riproduttiva, questo avviene naturalmente.

Attraverso l’incremento del numero di vacche e di fattrici e del conseguente aumento dei capi

all’ingrasso, la produzione di carne bovina passerebbe da 45.205 a 48.327 kg, e da 7.652 a

8.545 kg quella equina (pari ad un aumento di carne complessivamente prodotta per UL da

11.746 a 12.638 kg).

Tabella 20. Natalità. 

Bilancio economico

Dopo l’esame delle misure tecniche che potrebbero migliorare il reddito aziendale, è interes-

sante verificare l’impatto che queste possono avere sul bilancio economico. 
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

Carne bovina prodotta (kg) 45.205 48.327 +/- 5%
Carne equina prodotta (kg) 7.652 8.545 +/- 5%
Totale 52.857 56.872
Vitelli nati vivi (n) 55 68 +/- 2
Vitelli nati vivi / vacca (n) 0,70 0,77 +/- 5%
Puledri nati vivi (n) 16 21 +/- 1
Puledri nati vivi / fattrice (n) 0,64 0,70 +/- 5%
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Ricavi

Innanzitutto, in tabella 21 è illustrato come le modifiche gestionali fin qui descritte (incremen-

to dei capi allevati e della natalità nella mandria) si possano tradurre nell’aumento della pro-

duzione di carne e, quindi della Produzione Lorda Vendibile. In particolare, l’aumentata inci-

denza della carne bovina di elevato pregio sul totale delle vendite, potrebbe anche comportare

un incremento del ricavo per kg di carne.

Dal confronto tra lo stato attuale ed il modello prospettato si nota un incremento del valore

totale degli incassi di circa 52.000 euro, pari ad un incremento del 27%.

Tabella 21. Ricavi. 

Un secondo aspetto, che si ritiene di grande importanza, è rappresentato dalla riduzione del-

l’incidenza dei “contributi” sui ricavi totali, dal 26,1 al 20,6 %. Se ,in termini percentuali, que-

sta diminuzione può sembrare modesta, in termini assoluti, può significare che, anche nel caso

in cui, in futuro, i contributi non fossero più elargiti, l’azienda potrebbe quantomeno fare affi-

damento su un reddito simile all’attuale. 

Consumi intermedi

Rispetto alla situazione attuale, il modello comporta un aumento dei consumi intermedi pari a

2.557 a, dovuto in gran parte alla maggiore quantità di mangimi acquistati, e, in minor misu-

ra, ad altri costi diretti, in relazione all’aumento del numero di animali allevati (Tabella 22). La

maggiore presenza di capi in allevamento, infatti, causa l’incremento di alcuni costi diretti

(come, ad esempio, le spese per il veterinario) ma, contemporaneamente, si ha una minore inci-

denza dei costi fissi (quali ammortamenti e manutenzioni). Il modesto incremento dei costi per

l’alimentazione è da attribuire al fatto che le risorse foraggere aziendali sono in grado di far

fronte all’incremento degli animali programmato.

L’incremento del numero di capi venduti, quindi, determina una riduzione dell’incidenza delle

voci di costo, quando il loro valore è rapportato al kg di carne prodotta (da 0,94 a 0,91 a/kg).
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ATTUALITÀ MODELLO
Incasso aa/ kg % Incasso aa/ kg %

totale aa carne totale aa carne
Carne  143.771 2,72 73,9 196.204 3,45 79,4  
Contributi 50.793 0,96 26,1 50.793 0,89 20,6  
Totale 194.564 3,68 100,0 246.997 4,34 100,0 
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Tabella 22. Consumi intermedi.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Dopo aver definito i ricavi ed i consumi intermedi, si è proceduto alla determinazione del valo-

re aggiunto, del prodotto netto aziendale e del reddito familiare che, come esposto in tabella

23, nel modello, presentano tutti un incremento dell’ordine di 50.000 (pari a circa il 40%),

rispetto alla situazione attuale.

Questo incremento è giustificato dall’utilizzo delle risorse già presenti in azienda, dalla mino-

re incidenza dei costi fissi e dal miglioramento dell’efficienza riproduttiva della mandria.

Tabella 23. Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare.
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ATTUALITÀ MODELLO
Costo aa/ kg % su PVL Costo aa/ kg %

totale aa Carne totale aa Carne
Alimenti 17.932 0,34 9,1 19.637 0,35 8,0  
Veterinario – medicinali 1.993 0,04 1,0 2.153 0,04 0,9
Costi di campagna 11.970 0,23 6,2 11.970 0,21 4,8
Elettricità 1.500 0,03 0,8 1.652 0,02 0,7
Manutenzioni 10.802 0,20 5,6 10.802 0,19 4,4
Altre 5.300 0,10 2,7 5.837 0,10 2,3
Totale 49.497 0,94 25,4 52.051 0,91 21,1

ATTUALITÀ MODELLO
Valore aa/ kg % su PVL Valore aa/ kg %

totale aa Carne totale aa Carne
Ricavi 194.564 3,68 100,0 246.997 4,34 100,0  
Costi 49.497 0,94 25,4 52.051 0,91 21,1  
Valore aggiunto 145.067 2,74 74,6 194.946 3,43 78,9 
Ammortamenti 421 0,01 0,2 421 0,01 0,2 
Imposte e contributi 13.200 0,24 6,9 13.200 0,23 5,3
Prodotto netto az.. 131.446 2,49 67,5 181.326 3,19 73,4
Salari 0 0 0 0 0 0
Affitti 9.000 0,17 4,6 9.000 0,16 3,6
Reddito familiare 122.446 2,32 62,9 172.326 3,03 69,8
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Indicatori tecnico economici della azienda di riferimento

Gli indici tecnico economici calcolati (Tabella 24) permettono di valutare i miglioramenti otte-

nuti attraverso le strategie proposte, infatti, le differenze risultano tutte positive e crescenti,

passando dalla situazione attuale al modello proposto.

Tabella 24. Indicatori tecnico-economici. 

Il reddito familiare per UL aumenta, così, da 27.195 a 38.295 a, valore giudicato più che sod-

disfacente, specialmente in considerazione della collocazione dell’azienda in un’area a produt-

tività marginale e della ridotta portata delle modifiche gestionali suggerite.

Anche ipotizzando una conduzione dell’azienda con esclusivo ricorso a manodopera salariata,

i redditi prospettati risulterebbero positivi e garantirebbero un utile d’impresa, poiché il costo

del lavoro sarebbe comunque inferiore al reddito familiare per UL appena indicato.

Conclusioni
I risultati principali dell’analisi appena effettuata mettono ancora una volta in evidenza l’impor-

tanza di un numero sufficiente di UL familiari per gestire le imprese zootecniche in queste aree

marginali. Evidentemente questo lavoro deve essere sufficientemente retribuito per permettere la

sussistenza dell’azienda e la stessa permanenza dell’uomo in zone relativamente isolate. 

In tal senso, l’azienda appena descritta rappresenta un valido esempio, in quanto utilizza, con

un pascolamento di tipo estensivo, ampie superfici di praterie sommitali, in grado di sopporta-

re il carico di una mandria mista bovina ed equina dalla primavera all’autunno. La dimensio-

ne dell’azienda e la numerosità dei capi sono tali da garantire un buon impiego della manodo-

pera familiare. Il bestiame bovino ed equino allevato, appartenente, rispettivamente, alle razze

Chianina e C.A.I.-T.P.R. (tutti i riproduttori sono iscritti ai rispettivi L.G.), garantisce, da un

lato, la rusticità e l’attitudine allo sfruttamento di pascoli scarsamente produttivi, e, dall’altro,

elevate caratteristiche qualitative della carne. 

Inoltre, la scelta di allevare le due specie sembra rispondere egregiamente alla necessità di

sfruttare razionalmente le essenze foraggere a disposizione, anche in condizioni di pascola-
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ATTUALITÀ MODELLO Differenze

Red. familiare / kg carne        a 2,32 3,03 + 30%  

Red. familiare / UBA             a 1.133 1.401 + 24%  

Red. familiare / UL               a 27.195 38.295 + 40%

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 114



mento continuo, grazie alla diversa azione selettiva sulle specie pabulari operata da bovini ed

equini, che non predispone, quindi, al degrado del cotico erboso. Allo stato attuale non si hanno

elementi sufficienti per valutare la convenienza tecnica ed economica di un grande allevamen-

to esclusivamente equino da carne nella zona esaminata.

Forse l’unica riserva che si può esprimere in merito è rappresentata dal tasso di fertilità e di

natalità registrato nella mandria bovina ed equina, che, come appena dimostrato, incide in

modo notevole sul risultato economico dell’azienda descritta, per l’ovvia ripercussione sulla

produzione di capi da destinare all’ingrasso e alla vendita.

d.3 - AZIENDA “5” -
(in collaborazione con R. Saba e R Cerruti, Laboratorio di studi rurali “Sismondi”, Pisa)

Aspetti generali 

L’azienda si trova nel Comune di Valfabbrica (coordinate UTM del centro aziendale, EST:

303353; NORD: 4782884) e dispone di una SAU pari a 73 ha, suddivisa in: 40 ha di seminativi

(favino, girasole, orzo e avena), dei quali una parte consistente (30 ha), quella coltivata a cereali

autunno-vernini, è pascolata durante la fase di accestimento e, poi, dopo la mietitura; 23 ha di

prati avvicendati (erba medica il cui seme è riprodotto in azienda) e circa 10 ha di prati pascoli,

tutti localizzati in prossimità del centro aziendale, ad un’altitudine media di 500 m slm (Figura

11). A questi si aggiungono 42 ha di pascolo naturale (rappresentati principalmente da ex colti-

vi, dei quali 39 ha possono essere ascritti alla categoria “pascolo grasso” e appena 3 sono di

“pascolo magro”) e 15 ha di bosco. Sono presenti recinzioni fisse, sia perimetrali che interne. 

La viabilità per raggiungere l’azienda è buona, trattandosi di strada asfaltata, e quella di servi-

zio interna è soddisfacente, quasi tutta percorribile anche con i comuni automezzi. La distan-

za del centro aziendale dal Comune di riferimento è di circa 2,2 km in linea d’aria. 

Il centro aziendale, dove si trova anche l’abitazione della famiglia dell’allevatore, è servito dal

gestore nazionale di corrente elettrica, dalla linea telefonica e dispone di acqua potabile. Negli

appezzamenti a pascolo sono dislocati 3 punti di abbeverata fissi. 

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, la zona non è particolarmente isolata e, pertanto,

il servizio medico e medico-veterinario è garantito con tempestività sia nei giorni feriali che in

quelli festivi.
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Figura 11. Veduta dell’azienda “5”.

Sistema produttivo

L’azienda dispone di due stalle, entrambe a stabulazione libera, a lettiera permanente, con tela-

io in acciaio, adeguate ad ospitare un gregge di 360 capi complessivi. La prima, destinata alle

pecore adulte, ha una superficie di circa 260 m2, la seconda, di circa 130 m2, è destinata inve-

ce alle agnelle da rimonta. Annessa alla prima stalla, è presente una sala di mungitura, attrez-

zata con mungitrice meccanica a 24 poste, con 12 gruppi di mungitura. Sono inoltre presenti

un fienile di circa 200 m2 ed una rimessa per attrezzi che funge anche da magazzino, di circa

300 m2, tutti con telaio in acciaio. La trasformazione e la stagionatura di parte del latte prodot-

to avviene in locali appositi dell’azienda, annessi alla cucina dell’agriturismo. 

Per quanto riguarda il parco macchine, sono presenti in azienda 4 trattrici agricole, due gom-

mate e due cingolate, con una potenza che va da 55 a 120 CV, ciascuna utilizzata mediamente

per 100 ore all’anno, ed una adeguata dotazione di macchine operatrici per compiere tutte le

operazioni necessarie. 

Le necessità di lavoro sono coperte da 2 Unità Lavorative a tempo pieno ed 1 a tempo parzia-

le, tutte appartenenti al nucleo familiare del conduttore.
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Passando a considerare le consistenze, in azienda sono presenti sia ovini, a prevalente attitudi-

ne produttiva latte, che equini per attività sportiva e tempo libero, impiegati principalmente nel-

l’ambito dell’agriturismo:

ovini: il gregge è composto da 382 capi di razza Sarda di cui 320 pecore, 56 agnelle da

rimonta e 6 arieti. 

equini: sono presenti 3 fattrici, 1 stallone e 6 puledri di oltre un anno di età (4 femmine e 2

maschi), tutti  ascrivibili al tipo genetico Anglo-Arabo-Sardo (A.A.S.).

La gestione riproduttiva della specie ovina è pianificata in modo da concentrare i parti in due

periodi dell’anno. In particolare, il gruppo di pecore più consistente, costituito dalle pluripare,

partorisce in autunno (novembre-dicembre), mentre le primipare, insieme alle pluripare even-

tualmente rimaste vuote alla monta estiva, partoriscono a fine dell’inverno (da fine gennaio a

tutto febbraio). Questa strategia punta a massimizzare, da un lato, la durata della lattazione

delle pluripare (che si protrae dall’inverno all’estate, mentre è più breve per il gruppo delle pri-

mipare) e, dall’altro, sfrutta l’aumento della domanda di agnelli da latte in coincidenza del

periodo natalizio e pasquale. L’interparto medio è di 12 mesi ed il tasso di gemellarità è con-

tenuto entro il 5%, ma va considerato che un numero relativamente elevato di pecore non par-

torisce nell’anno ed è scartato. 

Gestione alimentare del gregge: le essenze pascolive disponibili nei vari periodi dell’anno

costituiscono gran parte della dieta degli animali allevati quando lo permettono le condizioni

climatiche. Conseguentemente, nel periodo invernale e fino all’inizio della primavera, il pasco-

lo è costituito dai cereali autunno-vernini, seminati in autunno, che vengono fatti pascolare a

partire dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio, per circa 4-5 ore/d. Durante questo

periodo, gran parte della sostanza secca giornalmente ingerita dagli animali è costituita da

fieno di medica sia di primo che di secondo taglio, mentre la quota di concentrati, sommini-

strata esclusivamente alle pecore in lattazione, è costituita da avena, orzo e mais per il 55% e

da favino e semi di girasole, in ragione di circa 400 g/d.

Con l’inizio della primavera, aumentano le ore, nelle quali è possibile accedere al pascolo, e la

dieta risulta costituita principalmente dalle essenze presenti. Evidentemente, la quota di fieno

somministrata diminuisce, insieme alla miscela di concentrati, la cui composizione varia a

favore dei cereali, con la riduzione di favino e, specialmente, di girasole (che si preferisce esau-

rire prima dei mesi caldi, per evitare il possibile irrancidimento). Con l’approssimarsi della sta-

gione estiva e la riduzione dei fabbisogni nutritivi (gran parte degli animali stanno per andare

in asciutta), la razione giornaliera vede un’ulteriore riduzione della quota di concentrati som-

ministrata. I turni di pascolamento dei terreni disponibili si riducono a pochi giorni e coinvol-

gono le superfici a pascolo, quelle a prato-pascolo e le stoppie dei cereali, mentre le aree

boschive presenti in azienda fungono essenzialmente da riparo agli animali durante le ore più

calde del giorno. Tale gestione alimentare permane anche in autunno, ad esclusione delle

superfici che dovranno essere lavorate e seminate. La percentuale di autoapprovvigionamento

dei concentrati impiegati per l’alimentazione degli animali supera il 76% (poiché l’allevatore
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ricorre soltanto all’acquisto di una ridotta quantità di mais), mentre i foraggi impiegati sono tutti

prodotti in azienda. L’azienda acquista, inoltre, un integratore vitaminico-minerale per il gregge

ovino. Per quanto riguarda i cavalli, si ricorda che i soggetti sono impiegati a fini agrituristici per

passeggiate nelle aree verdi limitrofe all’azienda. La gestione alimentare prevede il ricorso pres-

soché esclusivo al pascolo per gran parte dell’anno, con un ridotto impiego di concentrati limita-

to ai periodi di lavoro o in condizioni fisiologiche di elevato fabbisogno nutritivo.

Gestione del pascolo

Come descritto in precedenza, il pascolo costituisce la base dell’alimentazione degli animali

allevati per la maggior parte dell’anno, con il pascolamento turnato di ovini ed equini, sulle

superfici divise da recinzioni fisse. Il carico varia in funzione della stagione, da oltre 1 UBA/ha

(da marzo a giugno) a circa 0,8 UBA/ha (da luglio a febbraio), considerando comunque cari-

chi istantanei estremamente variabili, sul singolo appezzamento. La superficie pascoliva pro-

priamente detta (ascrivibile più propriamente a pascolo secondario, poiché deriva da superfici

destinate un tempo a seminativi) è caratterizzata, nel “pascolo grasso”, dalla presenza di buone

foraggere, sia Graminacee (Avena sativa, Poa bulbosa, Poa pratensis, Lolium sp., Bromus hor-

deaceus, Festuca p., Dactylis glomerata) che Leguminose (Medicago sativa, Lotus cornicula-

tus, trifolium sp.), con un contributo modesto di altre essenze (Potenitlla reptans, Anthemis

arvensis, Diplotaxis erucoides, Capsella bursa pastoris). Diversa la situazione del “pascolo

magro” che, oltre ad essere caratterizzato da una bassa produttività, presenta una netta preva-

lenza di essenze con scarsa pabularità, quali Senecio vulgaris, Bellis perennis, Anthemis arven-

sis, fra le Composite, Potentilla reptans fra le Rosacee e Nardus striata tra le Graminacee.

L’incidenza di buone e discrete foraggere quali Poa bulbosa, Dactylis glomerata, Bromus hor-

deaceus, e Lotus corniculatus, in tal caso, risulta minore. 

Prodotti

La produzione di latte è di 22.000 l all’anno, pari a 63 l/capo, al netto di quello somministrato

agli agnelli, venduti a 30 giorni di età, e alle agnelle di allevamento, svezzate oltre i 60 giorni.

Le rese in latte sono, quindi, passibili di miglioramento, in considerazione della presenza in

allevamento della razza Sarda. Tuttavia, occorre precisare che il potenziale produttivo della

razza può non estrinsecarsi in maniera ottimale, stante l’applicazione del metodo biologico e

la scelta di impiegare quanto più possibile foraggi e concentrati aziendali, invece di ricorrere a

mangimi integrati di tipo industriale.

Del latte munto, circa 20.000 l sono conferiti ad un caseificio della zona e una quota, pari a
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2.000 l, viene impiegata per la trasformazione aziendale in formaggi pecorini a pasta cruda,

stagionati e freschi, e in ricotta fresca e salata. Questi sono, a loro volta, destinati a vendita

diretta in azienda o commercializzati all’interno del circuito di un “gruppo di acquisto” di pro-

dotti biologici, organizzato da A.I.A.B nella provincia di Perugia. 

Alla produzione di latte si affianca la vendita di agnelli da latte, nei due periodi sopra specifi-

cati, e l’offerta di ricettività agrituristica, durante tutto l’anno, che contribuisce significativa-

mente al bilancio aziendale.

Risorse e produzioni

La maggior parte dei seminativi è coltivata a cereali autunno-vernini, che, come si è detto, ven-

gono in parte pascolati in alcuni momenti dell’anno, ed una quota più ridotta è coltivata a favi-

no e girasole. I prati di medica e i prati pascoli producono complessivamente circa 198 t di

fieno all’anno, di cui, circa 110 t sono destinate agli ovini e 18 t agli equini; in ogni caso il

fieno eccedente non viene venduto ma, eventualmente, utilizzato come lettime. 

Le rese produttive ad ettaro sono relativamente basse e tutta la produzione è reimpiegata nel-

l’allevamento. Le disponibilità foraggere presenti in azienda sono riepilogate in tabella 25.

Tabella 25. Stima delle disponibilità foraggere aziendali nelle diverse stagioni.

Considerando un’efficienza di utilizzazione pari al 60%, le UFL effettivamente a disposizione

degli animali al pascolo sono circa 82.332.

Per quanto riguarda il gregge, il piano alimentare adottato in azienda per gli ovini prevede,

mediamente durante l’anno, la somministrazione di 134.004 UFL (di cui 46.586 da pascolo,

35.409 da fieno e 21.386 da concentrati), ripartite tra le diverse categorie di animali come

espresso in tabella 26. Il rapporto è stato calcolato in base alle integrazioni alimentari sommi-

nistrate in stalla e ai fabbisogni stimati per le diverse categorie. Per quanto riguarda le integra-

zioni di fieno è stata considerato una percentuale di spreco sul fieno somministrato pari al 40%.
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Tipologia appezzamenti Ettari Stagione UFL totali 
impiegati pascolamento pascolabili

Seminativi pascolati 30 Inverno ed Estate 18.000
Prato di erba medica 23 Estate 34.500
Prato pascolo 10 Estate 15.000
Pascolo grasso + magro 42 Primavera-Estate 69.720
Totale 137.220
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Tabella 26. Piano alimentare del gregge ovino.

Ricavi 

I ricavi, riepilogati in tabella 27, mostrano, innanzitutto, la grande incidenza delle entrate non

strettamente legate all’attività zootecnica, quali, in primo luogo, l’agriturismo (37 % dei rica-

vi totali; in questa elaborazione, le entrate da attività agrituristica sono state ridotte del 10 %

per tener conto di eventuali spese di gestione non rilevate) e i contributi (pari al 29 % circa del

totale). Le diverse voci di ricavo dell’allevamento animale contribuiscono in ragione di circa il

33 % al totale. In proposito, risultano poco valorizzati i formaggi e la ricotta prodotti in azien-

da. Tenuto conto che provengono da agricoltura biologica, sembrerebbe possibile venderli a

prezzi relativamente più elevati, nel qual caso potrebbe diventare conveniente aumentare la

quota di latte trasformato direttamente. Sono del tutto assenti le entrate da produzioni vegeta-

li, dato che tutte le granelle prodotte sono reimpiegate per l’alimentazione degli animali. 

Tabella 27. Ricavi.
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Categoria Animali Foraggi Concentrati
(di cui pascolo/fieno)

% delle UFL giornaliere
Pecore in asciutta 100 (64/36) 0
Pecore in produzione 65 (50/50) 35
Agnelle 100 (56/44) 0
Arieti 100 (74/26) 0

Quantità Quantità PLV (aa) 
prodotta venduta

Prodotti animali 
Latte (l) 22.000 20.000 15.648  
Formaggio (kg) 360 360 1.962 
Ricotta (kg) 160 160 438     

18.048 
ULS n aa/capo 
Agnelli venduti  280 38,5 10,780  
Pecore da scarto vendute 26 20,0 520  
Puledri nati 2 3.000 6.000  

17.300  
Altri ricavi
Premi (PAC, PSR, etc.) 39.000
Agriturismo 31.500
Totale 105.848
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Consumi intermedi

In tabella 28 sono riportati i costi relativi alla gestione corrente dell’attività produttiva aziendale,

da cui si evince che il peso complessivo dei consumi intermedi sulla PLV è pari al 17,2 %.

Oltre che le spese per l’acquisto dei concentrati e le spese veterinarie, le spese specifiche per

l’allevamento comprendono anche i costi per la manutenzione di pascoli e recinti.

In questo caso, sono state fatte delle correzioni ai dati rilevati in azienda, per quanto riguarda

la manutenzione di fabbricati e macchine, preferendo calcolarli e correggerli in base a valori

standard di macchine e fabbricati analoghi. Si ricorda, inoltre che, tra le spese generali, sono

riassunte molte voci di costo importanti, quali quelle per l’acqua, l’elettricità e la certificazio-

ne biologica. 

Tabella 28. Consumi intermedi.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Il risultato aziendale (Tabella 29) può ritenersi positivo in termini di valore aggiunto, di pro-

dotto netto aziendale ed, infine, di reddito familiare, che è risultato pari al 63% della PLV.

Tabella 29. Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 
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Voce di costo €  
Colture 1.698  
Allevamento 4.008  
Trasformazione 152  
Macchine 5.431  
Assicurazioni 1.151  
Manutenzioni 1.368  
Spese generali 4.300  
Totale 18.108

Valore %
Totale su PLV

Ricavi 105.848 100
Costi 18.108
Valore aggiunto 87.740 83
Ammortamenti 14.453
Imposte, tasse, contributi 0
Prodotto netto aziendale 73.287 69
Salari e oneri sociali 6.600
Affitti passivi 0
Reddito familiare 66.687 63

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 121



In tabella 30 sono riportati alcuni indicatori tecnico-economici che permettono di valutare, in

modo sintetico, i risultati dell’azienda, in riferimento a parametri, quali la superficie azienda-

le, il carico animale, la quantità di latte prodotta e le Unità di Lavoro familiari coinvolte.

In termini di costi, si evidenzia la modesta entità di quelli specifici per l’allevamento, da met-

tere in relazione all’alto livello di autoapprovvigionamento aziendale per l’alimentazione degli

animali. Inoltre, si deduce che sono altri costi, imputabili alle diverse attività aziendali (casei-

ficazione ed agriturismo), ad incidere più significativamente sul valore totale.

Nel complesso, si registrano risultati più che soddisfacenti, anche tenendo conto dell’apporto

proveniente dall’agriturismo e da contributi e premi. Tuttavia, sono da considerare criticamen-

te alcuni aspetti, legati al ridotto livello produttivo dei seminativi e delle pecore, che mostrano

anche parametri di efficienza riproduttiva insoddisfacenti. 

Tabella 30. Indicatori tecnico-economici.

Tenuto conto dell’elevato grado di utilizzo attuale della manodopera familiare (stimato intor-

no al 90 %), difficilmente si può prevedere un’espansione dell’allevamento ovino, qualora si

intendesse utilizzare completamente le UFL prodotte dal pascolo. 

Infatti, a parità di piano alimentare, il pascolo potrebbe sostenere un gregge di circa 670 capi

complessivi, di cui 560 pecore in produzione. Tuttavia, il conseguente incremento della PLV

non riuscirebbe a compensare i maggiori costi dovuti all’acquisto di alimenti concentrati e alla

manodopera salariata, che si renderebbero necessari per la gestione dell’allevamento. Il reddi-

to familiare ne risulterebbe quindi compromesso e presenterebbe addirittura valori negativi. 

Pertanto, si possono ragionevolmente considerare possibili scenari indirizzati all’intervento

sulle rese produttive delle colture e dell’allevamento, con specifiche misure, in quest’ultimo

caso, per aumentare l’efficienza riproduttiva dei capi. Questo permetterebbe di migliorare le

performance economiche dell’azienda senza influire sull’impiego di manodopera.
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€ €/ha SupTot €/100 l latte €/UBA allevata 
Costi specifici allevamento 6.308 108 23,8 112  
Consumi intermedi 18.108 238 68,2 321  
Costi totali 39.161 469 147,4 694  

€/100 l latte €/UBA 
PLV 399 1.670  
Valore aggiunto 330 1.384  
Prodotto netto aziendale 276 1.156  
Reddito familiare 251 1.052   

€/ha sup. totale €/UL familiari 
PLV 814 35.283  
Valore aggiunto 675 29.247  
Prodotto netto aziendale 564 24.429  
Reddito familiare 513 22.229
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE
In base a queste considerazioni, si può proporre la seguente serie di obiettivi:

aumento (+ 62,5%) della produzione di granelle (di orzo, avena e favino), ottenibile sia attra-

verso la messa a coltura di superfici aggiuntive, attualmente solo pascolate, che mediante

operazioni agronomiche più appropriate; 

controllo e miglioramento della qualità del foraggio verde, attraverso una migliore gestione

della rotazione del pascolo ed opportuni interventi agronomici di rottura del cotico e sfalcio

periodico;

miglioramento della qualità del foraggio affienato, con eventuale riduzione della quantità

complessivamente prodotta, con l’esecuzione di sfalci più tempestivi; 

somministrazione di alimenti concentrati anche alle alleve e alle pecore in asciutta, per

migliorarne il bilancio energetico in preparazione alle fasi fisiologiche più importanti;

aumento della produzione di latte per capo, da 83 a 100 l all’anno (+ 20%), attraverso un

migliore bilanciamento della razione alimentare, il miglioramento qualitativo dei foraggio e

il controllo dello stato sanitario e di benessere degli ovini;

attenzione al grado di infestazione endoparassitaria degli ovini, da ottenere sia con adeguati

interventi farmacologici, sia con una corretta rotazione degli appezzamenti pascolati; 

valorizzazioni delle produzioni aziendali, sia attraverso la vendita del fieno eventualmente

eccedente, sia con la definizione di un prezzo più adeguato al valore di mercato dei formag-

gi e della ricotta da agricoltura biologica.

Naturalmente, il conseguimento di questi obiettivi comporta un aumento dell’occupazione di

manodopera, in particolare, per le colture da granella e per la gestione delle foraggere, e, in

definitiva, dei costi, relativi principalmente all’acquisto di sementi biologiche, alle spese vete-

rinarie e al consumo di carburanti. 

Risorse e produzioni

Nella tabella 31 sono illustrati i risultati potenzialmente conseguibili, simulando il raggiungi-

mento dei seguenti obiettivi: un parto all’anno per pecora, l’aumento della produzione lattea

per capo e la modifica del piano alimentare. Parametri come il tasso di parti gemellari e la mor-

talità, sono considerati invariati.

L’aumento delle produzioni di granelle permette il soddisfacimento dei fabbisogni accresciuti

in funzione del nuovo piano alimentare, ferma restando la quantità di mais acquistata.

La simulazione prevede un maggiore utilizzo delle UFL da pascolo (+6% circa). Si prevede,

inoltre, di poter ridurre gli sprechi nella somministrazione di fieno dal 40 al 30%. 

L’aumento delle scorte di granelle di origine aziendale permetterebbe sia la loro somministra-

zione ad agnelle e pecore in asciutta, ma anche la copertura degli aumentati fabbisogni delle

pecore in lattazione a produzione incrementata.

123

•

•

•

•

•

•

•

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 123



Tabella 31. Piano alimentare del gregge ovino, simulazione.

Ricavi

Nel modello proposto, i ricavi totali (Tabella 32) aumentano complessivamente del 33 % e tale

variazione della PLV è completamente imputabile alla maggiore produzione aziendale (che passa

da 35.348 a 56.438 a; + 59 %), mentre gli altri ricavi (premi ed agriturismo) rimangono inalterati.

Tabella 32. Ricavi, simulazione.
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Categoria Animali Foraggi Concentrati
(di cui pascolo/fieno)

% delle UFL giornaliere
Pecore in asciutta 80 (64/36) 20
Pecore in produzione 65 (50/50) 35
Agnelle 80 (56/44) 20
Arieti 100 (74/26) 0

Quantità Quantità PLV (€) 
prodotta venduta

Prodotti vegetali   
Fieno(t) 198 99 13.801
Prodotti animali 
Latte (l) 27.520 25.520 19.967  
Formaggio (kg) 360 360 3.600 
Ricotta (kg) 160 160 640     

24.207 
ULS n €/capo 
Agnelli venduti  300 38,5 11.550  
Pecore da scarto vendute 44 20,0 880  
Puledri nati 2 3.000 6.000  

18.430  
Altri ricavi
Premi (PAC, PSR, etc.) 39.000
Agriturismo 31.500
Totale 140.738
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Consumi intermedi

I consumi, nella simulazione, risultano aumentati del 33,6 %, rispetto alla situazione attuale,

come illustrato in tabella 33.

Tabella 33. Consumi intermedi

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Il risultato aziendale (Tabella 34), nella simulazione, è notevolmente migliorato, tanto che il

reddito familiare risulta complessivamente aumentato di 28.798 a, pari ad un reddito per Unità

di Lavoro familiare di 31.828 a.

Tabella 34. Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare, simulazione. 
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Voce di costo aa

Colture 5.698  
Allevamento 4.150  
Trasformazione 152  
Macchine 6.681  
Assicurazioni 1.151  
Manutenzioni 1.368  
Spese generali 5.000  
Totale 24.200

Valore %
Totale su PLV

Ricavi 140.738 100
Costi 24.200
Valore aggiunto 116.538 83
Ammortamenti 14.453
Imposte, tasse, contributi 0
Prodotto netto aziendale 102.085 72
Salari e oneri sociali 6.600
Affitti passivi 0
Reddito familiare 95.485 68
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Conclusioni

I positivi risultati di bilancio appena presentati, mettono ancora una volta in evidenza come la

scelta della multifunzionalità, possa compensare il valore subottimale di singoli indici di effi-

cienza aziendale.

In conclusione, l’analisi delle performance economiche di questa azienda dimostra che l’inte-

grazione di attività distinte ed interconnesse (che vanno dall’agrozootecnia biologica, all’agri-

turismo, alla trasformazione diretta del latte prodotto), può essere la soluzione più adeguata per

remunerare la manodopera familiare e, nel contempo, permettere il presidio del territorio, con-

tro il degrado e l’abbandono, specialmente nelle aree a produttività marginale. 

126

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 126



e. - CONCLUSIONI 
Il territorio dell’area studio si caratterizza per la prevalenza di aree collinari e montane, spes-

so fortemente acclivi, molte delle quali sono naturalmente vocate all’impiego per il pascola-

mento degli animali, secondo sistemi di conduzione estensivi o semi-estensivi. 

Si è così affermata da lunghi anni una zootecnia prevalentemente da carne e, in particolar

modo, di bovini di razza Chianina, allevati secondo la linea vacca-vitello, al cui prodotto viene

ora riconosciuto il marchio I.G.P. “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”. Questo mar-

chio di qualità sembra aver contribuito alla vitalità dell’intero comparto, come dimostrato

anche dall’aumento dei capi allevati, in una situazione congiunturale particolarmente sfavore-

vole, nella quale al generalizzato aumento dei costi per l’acquisto delle materie prime e alla

diminuzione dei prezzi di vendita, si è accompagnata una contrazione del mercato della carne

bovina, legata all’allarme per la diffusione della BSE. 

In anni più recenti rispetto all’allevamento bovino, si è andato diffondendo l’allevamento di

cavalli, principalmente appartenenti alla razza Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante

Rapido (C.A.I. T.P.R.), anch’essi per la produzione di carne. In proposito, è interessante nota-

re che questi animali sono stati selezionati per forme di allevamento stallino, ma la loro parti-

colare adattabilità e rusticità, insieme all’attitudine dinamica, ha permesso di impiegarli per

sfruttare utilmente pascoli di collina e montagna, anche laddove il cotico erboso si presenti

relativamente povero di specie ad elevato valore pabulare. L’allevamento del cavallo, inoltre,

può essere integrato con quello bovino o, eventualmente, con altri erbivori, ottenendo un dupli-

ce vantaggio:

• utilizzare più efficientemente la produzione di biomassa vegetale dei pascoli, in virtù della

diversa azione selettiva sulle specie pabulari e della diversa modalità della prensione alimentare; 

• diversificare la produzione aziendale di carne, poiché la carne bovina e quella equina conflui-

scono in canali commerciali sostanzialmente diversi.

Per quanto riguarda, infine, l’allevamento ovino, le informazioni disponibili sono spesso fram-

mentarie, tuttavia si può verosimilmente affermare che la contrazione di capi allevati negli ulti-

mi anni costituisca la significativa testimonianza di una fase di crisi conosciuta dal settore, che

ha colpito tanto l’allevamento da carne che quello da latte, con la chiusura di numerose azien-

de, anche nel breve arco di tempo della presente indagine. In proposito, gli allevamenti da latte,

diffusi principalmente nelle zone collinari e meno acclivi, si sono dimostrati forse maggior-

mente capaci di garantire la vitalità economica dell’impresa, sia per la produzione intrinseca-

mente diversificata (latte o formaggio trasformato, a cui si affiancano significativi proventi

dalla vendita di agnelli) che per la maggiore continuità dei flussi di cassa durante l’anno rispet-

to alla sola commercializzazione di carne di agnello. 

Nel complesso, l’attività zootecnica rappresenta una voce primaria non solo del comparto agri-

colo, ma dell’intero sistema economico dell’area-studio ed ha garantito la permanenza dell’uo-

mo sul territorio, limitando significativamente i fenomeni di degrado ed il rischio di incendi, che

si verificano, invece, sui suoli messi a coltura e successivamente abbandonati. La zootecnia che

si è sviluppata, inoltre, è saldamente fondata sulle risorse foraggere e pascolive aziendali, con
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carichi di bestiame generalmente adeguati e tali da ridurre nella maggior parte dei casi i fenome-

ni di erosione superficiale del suolo. L’integrazione tra allevamento animale ed ambiente è gene-

ralmente buona e contribuisce favorevolmente alla sostenibilità delle aziende in termini economi-

ci ed ambientali. Nel presente studio, inoltre, si è verificato ancora una volta che l’attività agritu-

ristica e l’adesione al sistema dell’agricoltura biologica sono fortemente premianti sotto il profilo

del bilancio economico delle aziende. Tuttavia, non è ipotizzabile che tutte le imprese agricole del-

l’area studio possano fornire ricettività agrituristica, né si può prospettare un’agro-zootecnia inte-

ramente incentrata sull’ottenimento di contributi comunitari. È opportuno, infatti, che le singole

aziende trovino al loro interno gli strumenti per la valorizzazione della propria attività.

Il quadro appena descritto, complessivamente positivo, si presta quindi ad alcuni indirizzi di

miglioramento generali (applicabili, cioè, in tutti i sistemi produttivi) e specifici (maggiormen-

te validi per l’allevamento di una specie rispetto ad un’altra), di seguito descritti:

intervento sulla gestione dei pascoli - su alcune porzioni dei pascoli alle quote più elevate,

che presentano generalmente le maggiori estensioni, si dovrebbero praticare sistematicamen-

te degli sfalci dell’erba, laddove le condizioni di acclività e di accessibilità dei terreni lo con-

sentano. Queste operazioni dovrebbero essere eseguite sia prima dell’immissione degli ani-

mali, in primavera, per evitare che parte della biomassa prodotta, durante la fase di crescita

massima dell’erba, vada sprecata, sia dopo il passaggio degli animali sugli appezzamenti, per

evitare lo sviluppo di specie di scarso valore pabulare o di infestanti. Sugli appezzamenti di

collina, che presentano generalmente dimensioni più ridotte, va anche considerata la possi-

bilità di adottare opportune turnazioni, con l’impiego di recinzioni fisse (principalmente per

i grandi erbivori, equini e bovini) e mobili (principalmente impiegate per gli ovini), al fine di

ottimizzare l’utilizzazione dell’erba e di operare un più efficiente controllo delle parassitosi.

Sarebbe inoltre utile recuperare le cenosi erbacee tipiche della zona e di ecotipi autoctoni, dai

quali si otterrebbero pascoli e prati-pascoli con cotici maggiormente resistenti, che potrebbe-

ro caratterizzare più marcatamente il prodotto finale;

miglioramento quantitativo e qualitativo delle risorse foraggere aziendali - si dovrebbe pre-

stare maggiore attenzione, in particolare, all’epoca di sfalcio delle foraggere da affienare, per

massimizzarne l’apporto proteico e contenere il tenore delle frazioni fibrose, con l’obiettivo

di ridurre l’acquisto di alimenti concentrati e nuclei proteici, che incidono significativamen-

te sul bilancio aziendale. Inoltre, alla fase della fienagione va prestata la massima attenzione

possibile, per ridurre le perdite legate a questo processo. Ove possibile, come, ad esempio,

nell’alimentazione delle vacche durante la fase di stabulazione invernale, o nella fase di

ingrasso dei puledri, si dovrebbe favorire l’impiego di alimenti insilati o di fieno-silo. Ciò

permetterebbe di ridurre ulteriormente le perdite di fienagione, sia legate all’eventuale dete-

rioramento qualitativo del fieno a seguito di piogge (specialmente all’epoca del primo sfal-

cio) sia quelle legate alla respirazione cellulare (che portano invariabilmente alla drastica

riduzione del tenore in carboidrati non strutturali). Occorre sottolineare, comunque, che que-

sta soluzione comporterebbe un adattamento del livello tecnologico dell’azienda, da consi-

derare attentamente caso per caso;
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miglioramento dell’efficienza riproduttiva - va prestata la massima attenzione all’ottimizza-

zione dei parametri di efficienza riproduttiva delle mandrie e delle greggi. In particolare,

nelle condizioni di allevamento più generalmente riscontrate nell’area-studio, si dovrebbe

avere una particolare cura nell’alimentazione delle femmine (vacche, cavalle fattrici, pecore)

in prossimità della fecondazione e, successivamente, in prossimità del parto, fino al raggiun-

gimento del picco di lattazione. In alcuni casi, nella specie bovina, si è dimostrato utile limi-

tare l’accesso al pascolo alle sole vacche in asciutta, fino a un mese prima del parto. Inoltre,

in tutti i casi, è opportuno che i parti si concentrino nel periodo di stabulazione (bovini e

ovini), o quando gli animali pascolano su appezzamenti più riparati, a fondovalle (equini).

Questo dovrebbe riflettersi in un generale aumento del numero di nati vivi e di svezzati per

capo;

attenzione alla fase di commercializzazione dei prodotti - sarebbe fortemente consigliabile

che gli allevatori si organizzassero per costituire uno o più centri di ingrasso cooperativi nella

zona, sia per i bovini che per gli equini. In questi, infatti, sarebbe più facile ottimizzare le

risorse e gli acquisti di mangimi o di alimenti semplici, rispetto alle singole aziende. Inoltre,

allevando un maggior numero di capi, i centri di ingrasso rappresenterebbero interlocutori

privilegiati con la distribuzione, in special modo con la grande distribuzione organizzata.

Attraverso queste strutture, gli allevatori della zona potrebbero quindi immettere sul merca-

to, con continuità durante l’anno, un significativo numero di capi, con caratteristiche quali-

tative omogenee alla macellazione, in grado di ottenere prezzi di vendita migliori, con una

ridotta incidenza dei costi di trasporto rispetto alla situazione attuale. 
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a) Aspetti generali
a.1 - Caratteristiche geografiche

Il territorio del Montefeltro è racchiuso tra Toscana, Romagna e Repubblica di San Marino e

si trova nella parte più settentrionale delle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino e si carat-

terizza per la presenza della Valle del Marecchia, in cui scorre l’omonimo fiume tra colline

argillose, speroni di arenaria e calcarei. Il territorio è coperto da boschi, in prevalenza latifo-

glie, che rappresentano una delle principali risorse naturali locali. La viabilità, vincolata alla

morfologia dell’area, e l’assenza di tratti ferroviari limitano l’accessibilità alle zone montane.

Figura 1. Areale del Montefeltro

a.2 - Caratteristiche socio-economiche

L’agricoltura (con il 9,2% di occupati) è legata a tecniche colturali tradizionali. Sono presenti

aziende di  dimensioni inferiori alla media regionale che praticano coltivazioni estensive, in

particolare cereali e foraggiere. Un’alta percentuale di SAU è destinata a foraggi e pascoli per

la presenza di numerose aziende zootecniche (bovini, suini, avicoli), prevalentemente di pic-

cole dimensioni. Si riscontra un tessuto produttivo locale debole e poco qualificato ed una

carenza di servizi. L’industria (con il 43,3% di occupati) si concentra nei settori agroalimenta-

re, tessile e legno. Sono presenti imprese artigianali a gestione familiare poco concorrenziali

ed una rete distributiva limitata. È diffuso l’artigianato artistico con piccole imprese cartarie,

stamperie d’arte e tipografie. Il terziario ha il maggior numero di occupati (47,5%). Il turismo

risente della scarsa promozione e valorizzazione del territorio e di strutture e servizi insuffi-

cienti: si concentra nel Comune di Urbino, con presenze di tipo stanziale legate al centro uni-

versitario, e nell’area del Monte Carpegna con una cerreta tra le più estese in Italia.
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Le specificità dell’area sono:

presenza di un’area protetta (Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello);

patrimonio naturalistico di estremo interesse floristico e faunistico, con numerose aree da

destinare a riserve naturali (Gola del Furlo, Alpe della Luna, Monte Nerone, Bocca Seriola,

Serre di Burano, Monte Catria e Monte Cucco, Le Cesane);

presenze architettoniche e storico-culturali di epoca romana, medioevale e rinascimentale; 

presenza di distretti industriali del tessile/moda e del legno/arredamento;

significative coltivazioni di cereali e frumento;

produzioni agroalimentari tipiche: tartufi, funghi, vino, aceto, miele, formaggi, salumi, sel-

vaggina, carne equina (INEA, Reteleader).

Tabella 1: Numero di aziende, superficie totale e SAU per Comune

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000
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Comune Numero aziende Superficie totale SAU
Auditore 58 1.039,05 734,27
Belforte all’Isauro 38 894,54 602,21
Carpegna 75 923,65 733.29
Casteldieci 102 3.081,09 1.586,17
Frontino 55 794,28 590,49
Lunano 54 942,06 534,64
Macerata Feltria 138 2.231,93 1.635,76
Maiolo 152 1.735,32 1.215,74
Mercatino Conca 78 1.407,46 1.090,85
Monte Cerignone 69 1.354.30 1.039,93
Montecopiolo 124 1.770,19 1.413,41
Montegrimano Terme 118 1.837,02 1.462,17
Novafeltria 232 2.708,56 1.881.45
Pennabilli 203 4.479,84 2.841,61
Pian di Meleto 129 2.311,95 1.367,69
Pietrarubbia 71 975,58 649.49
San Leo 258 3.849.76 3.056,82
Sant’Agata Feltria 503 5.734,77 3.213,71
Sassocorvaro 163 10.529,06 7.526,17
Sassofeltrio 88 1.249,54 975,13
Talamello 35 420,67 310,56
Tavoleto 109 1.122,13 697.66

Totale 2.852 51.392.75 35.159.22
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Nella regione Marche viene attualmente rivolta una notevole attenzione alla valorizzazione

delle aree pascolive (9% della SAU regionale) con una visione multifunzionale dell’agricoltu-

ra che integra gli aspetti prettamente produttivi con quelli inerenti la tutela, salvaguardia e valo-

rizzazione del territorio.

I pascoli rappresentano infatti un sistema ecosostenibile ed ecocompatibile per la gestione dei

suoli agrari soprattutto nelle aree interne che sono state caratterizzate, a partire dagli anni 70,

da un forte spopolamento, avviando così un processo di marginalizzazione delle aree stesse. 

Tabella 2 – SAU aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni per Comune

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

Si deve notare che, sebbene nell’ultimo decennio si sia verificata nella regione Marche una

riduzione del numero di allevamenti bovini del 41,7% e una contrazione del numero di capi dai

117.965 del 1990 ai 78.329 del 2000, le aziende agricolo-zootecniche che sono sopravvissute

raggiungono attualmente risultati reddituali incoraggianti e spesso superiori a quelli delle pic-
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Comune Seminativi Di cui Foraggere Coltivazioni Prati SAU
avvicendate agrarie permanenti

e pascoli
Auditore 677,27 275,58 12,35 44,65 734,27
Belforte all’Isauro 527,04 322,77 - 75,17 602,21
Carpegna 499,08 337,66 2,24 231,97 733.29
Casteldieci 911,92 836,11 4,42 669,83 1.586,17
Frontino 508,16 321,35 2,20 80,13 590,49
Lunano 525,05 273,84 9,59 - 534,64
Macerata Feltria 1567,17 898,81 1,84 57,75 1.635,76
Maiolo 952,88 615,94 2,64 260,22 1.215,74
Mercatino Conca 930,48 496,80 7,06 153,31 1.090,85
Monte Cerignone 871,42 556,54 2,01 166,50 1.039,93
Montecopiolo 986,65 752,36 0,50 426,26 1.413,41
Montegrimano Terme 1.245,53 829,30 7,51 209,13 1.462,17
Novafeltria 1.126,64 826,48 40,39 714,42 1.881.45
Pennabilli 1.858,08 1.341,45 2,17 981,36 2.841,61
Pian di Meleto 1.325,38 730,73 8,06 34,25 1.367,69
Pietrarubbia 516,26 284,71 5,53 127,70 649.49
San Leo 2.400,48 1.530,43 56,86 599,48 3.056,82
Sant’Agata Feltria 2.098,58 1.452,73 32,18 1.082,95 3.213,71
Sassocorvaro 7.025,84 4.571,91 23,75 476.58 7.526,17
Sassofeltrio 841,29 535,76 17,52 116,32 975,13
Talamello 2289,68 163,97 15,84 66,04 310,56
Tavoleto 645,38 238,67 15,08 37,20 697.66

Totale 28.278,26 18.106,33 269,74      4.222,62   35.159.22
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cole aziende delle fasce basso-collinari. Quindi notevole interesse riveste la valorizzazione del

patrimonio zootecnico regionale mediante l’utilizzazione delle risorse pascolive con l’obietti-

vo di migliorare sia la qualità delle produzioni, di garantire la sicurezza alimentare e di tutela-

re l’ambiente mediante lo sviluppo dell’allevamento estensivo nelle zone alto collinari e mon-

tane. A questo riguardo crescente interesse riveste la riscoperta della vocazionalità dell’agricol-

tura marchigiana che ha avuto nella zootecnia, ed in particolare nella razza bovina

Marchigiana, uno dei suoi peculiari punti di forza. 

La corretta utilizzazione delle superfici pascolive è un presupposto indispensabile per garantir-

ne il mantenimento nel tempo e l’espletamento delle loro funzioni di tutela del territorio. Infatti

il pascolo esiste in quanto  utilizzato in maniera ottimale attraverso la presenza degli animali,

evitando sia il sovraccarico, quindi la sovrautilizzazione, sia la non utilizzazione con l’abban-

dono di queste aree da parte dell’uomo e delle specie animali erbivore domestiche. 

A questo riguardo il rilancio della bovinicoltura da carne tradizionale, incentrata sulla valoriz-

zazione ed il recupero della razza autoctona Marchigiana allevata in maniera semi-estensiva o

estensiva, rappresenta un interessante sistema integrato, in grado di recuperare e valorizzare le

realtà pascolive marchigiane. A livello regionale infatti la bovinicoltura della razza

Marchigiana insiste principalmente nelle due province di Macerata e Pesaro, rispettivamente

con il 37,54 e 25,75% dei capi allevati, dove vengono sfruttate aree prevalentemente di media

ed alta collina nelle quali predomina l’allevamento di tipo semi-estensivo con l’utilizzo di

pascoli e prati-pascoli.

138

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 138



Tabella 3 – Consistenza del patrimonio zootecnico

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

Nell’area del Montefeltro sono presenti circa 9.000 capi bovini da carne, di cui circa 6.000 di

razza Marchigiana, allevati in aziende di piccole-medie dimensioni con una consistenza media

di 20-25 capi, sistema di allevamento semi-brado, utilizzazione del pascolo nelle aree di alta

collina e pedemontane per la linea vacca-vitello nel periodo primaverile-estivo. 

Da segnalare comunque la presenza nell’area anche di realtà aziendali di notevole interesse sia

per il significativo numero di capi allevati (oltre 100) che per il sistema di alimentazione adotta-

to, basato essenzialmente sull’autoapprovvigionamento delle essenze foraggere, cereali quali

l’orzo e leguminose tradizionali tipo fava e favino. Gli allevamenti sono quasi tutti situati in zone

lontane da insediamenti industriali ed in molti casi sono l’unica alternativa di sostentamento del-

l’agricoltura locale e contribuiscono in misura considerevole ad evitare l’abbandono ed il degra-

do di colline e montagne, svolgendo quindi una preziosissima azione di tutela dell’ambiente. 

Molte superfici pascolive dell’area del Montefeltro evidenziano un significativo degrado del

cotico; le cause di questo fenomeno possono essere identificate sia nel carico eccessivo di ani-
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Comune Aziende Bovini Ovini Caprini
Capi Vacche

Auditore 35 28 2 395 20
Belforte all’Isauro 23 432 35 755 -
Carpegna 35 708 234 143 3
Casteldieci 69 487 118 749 8
Frontino 34 322 116 68 -
Lunano 34 34 16 - 7
Macerata Feltria 37 265 90 721 21
Maiolo 94 505 184 796 12
Mercatino Conca 49 157 69 33 14
Monte Cerignone 55 760 368 404 16
Montecopiolo 98 1.316 349 273 8
Montegrimano Terme 110 1.102 444 488 24
Novafeltria 110 1.219 379 523 35
Pennabilli 140 1.153 494 1.863 43
Pian di Meleto 73 543 289 543 15
Pietrarubbia 46 137 56 202 24
San Leo 143 1.938 780 371 47
Sant’Agata Feltria 142 810 334 256 42
Sassocorvaro 125 916 362 3.707 63
Sassofeltrio 45 162 102 101 41
Talamello 17 104 68 - 3
Tavoleto 69 92 14 1.041 27
Totale 1.553 13.190 4.903 13.432 473
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mali, che ha portato ad un impoverimento di specie ad elevato valore pabulare, sia nell’abban-

dono assoluto delle superfici pascolive con conseguente ricolonizzazione da parte di specie

erbacee ed arbustive che favorisce l’accumulo di massa vegetale che può favorire lo sviluppo

di incendi e la perdita di suolo agrario. Inoltre una caratteristica peculiare del Montefeltro è la

diffusa presenza di aree caratterizzate da terreni argillosi e soggetti a frequenti fenomeni calan-

chivi. Questo fenomeno si è accentuato negli ultimi anni in seguito alla trasformazione di aree

tradizionalmente pascolive in seminativi destinati alla coltivazione di cereali; con conseguente

maggiore esposizione di tali terreni argillosi al fenomeno di erosione. 

Nell’area oggetto di studio, a seconda del tipo di substrato presente, si differenziano diverse

fisionomie floristico-vegetazionali nettamente differenti nei pascoli. Si ritrovano quindi aree in

cui è presente un suolo più ricco (in cui sono diffusi Lolium perenne, Briza media, Sanguisorba

minor, Trifolium pratense, Onobrychis viciifolia, Antyllis vulneraria, Cynosurus echinatus,

Bromus hordeaceus, Bellis perennis) ed altre proprie di un substrato geopedologico più pove-

ro (nelle quali sono diffuse specie a pabularità ridotta, quali: Sedum acre, Galium lucidum,

Thymus pulegioides, Teucrium Chamaedrys, Astragalus monospessalunus, Knautia arvensis,

Anthoxantum odoratum, Aegylops ovata).

Dal punto di vista della flora pabulare, risulta che, a seconda del tipo di substrato presente e

delle condizioni ambientali, i pascoli secondari (originati in seguito a disboscamento) possono

presentare diverse tipologie. I versanti più acclivi, con terreno poco profondo e scarsa disponi-

bilità di acqua, sono caratterizzati da pascoli a dominanza di forasacco eretto -Bromus erectus,

mentre nelle zone a minore pendenza prevalgono pascoli mesofili polifiti (a sonaglini -Briza

media L.- e forasacco eretto), talvolta con uno sviluppo tale da permettere lo sfalcio. Nella

fascia montana, dove si ha terreno profondo e buona disponibilità di acqua, sono presenti

pascoli mesofili (prevalenza di covetta dei prati -Cynosurus cristatus). I pascoli xerici delle

zone sommitali possono essere considerati primari (di origine naturale) e sono essenzialmente

seslerieti (domina la sesleria dell’Appennino -Sesleria tenuifolia).

I pascoli naturali dell’area forniscono ad oggi produzioni discrete con il raggiungimento dei valo-

ri massimi nei mesi di maggio, giugno fino alla metà di luglio, per poi mantenersi ad un buon

livello fino alle prime piogge autunnali. La composizione chimica ed il valore nutritivo sono

buoni nei primi mesi, mentre nel tardo periodo estivo vanno peggiorando a seguito della riduzio-

ne del contenuto di proteina grezza e all’aumento della componente fibrosa. Ne consegue la

necessità di un’attenta scelta del carico di bestiame e di adeguati turni di pascolamento.

a.3 - Caratteristiche paesaggistiche

L’area interessata dal progetto è inserita in un contesto tipicamente  alto collinare e montano

dove l’uso delle terre ha determinato un’alternanza di appezzamenti di estensione modesta con

diversa destinazione (seminativi, aree forestali e pascoli). Solo in corrispondenza dei rilievi a

140

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 140



maggior elevazione si trovano aree forestali e pastorali più ampie. Il paesaggio pastorale è quin-

di suddividibile in due grandi ambiti. Fin  alle quote dove si pratica l’attività agricola in modo

piuttosto diffuso i pascoli rappresentano delle macchie all’interno di una matrice complessa di

seminativi, aree urbanizzate e piccole superfici forestali. A quote superiori invece le aree pasto-

rali e quelle forestali diventano predominanti rispetto alle altre componenti paesaggistiche.

La natura geologica della zona determina inoltre forme tendenzialmente arrotondate e molto

ondulate a causa dei numerosi dissesti. 

Le tipologie di pascolo che sono state individuate nell’area di studio sono state conseguentemente:

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 centri urbani; inoltre le aree agricole svolgono spesso la duplice funzione di

prato – pascoli;

pascoli con macchie di bosco: il pascolamento si estende anche all’interno dei boschi limi-

trofi ai pascoli di cui si è detto sopra;

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 montano e la natura del substrato i

pascoli si alternano ad aree di suolo nudo o di roccia affiorante a causa di processi erosivi.

a.4 - Caratteristiche geologiche e pedologiche

Secondo la “Carta geologica d’Italia” alla scala 1:100.000 le formazioni geologiche più diffuse

nell’area sono la formazione marnoso-arenacea romagnola (Tortoniano – Langhiano), le argille

sabbiose grigie (Pliocene), l’Alberese (costituito in prevalenza da calcari marnosi bianchi) e il

complesso caotico (conosciuto anche come argille scagliose). In sostanza i suoli si trovano

molto spesso su materiale parentale tendenzialmente fine con un alto contenuto in argille. 

Le osservazioni pedologiche effettuate hanno messo in evidenza la presenza di terreni con uno

scarso o modesto grado di sviluppo, con tessitura franco-argilloso-limosa o argilloso-limosa,

scheletro scarso di natura marnosa e elevato contenuto in calcare. Tendenzialmente la fertilità

di questi suoli è modesta e non evidenziano un elevato accumulo di sostanza organica negli

orizzonti superficiali. Il principale processo pedogenetico risulta essere il troncamento per ero-

sione dei suoli posti sui versanti nelle loro parti medie e alte e l’accumulo colluviale in quelle

basse. In aree pianeggianti o a modesta acclività sono frequenti fenomeni di idromorfia e di

mobilitazione dei carbonati all’interno del profilo.

Sono comunque presenti anche aree dove i suoli si evolvono su formazioni arenacee (spesso

parti sommitali di rilievi di maggior importanza). In tal caso i terreni risultano maggiormente

evoluti tanto che nelle zone più stabili si possono incontrare degli Alfisuoli. 
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a.5 - Indici di utilizzazione dei pascoli

Il principale rischio naturale a cui sono esposte i pascoli della area di studio è connesso alla

natura del substrato particolarmente sensibile a fenomeni di dissesto e di erosione (vedi foto

1). I dissesti più frequenti sono frane di scivolamento e di colamento i cui segni sono visibili

lungo i versanti. Questi risultano modellati con ondulazioni, ripiani e scarpate proprio a causa

dei frequenti movimenti di massa. Altro fenomeno importante è l’intensa erosione che posso-

no subire questi tipi litologici tanto che estese aree a pascolo sono state rimboschite per limi-

tare la degradazione dei suoli in particolare nei bacini dei torrenti Matino e Apsa.

Ovviamente su substrati sensibili come questi è necessaria particolare attenzione al carico di

bestiame da impiegare per evitare che questo acceleri ulteriormente i processi naturali.

Foto 1: evidenza di splash erosion su argille scagliose.
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b) Attività agro – zootecnica
Le aziende agricole attive sul territorio si caratterizzano per i seguenti elementi:

1) conduzione familiare delle aziende agro-zootecniche

2) indirizzo produttivo zootecnico prevalente la produzione di carne bovina

Nell’ottica dei forti limiti imposti dalle condizioni orografiche in cui insistono sia le aziende

che i pascoli utilizzati dal bestiame, lo sviluppo dell’attività zootecnica dovrà puntare ad una

massima valorizzazione delle produzioni realizzate, attraverso un miglioramento dei canali di

commercializzazione e distribuzione sia sul territorio regionale che nazionale.

b.1 - Sistemi aziendali zootecnici

Specie e indirizzo produttivo: bovini da carne di razza Marchigiana, allevati in aziende medie

e/o medio-piccole.

Sistema di alimentazione:

• Aprile-Novembre: (vacche nutrici e vitelli) utilizzazione del pascolo con integrazione mine-

rale; (vitelloni) ingrasso in stalla e somministrazione di fieno, granella di orzo e favino in fari-

na o fioccato; 

• Dicembre-Marzo: alimentazione in stalla con fieno di erba medica, fienosilo in rotoballe

fasciate di erba medica ed erbai, fieno polifita e integrazione di orzo, favino e minerali.

b.2 - Produzioni agro-pastorali

CARNE: vendita a grossisti o impiego diretto presso Agriturismi locali.

La valorizzazione complessiva della qualità del bovino da carne di razza Marchigiana è stata

raggiunta negli ultimi anni mediante:

• Marchio di qualità IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, tutelato dal Consorzio

Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane (unico marchio di qualità 

riconosciuto dalla UE per la carne bovina fresca prodotta in Italia);

• Sistema di tracciabilità integrata promosso da BovinMarche (1° disciplinare di etichettatura

delle carni bovine approvato dal MIPAF nel 1999 e successivamente riconosciuto a livello

europeo con il Reg. CEE 1760/2000) che consente di etichettare carni provenienti da capi di

razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica allevati e macellati in Italia. 

Osservazioni

Il presente lavoro descrive le aziende rilevate ed operanti nella zona di studio evidenziandone

le loro caratteristiche strutturali, l’impiego dei pascoli, alcuni risultati produttivi e riproduttivi

del bestiame bovino da carne allevato.
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c) Aziende campione
Le aziende di studio, rilevate sul territorio del Montefeltro, sono cinque e di seguito saranno

illustrate le loro principali caratteristiche strutturali e produttive.

c.1 - Caratteristiche strutturali 

Prendendo in esame la struttura delle aziende in relazione alla manodopera emerge che preva-

le la conduzione familiare delle stesse, e solo una realtà vede inserita una unità lavorativa sala-

riale a tempo pieno. Relativamente all’impiego di unità lavorative familiari solo l’azienda 5 è

caratterizzata da 4 UL familiari che partecipano alla conduzione dell’azienda agro-zootecnica.

1-Caratteristiche strutturali delle aziende: Lavoro e bestiame

*Calcolo riferito a tutto il patrimonio bovino aziendale: carne (31,4 UBA) + latte (60,6 UBA).

c.2 - Sistema produttivo

Il bestiame attualmente allevato, per le cinque realtà oggetto di studio, è in numero soddisfa-

cente; infatti, in termini assoluti i bovini mediamente presenti sono 66 e oscillano tra un mini-

mo di 35 ad un massimo di 112 capi allevatati, con un rapporto medio di 32,9 bovini/UL; fa

144

Azienda 1 Loc. Colline di San Leo – San Leo
Azienda 2 Loc. Poggio Zocchi – San Leo
Azienda 3 Loc. La Bigotta - Casteldelci
Azienda 4 Loc. Villa di Senatello - Casteldelci
Azienda 5 Loc. Cà Romano – Pennabilli

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
UL familiari 1 1 2 1 4
UL salariali 0 1 0 0 0
Totale     UL 1 2 2 1 4
Bestiame
Bovini da carne 62 35 70 50 112
Bovini >2anni, tori,
vacche (1 UBA) 37 26 53 37 84
Vitelli 6 mesi – 2anni 
(0,6 UBA) 25 9 17 13 28
Altro bestiame bovino 3 65 - - -
Bovini/UL 62 17,5 35 50 28
Pari ad UBA 52 92* 63 45 101
UBA/UL 52 46 31,5 45 25
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eccezione l’azienda 2 che evidenzia un rapporto inferiore di bovini/UL pari a 17,5 spiegabile per

la presenza in azienda anche di bovini da latte a cui la manodopera comunque si dedica. In termi-

ni di UBA il rapporto medio è di 35,3 UBA per UL, fa eccezione l’azienda 5 che mostra il più

basso valore di UBA/UL in quanto caratterizzata dal più alto numero di unità lavorative familiari. 

c.3 - Utilizzazione delle risorse foraggere

Le tabelle seguenti riassumono i principali caratteri delle superfici foraggere aziendali:

2-Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo A

3-Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo B
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
Superficie                ha 10 6 20 15 60
Vacche e manze 9 9 17 13 28
Giorni presenza vacche manze 214 121 200 214 184
Vitelli — — — — —
Giorni presenza vitelli — — — — —
Altri capi bovini — — — — —
Giorni presenza altri — — — — —
Carico animali       UBA 9 9 17 13 28

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
Superficie                ha — 2 — — —
Vacche e manze — 9 — — —
Giorni presenza vacche manze — 92 — — —
Vitelli — — — — —
Giorni presenza vitelli — — — — —
Altri capi bovini — — — — —
Giorni presenza altri — — — — —
Carico animali       UBA — 9 — — —

Fascicolo 3  13-01-2009  16:13  Pagina 145



4-Dati riassuntivi dei giorni di utilizzo dei pascoli

Prendendo ora in esame le superfici pascolive utilizzate dalle aziende emerge come, ad ecce-

zione dell’azienda 5, l’estensione delle stesse ed il loro impiego siano abbastanza limitati.

Nelle aziende 1, 2 e 3, situate ad un’altitudine compresa tra i 350 e 600 m s.l.m., la superficie

a pascolo è probabilmente limitata dalla maggiore presenza di terreni destinati a seminativi;

infatti in queste aziende è più diffuso l’uso di prati-pascoli che forniscono uno o due tagli di

fieno e che successivamente vengono pascolati dagli animali fino alla ripresa della stagione

autunnale. La mancanza di prati dell’azienda 4, situata ad un’altitudine di circa 1000 m s.l.m.,

è probabilmente legata anche alle caratteristiche strutturali dell’azienda, la cui attività è inte-

grata con la gestione di un piccolo agriturismo. L’azienda 5 è invece una tipica azienda mon-

tana dell’Appennino Centrale Marchigiano, che destina gran parte della propria superficie a

pascolo per contenere i costi di gestione impiegando i propri terreni nell’unica destinazione

d’uso praticabile. In generale è da rilevare che i pascoli nel Montefeltro sono destinati unica-

mente alle vacche come generalmente avviene negli allevamenti estensivi da carne caratteriz-

zati dalla “linea vacca-vitello”, in cui il vitello, pur accompagnando la madre, non incide in

maniera significativa sui consumi del pascolo.

Per quanto attiene alla durata del periodo pascolivo è da sottolineare che lo sfruttamento dei

pascoli viene praticato per circa 200 giorni anno, compatibilmente con le caratteristiche pedo-

climatiche tipiche delle zone del Montefeltro. Dall’analisi del periodo pascolivo/UBA/ha

emerge per 4 aziende un’utilizzazione abbastanza adeguata in termini di giorni di permanenza

del bestiame sui pascoli, mentre per l’azienda 5 si nota una durata effettiva del pascolamento

decisamente superiore rispetto al periodo pascolivo indicato in termini di gg/UBA/ha (184 vs 86).
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
Superficie                 ha 10 8 20 15 60
Giorni x vacche, manze 1926 1917 3400 2782 5152
Giorni x vitello — — — — —
Giorni x altro — — — — —
Totale giorni per 
UBA presenti 1926 1917 3400 2782 5152
Periodo pascolivo per 
1 UBA/ha 193 240 170 185 86
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5-Dati produttivi complessivi dei prati, prati-pascoli e pascoli esaminati

Riguardo i dati produttivi dei prati, prati-pascoli e pascoli nelle aziende oggetto d’indagine, è da

sottolineare per le aziende 1, 2, 3 la presenza di superfici destinate a prato di erba-medica, atti-

vità colturale questa che è invece totalmente assente nelle altre due strutture aziendali localizza-

te in aree montane. L’analisi dei risultati produttivi relativi ai prati mette in evidenza valori tipi-

ci per le aree oggetto di studio che confermano una buona gestione agronomica dei medicai.

Molto diffuso è l’impiego dei prati-pascoli, presenti in tutte le aziende tranne l’azienda 3.

Questa tipologia colturale rappresenta quindi la base per garantire l’approvvigionamento

foraggero necessario per l’alimentazione invernale dei bovini, limitando quindi la necessità di

acquisto di fieno dall’esterno.

Complessivamente si può notare come il pascolo rappresenti una quota piuttosto limitata del-

l’approvvigionamento foraggero per quelle aziende situate a basse altitudini (azienda 1 e 2)

dove i terreni sono destinati ad altre tipologie colturali. Spostandoci verso altimetrie maggio-
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
Sup. Prato                                          
ha 25 30 18 0 0
Sup. Prato Pascolo                            
ha 10 21 0 20 60
Sup. Pascolo                                     
ha 0 8 20 15 0
Prod./ha Fieno da 
Prato (medica) (t/ha) 6 5 5 0 0
Prod./ha Fieno da 
Prato Pascolo  (t/ha) 3,2 2,8 0 2 2
Foraggio Pascolato da 
Prato Pascolo (t/ha) 1,3 1,2 0 1 0,8
Foraggio Pascolato da
Pascolo          (t/ha) 0 1 1,0 0,8 0

Prod. Fieno da Prato (t) 150 150 108
Prod. Fieno da Prato 
Pascolo             (t) 32 59 0 40 120
Foraggio Pascolato da 
Prato Pascolo (t) 13 25 0 20 48
Foraggio Pascolato da 
Pascolo          (t) 0 8 20 12 0
Sostanza secca 
prodotta                   (t) 195 242 128 72 168
Foraggio pascolato/
Foraggio prodotto % 6,6% 3,3% 15,6% 16,6% 28,5%
UBA / ha pascoli                                  
n 0,9 0,31 0,85 0,37 0,46
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ri, il ricorso al pascolo aumenta progressivamente come dimostrano i dati rilevati nelle azien-

de 3, 4 e 5 con un’incidenza massima del foraggio pascolato sul foraggio totale prodotto in

azienda che raggiunge il 28% nell’azienda 5. 

Infine i valori di UBA/ha di pascolo evidenziano come le aziende considerate, pur mostrando

carichi abbastanza differenziati (da un minimo di 0,31 ad un massimo di 0,9/ha), siano carat-

terizzate da un carico animale inferiore a quello indicato nelle normative del sistema d’alleva-

mento biologico (≤ 2 UBA/ha). Sarebbe però opportuno per le aziende locali ridefinire in

maniera più appropriata la destinazione delle loro superfici produttive aumentando, nel caso,

le proprie superfici a pascolo o ottimizzandone la loro utilizzazione e valutando la possibilità

di passare da condizioni di pascolo continuo ad un pascolo turnato. Solo in questo modo si

potrebbero limitare i danni sulle specie vegetative presenti e la riduzione del valore pastorale

del pascolo stesso contenendo il loro depauperamento e limitando l’aumentare delle specie

infestanti e/o pioniere dell’avanzamento del sottobosco. Inoltre la razionale turnazione del

bestiame su appezzamenti pascolivi diversi riuscirebbe a contenere la degradazione dei suoli

limitando gli effetti negativi sulle già precarie condizioni pedologiche dei territori montani

Appenninici marchigiani.

6-Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evince dalla tabella 6 le aziende collocate in aree agronomicamente più favorevoli

sono in grado di garantirsi un totale o quasi totale approvvigionamento di essenze foraggere

mentre le aziende situate a quote superiori (aziende 4 e 5) sono costrette a ricorrere ad un

cospicuo acquisto di fieno sul mercato che rappresenta oltre il 50% di quello necessario per

l’alimentazione del bestiame presente in stalla. 

c.4 - Descrizione delle produzioni zootecniche

In tutte le 5 aziende esaminate nel territorio del Montefeltro il prodotto più importante è rap-

presentato dalla vendita di carne bovina di razza Marchigiana che alcune aziende commercia-

lizzano in maniera autonoma (punti vendita aziendali e macellerie locali), altre attraverso

l’Associazione BOVINMARCHE. Il secondo prodotto utile, in due delle aziende di bovini da

carne, è rappresentato anche dalla vendita di giovane bestiame (vitelli da ristallo e giovane

bestiame) e del bestiame di scarto. Il terzo elemento che porta fonte di guadagno per una sola
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
Fieno prodotto              t 182 209 108 40 120 
Fieno acquistato            t 18 0 0 60 100
Fieno utilizzato totale    t 200 209 108 100 220
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realtà aziendale è rappresentato anche dalla presenza di un piccolo agriturismo in cui, nel punto

ristoro, vengono impiegati prodotti aziendali. Una sola azienda alleva anche vacche da latte,

pertanto in questo caso parte dei ricavi è rappresentata anche dalla commercializzazione del

latte prodotto oltre che dalla vendita di vitelloni di razza Marchigiana.

7-La produzione di carne e le performance riproduttive nelle aziende campione

La maggiore quantità di carne prodotta in rapporto alla numerosità di capi presenti in stalla

risulta essere quella dell’azienda 4 (260 kg di carne bovina prodotta /capi bovini allevati). I

migliori incrementi ponderali giornalieri medi, sebbene in tutte le aziende l’AMG sia uguale o

superiore ad 1 Kg, risultano quelli dell’azienda 5 che, peraltro, è quella che adotta il più breve

periodo di pascolamento allungando invece il periodo stallino, riuscendo così a portare i vitel-

li al macello a pesi vivi più elevati (700 kg vs 650 kg di P.V.), che sarebbero peraltro più con-

soni per realizzare rese in carne maggiori con questa razza autoctona.

La variabilità nella produzione di carne di vitellone Marchigiano per numero di capi allevati,

le diversità negli accrescimenti medi giornalieri, fanno ritenere che potrebbero essere persegui-

te strategie per portare tutti gli allevamenti ai livelli produttivi delle aziende migliori, riducen-

do il periodo di pascolamento e magari integrando diversamente le razioni degli animali nel

periodo stallino.

In merito agli aspetti della carriera riproduttiva, come in quasi tutte le strutture aziendali che

allevano bovini da carne in maniera estensiva o semi-estensiva, e che praticano nella quasi tota-

lità fecondazione naturale (solo 2 aziende fanno ricorso anche alla fecondazione artificiale in

misura del 10 e 15%), nelle 5 aziende indagate i parti sono risultati distribuiti in maniera uni-

forme nell’arco dell’anno; fa eccezione solo l’azienda 3 nella quale gli eventi di parto si con-

centrano nella stagione primaverile-estiva. 

La natalità, espressa dal numero di vitelli nati/anno, risulta proporzionale al numero di fattrici

presenti in stalla, la mortalità dei vitelli alla nascita risulta abbastanza elevata in quasi tutte le
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5
Carne di vitellone macellata kg 7800 4550 16250 13000 28700
Altre categorie bovini venduti kg 1600 3300 — — —
Carne venduta/num capi azienda kg 152 224 232 260 256
Accrescimenti Medi Gg     kg 1,1 1,0 1,2 1,1 1,4
Vitelli nati   n 25 15 nd 15 52
Mortalità  (% sui nati) 16 3 nd 13,3 3,8
Distribuzione parti nell’anno 12/12 12/12 4-5-6-7-8-11 12/12 12/12
Tipo fecondazione  (nat/art) 90/10 85/15 100/0 100/0 100/0
Età al 1° parto (mesi) 30 36 29 30 30
Intervallo svezzament-parto succ. (gg) 200 150 160 180 190
Durata interparto (gg) 400 420 400 365 365
Carriera riproduttiva fattrici  (anni) 15 12 15 14 13
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aziende (range 13-20%) ad eccezione dell’azienda 5 dove la bassa mortalità registrata (3,8%)

potrebbe essere imputabile ad un più elevato numero di Unità Lavorative che si dedicano alla

gestione del bestiame e che così riescono meglio a monitorare gli eventi di parto.

Le manze avviano la loro carriera produttiva tra i 29 ed i 36 mesi di età (epoca del primo parto)

evidenziando un certo ritardo nell’avvio della carriera riproduttiva; gli intervalli tra un parto ed

il successivo oscillano tra i 365 ed i 420 giorni. Indubbiamente un maggior utilizzo della fecon-

dazione artificiale potrebbe garantire una maggiore regolarità negli intervalli interparti, e quin-

di portare le fattrici ad una produttività maggiore, in termini di vitelli nati, nell’arco della loro

intera carriera produttiva (12-15 anni).
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ASPETTI GENERALI

a) Caratteristiche del territorio

a.1 - Geografiche

I Monti Lepini costituiscono un comprensorio omogeneo e ben delimitato, dislocato nelle pro-

vince di Roma (Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni), Latina (Bassiano, Cori,

Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Sermoneta, Sezze) e

Frosinone (Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Supino, Sgurgola) per un totale di 19 comuni.

A Nord e ad Est è delimitato dalle valli dei fiumi Sacco ed Amaseno, a Sud dalla Pianura

Pontina; mentre ad Ovest confina con i Colli Albani. L’intero comprensorio lepino si estende

su un’area di circa 80.000 ettari con 60.000 ettari di superficie montana. L’indice di boscosità

è di circa il 30%. I Monti Lepini sono tutelati dall’omonima Comunità Montana.  Su di essi vi

è la presenza di oasi e di aree soggette a vincoli come l’oasi di Montelanico, istituita negli anni

‘60 che ricade nella provincia di Roma ed interessa i comuni di Carpineto Romano,

Montelanico e Segni con una estensione di circa 3.000 ettari. Rilevante l’estensione delle terre

pubbliche: zone di proprietà comunali, regionali ed enti collegati, di università agrarie e dello

stato; terreni sottoposti a vincoli di uso civico come in provincia di Latina per un totale di circa

12.000 ettari.

Le litografie affioranti sono principalmente calcaree, calcareo dolomitiche e dolomitiche. Si

rilevano inoltre depositi di “terre rosse”, presenti lungo le fasce pedemontane, sul fondo di

doline e campi carsici: sono costituite da argille e ossidi di ferro, residui insolubili dei proces-

si di dissoluzione dei calcari.

Sui Monti Lepini mancano corsi d’acqua importanti, nonostante in alcune zone interne vi sia

una elevata piovosità annuale. La circolazione idrica superficiale è strettamente legata agli

eventi meteorici e tutti i corsi d’acqua sono a regime torrentizio-stagionale: hanno una buona

portata solo dopo abbondanti piogge o con la fusione delle nevi.

Bassa Sabina - L’area considerata comprende 28 comuni della bassa Sabina (Ascrea,

Casaprota, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove,

Fara in Sabina, Frasso Sabino, Marcetelli, Mompeo, Monteleone Sabino, Montenero Sabino,

Monte San Giovanni in Sabina, Monopoli in Sabina, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio

Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Rocca Sinibalda, Salivano,

Soffia, Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino) tra i 50 in totale della Sabina, più il comu-

ne di Pescorocchiano, ad est della zona considerata adiacente al comune di Marcetelli. 

I comuni dell’area considerata ricadono in 5 comunità montane. L’area in esame si colloca al

confine con la regione Abruzzo ai piedi della catena del monte Velino. Ha una superficie di

circa 62.120 ha e si estende in direzione E-O tra la valle del fiume Tevere ad est e la valle del

fiume Salto a NE. Il lago del Salto lungo circa 10 km posto lungo il margine nord orientale ne

segna i confini con il territorio circostante. L’area è intersecata lungo la direzione SSE-NNW

dalla valle del fiume Turano e dall’omonimo lago artificiale anch’esso della lunghezza di circa
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10 Km. La presenza dei due laghi artificiali più grandi della regione, oltre ad avere una funzio-

ne termoregolatrice sul clima contribuiscono con la loro ricchezza naturalistica e presenza di

evidenze storiche all’elevato valore paesaggistico dell’area.

Fig.1 – Aree di studio della Regione Lazio: Monti Lepini e Bassa Sabina.

Fig. 2 – Bassa Sabina
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Fig. 3 – Monti Lepini

a.2 - Storiche

Bassa Sabina - Intorno al XVIII secolo le popolazioni del reatino cominciarono a lasciare i vec-

chi centri per spostarsi nelle campagne dove costruirono case sparse nel territorio. Questo pro-

cesso avvenne soprattutto nella bassa Sabina, dove si sviluppò la mezzadria, sistema nel quale i

contadini cedevano metà del raccolto al proprietario in cambio dell’uso del casale e della terra.

Solo negli anni 20 il reatino conquista una propria autonomia amministrativa tramite la costitu-

zione della provincia di Rieti. Si innestano nel paesaggio antichi borghi, torri e castelli medieva-

li che portano i segni della vicinanza con l’antica Roma. Dal 1400 agli anni ‘60 la coltivazione

di tutta l’area, caratterizzata dalla presenza di piccoli poderi ha portato ad una utilizzazione non

specializzata del terreno con coltivazione di viti, ulivi e alberi da frutto. Dopo gli anni ’50 l’ab-

bandono dovuto alla decadenza dell’economia agraria, le case coloniche, diffuse su tutto il terri-

torio, sono state trasformate in villette, capannoni, con strade di penetrazione della montagna.

Monti Lepini – Dai primi anni del novecento a tutti gli anni sessanta si verifica lo spopola-

mento dei centri dell’entroterra verso le zone costiere più sviluppate e verso l’estero.

Costituiscono parziale eccezione i comuni di Sezze, Cori, Bassiano, Sermoneta, che possono

appoggiarsi a una struttura agricola che consente di alimentare un’offerta verso Roma ed i

Castelli Romani e che dispongono di strutture sociali ed educative. La bonifica della pianura,

l’abbandono della collina da parte delle grandi vie di comunicazione ed il trasferimento dei

traffici in pianura emarginano sempre più gli antichi paesi collinari. Dopo gli anni sessanta la

collina riacquista il suo spazio politico ed economico, intervenendo in modo più partecipe alle

attività della provincia ed anche il processo demografico tende al riequilibrio. Rimane comun-

que ancora oggi il divario tra pianura e collina. La società dei Monti Lepini, negli ultimi cin-

quant’anni, ha realizzato grandi cambiamenti non perdendo per questo le antiche tradizioni. Le

strade della transumanza ancora sono percorse anche se in forme e quantità diverse. Molti

pastori hanno trasformato le sedi di transumanza in residenza. 
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a.3 -  Sociali

Bassa Sabina – Nell’area è presente una popolazione di 38.657 unità, con una densità media

per Kmq di 58 abitanti. I comuni che registrano la minore densità di popolazione sono quelli

di Marcetelli (11) e Varco Sabino (11) mentre quelli con la maggiore densità risultano Fara in

Sabina (197) e Poggio Mirteto (195). 

Assume un grande rilievo rispetto al territorio regionale e nazionale l’elevata presenza di anzia-

ni (Istat 2000): l’indice di vecchiaia, rappresentato dal rapporto tra la popolazione con più di

65 anni e quella con meno di 15 anni, raggiunge picchi molto elevati come nel comune di

Marcetelli (18.2), Paganico Sabino (5.7); il valore più basso si registra nel comune di Fara

Sabina (1.15). L’indice di vecchiaia nel Lazio è di 1.12. L’elevata presenza di anziani determi-

na un elevato indice di dipendenza economica, che misura il rapporto tra la popolazione con

più di 65 anni e quella con meno di 15 anni rispetto al resto della popolazione.

La minaccia, evidenziata dai dati raccolti e dai sopralluoghi effettuati negli allevamenti del-

l’area considerata, è l’abbandono delle attività che riguardano l’allevamento degli ovini nelle

aree marginali. 

Monti Lepini – Nell’area è presente una popolazione di 99.353 unità, con una densità media

per Kmq di 112 abitanti. I comuni che registrano la minore densità di popolazione sono quel-

li di Gorga (28) e Prossedi (34) mentre quelli con la maggiore densità risultano Priverno (231)

e Sezze (216). 

Anche nel territorio dei Monti Lepini la quota di popolazione sotto i 14 anni diminuisce costan-

temente ed aumenta quella della popolazione sopra i 65 anni. Dal 1981 al 2000 la popolazio-

ne anziana è cresciuta dal 26.1% al 35.9%. L’indice di vecchiaia nei comuni di Sermoneta e

Sezze è inferiore a 1.0, Maenza e Supino tra 1.0 e 1.2, Cori, Norma, Roccagorga, Giuliano di

Roma, Patrica, Montelanico, Segni tra 1.2 e 1.5, Bassiano, Prossedi, Rocca Massima,

Carpineto Romano, Gorga, Morolo, Sgurgola altre 1.5.

Contribuisce all’abbandono delle attività pastorali, ed in particolare per il nostro studio quello

della produzione di latte destinato ad essere trasformato in azienda, l’esiguo reddito derivante

da queste attività svolte in aree marginali, che portano di conseguenza ad una conduzione

aziendale in economia e quindi senza i necessari investimenti, risparmiando anche su voci di

bilancio che sarebbero necessarie. Da considerare inoltre la difficoltà nel disporre di vie di

comunicazione agevoli per la commercializzazione dei prodotti accompagnate dalla scarsità di

azioni di promozione ed aiuto da parte delle istituzioni. E’ quindi necessario sostenere il ricam-

bio generazionale nella gestione del sistema produttivo, ma è altrettanto importante sostenere

iniziative di promozione del territorio attraverso le quali veicolare i prodotti.
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a.4 - Aree pascolive

La delimitazione delle aree pascolive nelle aree in studio è stata realizzata attraverso l’uso

combinato della carta di uso del suolo (Corine Land Cover) scala 1: 100.000, delle immagini

satellitari e degli strumenti Arc Gis. All’interno di ciascuna area di studio si è proceduto

all’estrazione dei dati sulle quote tramite il DEM (Digital Elevation Model) e relativi calcoli

sui valori di distribuzione di queste (max, min e media).

Bassa Sabina
Le aree pascolive individuate si collocano all’interno di una più vasta area boschiva montuosa

e collinare con boschi di alto fusto che possono consentire nelle zone più diradate e accessibi-

li la possibilità di pascolo sottochioma. I pascoli si attestano su una quota media di 862 m slm

con una quota min. di 161 m slm e max di 1621 m slm. La superficie complessiva dei pascoli

è stata stimata intorno ai 6.271 ha con un rapporto sulla superficie totale dell’area in esame

(62.123 ha) pari al 10%.  I comuni maggiormente interessati sono quelle ricadenti nella por-

zione centro orientale dell’area, in particolare: Fara in Sabina, Toffia, Salisano, Monte S.

Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Rocca Sinibalda, Ascrea, Colle di

Tora, Castel di Tora, Varco Sabino, Paganico, Collegiove, Collalto Sabino, Nespolo e infine il

vasto comune di Pescorocchiano. Le aree pascolive sono state classificate in diverse categorie

rappresentate da: pascoli con specie vegetative invasive, bosco rado pascolato, pascolo con

rocce sparse, pascolo con sola copertura erbacea, pascolo con macchie di bosco (fig.4). 

Monti Lepini
Nell’area dei Monti Lepini, le zone pascolive, incastonate in un’estesa area boschiva che rico-

pre gran parte del territorio in esame, si attestano su una quota media pari a 719 m slm con una

quota minima di 30 m slm e massima di 1531 m slm. L’area pascoliva complessiva stimata è

risultata pari a 12.794 ha con un rapporto sull’intera superficie campionata (76.317 ha) pari al

16%. Le aree pascolive sono risultate distribuite per lo più omogeneamente tra i comuni pre-

senti nel comprensorio e risultano appartenere alle seguenti categorie: pascoli con specie vege-

tative invasive, bosco rado pascolato, pascolo con rocce sparse, pascolo con sola copertura

erbacea, pascolo con macchie di bosco (fig.5). 
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Fig.4 – Bassa Sabina

Fig.5 – Monti Lepini
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a.5 - Paesistiche 

Bassa Sabina
L’area è caratterizzata da una serie di rilievi montuosi(M. Lucretili, M. Navegna, M. Cervia,

M. della Duchessa) che degradano verso un paesaggio di tipo collinare con andamento preva-

lentemente NNE-SSO. La catena dei Monti Cervia (1436 m slm) e Navegna (1508 m slm),

caratterizzata da vasti pascoli e tutelata da una riserva naturale, si trova fra le valli del Turano

e del Salto. La Riserva, con un territorio di 1.350 ettari, ricade interamente all’interno dell’area

di studio, e presenta un paesaggio di tipo montagnoso con boschi di querce miste, faggeti, e

macchie di pascolo alto. L’estrema integrità dell’ambiente naturale è una delle attrattive mag-

giori dell’area in questione e il panorama di grande pregio e la presenza di sentieri per escur-

sionisti la rendono una meta turistica. Ai piedi del M. Navegna il Lago del Turano (m. 536 slm)

copre una superficie di circa 500 ettari e si estende per circa 10 Km di lunghezza. Sulle sue

rive sorgono antichi paesi e castelli medievali. Il lago del Salto, sul versante opposto è lungo

circa 10 km e largo mediamente 1 km, e presenta coste molto frastagliate con fiordi che occu-

pano quelli che un tempo erano scoscesi dirupi rocciosi. 

A sud dell’area studiata, in corrispondenza del comune di Poggio Moiano, ricadono le propag-

gini settentrionali del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili. La presenza del Parco, che

si sviluppa verso Sud a partire da SO della valle del Turano, conferisce alle aree pascolive pre-

senti un rilevante valore paesaggistico e naturalistico. 

Nel comune di Pescorocchiano ai margini orientali dell’area studiata, la Riserva naturale par-

ziale dei “Monti della Duchessa” ha conferito al territorio ed ai pascoli presenti, un aspetto

molto ben conservato e immune da interventi antropici troppo marcati. 

Le rocce affioranti sono rappresentate prevalentemente da calcari marnosi e calcarenitici alter-

nati a marne (Cretaceo sup. - Miocene) e da arenarie, marne e argille a volte parzialmente

cementate (Miocene – Pleistocene). Le rocce calcaree molto fessurate danno luogo a fenome-

ni di carsismo e il loro spessore può arrivare ad alcune centinaia di metri. Le falde discontinue

che possono essere presenti localmente, possono alimentare piccole sorgenti e ruscelli. 

Anche lo spessore del complesso marnoso arenaceo, affiorante in particolare fra i due laghi,

Salto e Turano, e nell’area a oriente della valle del fiume Tevere, può raggiungere alcune cen-

tinaia di metri ed è caratterizzato in genere dalla povertà di acque sotterranee. Si possono tut-

tavia trovare falde esigue dove prevalgono arenarie fratturate o nelle coltri sabbiose superficia-

li che possono alimentare pozzi o piccole sorgenti.

Monti Lepini
I Monti Lepini sono formati da due catene principali con andamento NW-SE divise dal Fosso

di Monteacuto - Fosso di Montelanico. Il Gruppo del Monte Semprevisa (m 1.536 s.l.m) e del

Monte Lupone (m 1.378 s.l.m.) costituiscono la catena occidentale; quella orientale scende

ripida sulla Valle del Sacco ed è formata sostanzialmente dall’esteso gruppo del Monte Gemma

(m1.457 s.l.m), Monte Malaina (m 1.480 s.l.m.), Monte S. Marino (m 1.387 s.l.m.) e Monte

Alto (m 1.416 s.l.m.) 
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I rilievi montuosi della catena occidentale sono caratterizzati dalla presenza di altipiani. 

Le zone occidentali e di media collina si presentano a volte brulle e desertiche a causa degli

incendi. Il lato orientale che guarda verso la Valle del Sacco conserva una maggiore estensio-

ne di boschi e di fitte foreste. Oltre alla vegetazione arborea che forma i principali ecosistemi

del comprensorio, si trovano pascoli e prati-pascolo situati a diverse quote. I coltivi ad alta

quota, ormai in gran parte abbandonati conferiscono al paesaggio un aspetto comune alle pra-

terie d’altitudine tipiche dell’Appennino centrale.

I comuni che fanno parte del comprensorio sono ricchi di storia, di chiese, rocche e monumen-

ti che rappresentano una attrattiva turistica.

Le rocce affioranti sono costituite prevalentemente da rocce calcaree che costituiscono una

potente sequenza spessa anche 2000 metri appartenente al complesso di piattaforma carbona-

tica Laziale-abruzzese. (Lias-Cretacico). Il complesso di piattaforma carbonatico ovunque frat-

turato e carsificato da luogo a morfologie superficiali di tipo carsico: doline, sink-hole, grotte

e cunicoli carsici che raccolgono l’acqua piovana convogliandola verso le grandi sorgenti situa-

te alla base dei rilievi montuosi. A quote più elevate piccole emergenze sorgentizie possono

essere presenti lungo livelli a diversa permeabilità e alimentare abbeveratoi.

Gli altipiani e le vallate dei Monti Lepini sono caratterizzate dalle presenza di lembi di terre

rosse non permeabili, derivate all’alterazione dei calcari. Le doline tappezzate da terre rosse

possono andare a costituire nei periodi più piovosi piccoli laghetti superficiali che funzionano

da abbeveratoi.

a.6 - Pedoclimatiche 

Bassa Sabina
L’influenza termoregolatrice dei bacini idrografici del Tevere e dei bacini lacustri, unita

all’azione climatica del mare, conferiscono alla zona evidenti tipologie climatiche di tipo

mediterraneo. Le diverse esposizioni e la circolazione delle masse d’aria all’interno del com-

plesso montuoso ha concorso tuttavia alla formazione di biotopi e di microclimi differenziati.

Il fitoclima nell’area è tipico di regione temperata. A quote più elevate si riscontra un  termo-

tipo montano inferiore, ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore (regione

mesaxerica/america fredda). A quote minori un termotipo collinare (submontano), ombrotipo

umido superiore (regione mesaxerica). Alle quote più basse risulta un termotipo collinare infe-

riore, ombrotipo subumido superiore/umido inferiore (regione mesaxerica).

Monti Lepini
I Monti Lepini risentono di influenze bioclimatiche diverse, una maggiore componente medi-

terranea - subtropicale, nei versanti sud occidentali, ed una marcata influenza continentale-bal-

canica nelle zone interne, settentrionali ed orientali. L’esigua distanza dal mare Tirreno (circa
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15 Km dalla linea di costa) fa si che le piogge orogenetiche causate dal raffreddamento delle

masse d’aria umida che superano i rilievi mitighino il clima nelle stagioni più calde. L’area è

caratterizzata da un clima tipico della regione temperata, tranne nella parte più occidentale, in

particolare sui versanti sud occidentali, riconducibile alla regione temperata di transizione, ter-

motipo collinare inferiore/superiore o mesomediterraneo superiore, ombrotipo umido inferio-

re (regione mesaxerica), Nelle aree più interne si rileva a quote maggiori un termotipo monta-

no inferiore, ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore (regione mesaxerica/america

fredda). Mentre nelle aree submontane prevale un termotipo collinare superiore, ombrotipo

iperumido inferiore (regione messaxerica) e alle quote più basse un termotipo collinare infe-

riore/superiore, ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore (regione mesaxerica).

a.7 - Caratteristiche pedologiche dell’area pascoliva

Monti Lepini
Dal punto di vista pedologico i pascoli presenti sui Monti Lepini sono prevalentemente inte-

ressati da suoli sviluppati su calcari appartenenti alle seguenti categorie: litosuoli, litosuoli ren-

dzinici, litosuoli e vertisuoli cromici e luvisuoli ortici. 

Nei pascoli collocati sugli altipiani carsici risultano, con una estensione più limitata, suoli

appartenenti alle categorie dei complessi di luvisuoli ortici  e “Luvic Phaeozems” e complessi

di litosuoli e luvisuoli cromici. 

Nelle aree più depresse, in corrispondenza dei comuni di Bassiano, Sezze, Roccagorga, e

Carpineto Romano, possono affiorare suoli su depositi colluviali che interessano solo in misu-

ra marginale le aree pascolive.

Infine, in misura molto esigua, si possono rinvenire in alcuni pascoli, nelle aree topografica-

mente più depresse, suoli su rocce vulcaniche costituiti in particolare da luvisuoli cromici su

tufi marroni provenienti dall’attività vulcanica dei colli Albani.

Bassa Sabina
Da un punto di vista pedologico generale, i suoli affioranti sono in prevalenza costituiti da suoli a

basso spessore (Leptosuoli eutrici e Rendzinici), suoli con strutture pedogenetiche in profondità e

con profili a debole differenziazione (Cambisuoli eutrici e calcarei) e suoli ricchi in ossidi di ferro

(Haplic e Levisuoli cromici). Tali suoli si sviluppano nella parte più orientale dell’area sul com-

plesso dei flysh marnoso-arenacei del Miocene (arenarie, marne e argille in ritmica alternanza).

Nella parte centrale sul complesso marnoso-calcarenitico (Cretacico sup., miocene) costituito da

marne intercalate a calcari marnosi e calcarenitici e sul complesso dei calcari pelagici cretacici.

Infine nella parte più occidentale i suoli si sviluppano sul complesso dei depositi clastici eteroge-

nei (Pleistocene) costituito da sabbie più o meno cementate, limi e argille con intercalazioni di

ghiaie e conglomerati. (CNP – Centro Nazionale Cartografia Pedologica)
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a.8 - Indici di degradazione (segni di sovraccarico e/o sottocarico) 

L’osservazione delle aree pascolive nella macroarea di studio (fotointerpretazione dal P.C.N.), non

ha evidenziato segni di particolare degradazione. Per contro osservazioni puntuali effettuate in

concomitanza ai rilievi floristici, hanno mostrato aree pascolive, specie con morfologia accidenta-

ta e ad elevata pendenza una progressiva colonizzazione di specie erbacee di invasione quali  il

veratrum e lo pteridium (foto 1 e 2). In altri tratti invece è stata riscontrata la presenza di arbusti-

ve quali ginestra, rovo, etc., che sono il preludio all’avanzamento del bosco. La presenza di tali

essenze è dovuta principalmente al sottocarico dei pascoli (abbandono o sotto-utilizzazione negli

anni passati). In altri tratti e limitatamente alla vicinanza di punti di acqua o di pascoli ad elevato

VP, è stata osservata la presenza di fenomeni erosivi limitati e di compattamento del terreno.

Foto 1 . Pascolo sottocaricato nel passato con colonizzazione di Pteridium.

Foto 2 . Pascolo con morfologia accidentata e rocce sparse, con presenza di iniziale degradazione 

da infestanti erbacee ed arbustive.
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b) Attività Agro-zootecnica.
b.1 - Agricoltura

L’agricoltura nelle aree considerate presenta un ruolo marginale, le cause sono da individuare

nella progressiva industrializzazione (Monti Lepini, Polo industriale di Frosinone) e nella dif-

ficoltà oggettive legate alle caratteristiche strutturali delle aziende ed al mancato ricambio

generazionale nella conduzione.  La superficie agricola utilizzata nella macroarea è sintetizza-

ta nella tabella seguente (Tab. 1)

Tabella 1. Utilizzazione del territorio nella macroarea di studio (valori espressi in ettari).

Della superficie agricola utilizzata prevalgono le foraggere quali i prati permanenti ed i pasco-

li (49,0%), le coltivazioni legnose (29,5%), i seminativi (21,5%) ed infine l’arboricoltura da

legno. Complessivamente le foraggere (permanenti ed avvicendate) si estendono nella macroa-

rea su 26.761 ettari, e rappresentano il 55,07% della SAU. Rispetto a quest’ultima la quota

maggiore è rappresentata dalle foraggere permanenti con 25.005 ettari (93,4%) rispetto ai

4.824 ettari (6,6%)  delle foraggere avvicendate. Le aziende agricole totali sono 21.816, di cui

13.532 ubicate nei monti lepini e 8.284 nella sabina. Dal totale delle aziende agricole 5.129

(23,5%) sono ad indirizzo zootecnico, di cui 2.777 ubicate nei Monti Lepini (54,1%) rispetto

alle 2.352 (45,9%) ubicate nella Sabina.

b.2 - Patrimonio zootecnico

Il patrimonio zootecnico laziale, espresso come numero di capi, rispetto al totale nazionale,

mostra una prevalenza degli ovini con 779.177 capi (9,46%), rispetto ai bovini con 252.717

capi (4,02%), ai bufalini con 56.060 capi (19,07%), agli equini con 39.652 capi (11,32%) ed

in ultimo ai caprini con 36.370 capi (3,95%). Nella macroarea sono presenti 831 allevamenti

bovini censiti per un totale di 5.181 animali allevati. La maggior consistenza sia di animali che

di allevamenti si rileva nella subarea dei Monti Lepini con 474 allevamenti e 2.777 animali

allevati, rispetto alla subarea della Sabina con 357 allevamenti e 2404 animali allevati.
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Bassa Sabina Monti Lepini         Totale Macroarea
(ettari) (ettari) (ettari)

Superficie totale 30.732 55.572 86.304
Superficie utilizzata 18.550 32.471 51.021
Seminativi 3.132 7.847 10.979
Coltivazioni legnose 6.714 8.321 15.035
Prati permanenti e pascoli 8.704 16.301 25.005
Arboricoltura da legno 128 112 240
Boschi 9.611 18.384 27.995
Altra superficie 2.443 4.605 7.048
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Relativamente agli allevamenti ovini sono presenti sul territorio con 1.254 aziende censite,

l’area della Sabina presenta una maggiore consistenza rispetto all’area dei Monti Lepini, 680

vs. 574. L’indirizzo produttivo latte prevale su quello da carne, nella sub area Sabina, comples-

sivamente nel 54,3% rispetto al 45,7%. Questi dati non sono disponibili per l’area dei Monti

Lepini. L’allevamento ovino nella macroarea è rappresentato da un numero esiguo di capi pari

a 37.120, numericamente circa il 4,76%  della consistenza regionale. Tale distribuzione terri-

toriale deriva dal fatto che nella regione Lazio gli allevamenti sono concentrati nelle province

di Roma e Viterbo con forme stanziali rispetto a quelle che effettuano la monticazione.

Tabella 2. Numerosità degli allevamenti/capi ovini nell’area di studio.

b.3 - Razze allevate.

Nella macroarea scarsa è la presenza di allevamenti bovini da latte (razza prevalente Frisona),

per contro prevale l’allevamento ovino, rappresentato dalla razza Comisana e dalla Sarda, oltre

che dalla razza Massese, ed incroci con razze locali e Merinizzate. La prevalenza della razza

Comisana, va ricercata nella spiccata rusticicità, nella discreta produzione lattifera e per gli

agnelli di taglia elevata. La razza Comisana, originaria della provincia di Ragusa, si è diffusa

in ampie zone della penisola, specie nell’Italia centrale, meridionale ed insulare. Di buona

taglia, la pecora presenta un peso vivo di circa 80 kg nei maschi e di 50 Kg nelle femmine.

Presenta buone doti di adattamento ai vari tipi di allevamento con livelli produttivi diversi.

Sfrutta molto bene le risorse foraggere attraverso il pascolamento anche in condizioni non otti-

mali (pascolo in quota). L’attitudine lattifera si estrinseca in adeguate condizioni alimentari

anche con valori superiori ai 150 kg di latte per lattazione, con buona resa in formaggio.

L’elevata taglia degli agnelli associata all’elevato tasso di gemellarità (60-70%), assicurano una

più che soddisfacente produzione di carne.

Nell’area sono presenti anche allevamenti di bovini da carne (Charolaise, Maremmana, Bruna

e incroci), di equini allo stato brado (Maremmani, Pony di Esperia, CAI TPR e meticci).infine

le razze caprine sono rappresentate da meticci, sono presenti anche la Camosciata, la Saanen,

la Maltese e razze locali (segnalata anche la Ciociara grigia).
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Subarea Bassa Sabina Subarea Monti Lepini Totale Macroarea
Aziende con ovini 680 (54,2%) 574 (45,8%) 1.254 (100,0%)
Aziende indirizzo carne 311 (45,7%) Non disponibili Non disponibili
Aziende indirizzo latte 369 (54,3%) Non disponibili Non disponibili
Capi ovini 19.753 17.367 37.120
Fonte: dati SIEV, 2008. 

Fascicolo 3  13-01-2009  16:14  Pagina 166



b.4 - Tipologia degli allevamenti

Negli ultimi decenni si sono verificate profonde modificazioni del territorio, con ripercussioni

anche sull’attività agricola. In particolare, lo scarso ricambio generazionale, le variazioni sull’uti-

lizzo del territorio, i costi crescenti della manodopera e delle materie prime in genere hanno deter-

minato la riduzione del numero degli allevamenti e variazioni nella consistenza. La consistenza

dell’allevamento è condizionata dalla disponibilità dei terreni da utilizzare per il pascolo, per il

prato pascolo e per le foraggere avvicendate (erbaio, medica) e dalla disponibilità di manodope-

ra come evidenziato dalla tipologia di conduzione aziendale della macroarea, la forma prevalen-

te è quella in economia diretta del coltivatore (70,4%) seguita da quella con ricorso a salariati

(29,3%) e da altre forme di conduzione (0,3%). Nella macroarea la maggioranza delle aziende

zootecniche incentrano l’allevamento sull’utilizzo diretto del pascolo, in prevalenza quelli con-

cessi in affitto (accordi verbali temporanei) ed in fidapascolo specie durante il periodo primave-

rile-estivo, favorendo così l’approvvigionamento di fieno sui terreni di valle.

Nell’arco della giornata gli animali utilizzano direttamente il pascolo, parzialmente il prato

pascolo e gli erbai. La tecnica colturale attuata prevede che le foraggere avvicendate (erbaio)

ed i prati-pascolo, non siano utilizzati durante il periodo che va da aprile a giugno, tanto da

impiegare la fitomassa prodotta per la fienagione (giugno). Nello stesso periodo gli animali uti-

lizzano i pascoli di monte. E’ comunque quasi sempre praticata l’integrazione della razione ali-

mentare con fieno, concentrati e sottoprodotti industriali (barbabietole essiccate etc.) oltre che

con sali minerali, direttamente in stalla e/o in sala di mungitura. Durante il periodo della mon-

ticazione è ridotta, se non nulla, l’integrazione della dieta e limitata alla granella di cereali.

Il ricorso al pascolo anche nel periodo tarda primavera-estate è praticato soprattutto dalle

aziende che caseificano direttamente il latte prodotto, avendo la necessità di prolungare la lat-

tazione in modo da garantire per periodi prolungati formaggi e ricotte (le aziende regolarmen-

te autorizzate alla caseificazione aziendale sono nella macroarea 15 di cui 10 nella Sabina e 5

nei Monti Lepini).
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b.5 - Gestione degli allevamenti 

Viene sfruttata la capacità degli animali di assumere foraggio attraverso il pascolamento. La

gestione degli allevamenti è varia ma subordinata alla disponibilità, alla estensione ed al tipo

di coltura praticato sui terreni da sottoporre al pascolamento (sistema colturale). L’ordinarietà

che accomuna le aziende di studio prevede l’utilizzazione a pascolo dei  terreni di valle (siano

essi pascoli, prati-pascoli o erbai), escludendo questi ultimi dal pascolamento nei mesi di apri-

le e maggio destinati alla fienagione.

Foto 3. E’ frequente il ricorso alla marcatura degli animali con le iniziali dell’allevatore,

per favorire il riconoscimento delle greggi nel periodo di monticazione.

b.6 - Utilizzazione delle risorse foraggere 

Complessivamente nella macroarea di studio le colture foraggere (permanenti ed avvicendate)

con 26.761 ettari rappresentano il 55,07 della SAU aziendale, maggiore della media regionale

che si attesta sul 31,48% a conferma della notevole importanza che il sistema foraggero rive-

ste nella macroarea a supporto anche dell’attività zootecnica con l’utilizzazione diretta della

fitomassa. I pascoli sono utilizzati direttamente dagli animali, con modalità diversa a seconda

se si tratta di pascoli di valle (periodo invernale-autunnale e parte primaverile) o di montica-

zione (tarda primavera –estate) o più raramente in tutto l’arco dell’anno. Per contro i prati

pascoli e gli erbai (ubicati nei centri aziendali di valle) sono interdetti dal pascolamento nel

periodo che va da inizio aprile a metà giugno, per produrre foraggio destinato alla fienagione

(approvvigionamento scorte).
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Foto 3. Pascolo con scarso Valore Pastorale parzialmente invaso da Veratrum e Ranuncolo.

La composizione del pabulum è un fattore limitante per l’utilizzo delle risorse foraggere sia in

termini quantitativi sia qualitativi. Seppure influenzata da numerosi fattori (carico animale,

precipitazioni, temperature, periodo di pascolamento, pressione di pascolamento, etc.), limita-

tamente alla macroarea si è ritenuto opportuno rappresentare la composizione dei pascoli uti-

lizzati dalle aziende di studio attraverso l’utilizzazione del Valore Pastorale (VP), utilizzando

la metodica di Daget et  Poissonet.

Pascolo in monte: i rilievi eseguiti  sui pascoli in monticazione, hanno evidenziato nella

macroarea valori medi pari a 35,04±11,98 di VP, i dati sono riferiti al periodo (maggio-giugno

2006 - 2007) e sono riportati nella tabella 3:

Tabella 3. Valori Pastorali dei terreni monticati.

* (Periodo di rilevazione riferito a maggio giugno 2006, maggio giugno 2007).
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*Sub area Bassa Sabina *Sub area Monti Lepini  *Totale Macroarea
Valore medio 38,36 33,01 35,04
Deviazione standard 10,48 16,30 11,98
Minimo 23,13 16,58 16,58
Massimo 49,82 49,18 49,82
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Le produzioni di fitomassa, rilevata attraverso lo sfalcio diretto dei pascoli, hanno mostrato

valori medi di 0,997±0,241 t/ettaro di sostanza secca, con produzioni inferiori nella sub area

della Sabina (0,997±0,241 t/ettaro di sostanza secca) rispetto alla sub area dei Monti Lepini

(1,183±0,157 t/ettaro di sostanza secca). (Periodo di rilevazione aprile 2007).

Dal totale dei rilievi floristici effettuati secondo il metodo di analisi lineare (DAGET et

POISSONET, 1969), è emerso che rispetto alle 934 presenze rilevate nei transetti lineari, i gene-

ri di interesse pabulare con maggiore contributo specifico sono risultati: la Festuca 18,5%, il

Bromus 11,4%, il Trifolium 11,2%, il Lolium 6,53%, la Poa 5,7% e la Medicago 3,7%. Mentre

i generi tossici e non pabulari sono risultati il Veratrum 1,3% e lo Pteridium 1,2%.

Pascolo di valle: i rilievi eseguiti sui pascoli di valle, hanno evidenziato nella macroarea valo-

ri medi pari a 53,68±12,18 di VP, i dati sono riferiti al periodo (maggio-giugno 2006 - 2007) e

sono riportati nella tabella 4:

Tabella 4. Valori pastorali dei terreni monticati.

* (Periodo di rilevazione riferito a maggio giugno 2006, maggio giugno 2007).

Le produzioni di fitomassa, rilevate attraverso lo sfalcio diretto dei pascoli di valle, hanno

mostrato valori medi di 1,496±0,295 t/ettaro di sostanza secca, con produzioni inferiori nella

sub area della Sabina (1,309±0,117 t/ettaro di sostanza secca) rispetto alla sub area dei Monti

Lepini (1,809±0,208 t/ettaro di sostanza secca). (Periodo di rilevazione aprile 2007).

Dal totale dei rilievi floristici effettuati sui pascoli in monticazione secondo il metodo di ana-

lisi lineare (DAGET et POISSONET, 1969), è emerso che rispetto alle 1003 presenze rilevate nei

transetti, i generi di interesse pabulare rilevati con maggiore contributo specifico sono risulta-

ti: il Trifolium 16,4%, il Lolium 15,4%, il Bromus 12,6%, la Vulpia 5,9%, la Festuca 3,5%, il

Dasypirum 3,5%, la Medicago 2,6%. Mentre i generi tossici e non pabulari sono risultati

l’Eryngium 0,6%, il Veratrum 0,2% e lo Pteridium 0,3%.
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*Sub area Bassa Sabina *Sub area Monti Lepini  *Totale Macroarea
Valore medio 44,75 59,04 53,68
Deviazione standard 4,76 12,36 12,18
Minimo 41,84 43,17 41,84
Massimo 50,25 70,58 70,58
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b.7 - Descrizione delle produzioni 

a) Quantità e qualità delle produzioni zootecniche (latte e carne) nelle aree di studio

Formaggi

In risposta alle richieste del mercato, derivante dall’orientamento nella scelta da parte dei con-

sumatori di sapori meno forti e di formaggi meno grassi, i prodotti derivati dalla caseificazio-

ne aziendale sono, nella quasi totalità dei casi, rappresentati da caciotte fresche, semi stagio-

nate e da ricotta. 

Solo poche aziende con caseifici aziendali tecnologicamente più attrezzati ed in genere in pos-

sesso del bollo CE producono pecorino stagionato.

La quasi totalità dei formaggi prodotti nei caseifici aziendali è venduta direttamente e solo in

alcuni casi, per quantità comunque marginali rispetto alla produzione totale, alcuni formaggi

vengono venduti a ristoranti e agriturismi, situati nelle zone limitrofe all’azienda.

Per quanto riguarda la “Sabina”, tra i prodotti tradizionali troviamo il “Pecorino della Sabina”,

il “Pecorino della Sabina alle erbe”, la “Caciotta della Sabina” , la “Caciotta della Sabina alle

erbe” ed il “Cacio Magno”, in particolare quest’ultimo viene prodotto principalmente nei

comuni di Poggio Mirteto e Monopoli in Sabina. La produzione di questi formaggi si effettua

in caseifici più specializzati cui conferiscono gli allevamenti senza caseificio aziendale.

Il Pecorino della Sabina è un formaggio a pasta dura con pezzatura da piccola a molto grande

(fino a 23 Kg), stagionato dai 3 ai 6 mesi dal caratteristico sapore salato e piccante.

Il Cacio Magno, prodotto tra settembre e giugno, è un formaggio a pasta molle con pezzatura

tra 1.2 e 1.5 Kg avente una stagionatura tra i 20 e 30 giorni di sapore dolce. 

Nell’area dei Monti Lepini, tra i prodotti tradizionali troviamo la “Ricotta di pecora e di capra

dei Monti Lepini” prodotta principalmente nei comuni di Artena, Carpineto Romano,

Gavignano, Montelanico e Segni. Viene prodotta tradizionalmente tra dicembre e giugno. E’

ottenuta dal siero della lavorazione del latte ovino e caprino con aggiunta di una minima per-

centuale di latte ovi-caprino al momento della coagulazione. La pezzatura è di 0.5-1Kg.

Un altro prodotto tradizionale dei Monti Lepini, prodotto però in caseifici specializzati, è lo

“Squarquaglione dei Monti Lepini” reperibile nei comuni di Artena, Carpineto Romano,

Gavignano, Gorga, Montelanico e Segni, mentre a Morolo viene prodotto il caratteristico

“Gran Cacio” di Morolo.

Carne

Tradizionalmente gli allevamenti ovini producono specie nell’approssimarsi del Natale e della

Pasqua il tipico “Abbacchio Romano”, sostanzialmente rappresentato da un agnello di 12-14

Kg p.v., allevato con alimentazione prevalentemente lattea. Localmente, e seguendo la tradi-

zione locale, si producono la carne di pecora secca ed il castrato.
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b) Quantità e qualità delle produzioni zootecniche (latte e carne) nelle aziende campione

Le produzioni delle aziende campione sono costituite da formaggi freschi  tipo “Primo sale” e

ricotta. Quando le caciotte di “Primo sale” non vengono vendute nei primi 15 giorni dopo la

produzione vengono stagionate per un periodo di uno o due mesi. Due tra le quattro aziende

campione (una nei Monti Lepini ed una nella Sabina) posseggono il bollo CE, che consente

loro la vendita a negozi e ristoranti. Nelle aziende campione la percentuale media di latte ovino

prodotto, destinato alla produzione di formaggio, è del 54%, con un minimo del 47% ed un

massimo del 70% come indicato nella tabella 5.

Tabella 5. Quantitativi e destinazione del latte prodotto nelle aziende di studio.

La produzione media di formaggio e di ricotta sono risultate rispettivamente del 18% e dell’8%

rispetto al latte lavorato. Per la caseificazione, tutte le aziende utilizzano caglio in pasta e solo

una utilizza fermenti lattici. Tutti i formaggi prodotti derivano dalla lavorazione di latte crudo

refrigerato. I campioni di latte di massa analizzati hanno fatto registrare una media per la cari-

ca batterica totale di 444.000 ufc/ml. Dalle analisi batteriologiche effettuate sui formaggi pro-

dotti  non è mai stata riscontrata la presenza di Salmonella spp e Listeria Monocytogenes, men-

tre in due aziende, sono stati evidenziati valori di carica batterica alcune volte elevati. Le carat-

teristiche chimiche dei formaggi hanno rilevato valori in linea con quelli riportati in letteratu-

ra. La percentuale media dei valori riscontrati sulle caciotte fresche sono risultati: Grasso sul

tal quale tra 19.4%, Grasso sulla sostanza secca 43%, Proteine tra 22.1%, Residuo secco magro

tra 25.9%, Umidità 54.6%. Per quanto riguarda il pecorino più stagionato (90 giorni), prodot-

to in montagna durante il periodo estivo, abbiamo riscontrato i seguenti valori: Grasso sul tal

quale 44.6%, Grasso sulla sostanza secca 51%, Proteine 33.4%, Residuo secco magro 42.6%

ed umidità 12.7%.

Carne

La produzione di carne è rappresentata da agnelli di circa 12-14 Kg. In relazione al numero

delle pecore in allevamento la percentuale media di agnelli che viene venduta ogni anno è di

circa il 62%.
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Azienda Latte Latte Percentuale            Periodo Utilizzo di
prodotto lavorato latte             di produzione fermenti 

q q lavorato lattici
Azienda 1 Monti Lepini 240 130 54% Settembre-Giugno NO
Azienda 2 Monti Lepini 90 55 61% Dicembre-Settembre NO
Azienda 1 Sabina 135 95 70% Ottobre-Luglio NO
Azienda 2 Sabina 385 180 47% Marzo-Novembre SI
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c) Descrizione delle aziende campione. (Con la collaborazione di R. Saba, e R. Cerruti)

c.1 - Caratteristiche delle aziende campione

Le aziende campione dell’area di studio del Lazio Orientale sono quattro: due per il distretto

dei Monti Lepini e due per quello della Sabina. Tutte e quattro le aziende sono caratterizzate

da allevamenti ovini specializzati con trasformazione aziendale del latte.

c.2 - Le caratteristiche strutturali e tecniche

Come riportato in tab.6, le aziende sono di medie dimensioni, con una quota modesta della

superficie in proprietà. I terreni sono per lo più condotti in affitto, a fida pascolo o sotto altre

forme contrattuali. Del totale delle aziende una presenta seminativi, un’altra presenta terreni

coltivati a prato e prato-pascolo. La superficie pascolata corrisponde mediamente all’83% della

superficie aziendale. 

Tab. 6. Composizione delle superfici aziendali degli allevamenti pilota del Lazio orientale-Monti Lepini e Sabina 

Tutte le aziende sono a conduzione diretta familiare, con una media di 1,8 ULF. Il rapporto tra

UBA e ULF è molto simile in tre aziende, prossimo a 21 UBA, mentre nell’azienda restante,

caratterizzata dal gregge più numeroso (2SA), il rapporto sale a 50 UBA. Analizzando il fab-

bisogno di lavoro, emerge che circa la metà del tempo di lavoro aziendale è dedicato alla cura

degli animali, la restante metà è dedicata alle altre attività quali le colture foraggere, la trasfor-

mazione aziendale del latte ed altro (vedi tab.7).
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Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA media
Seminativi ha 0 6 0 0 1,5
Prato    ha 0 0 15 0 3,8
Prato pascolo ha 0 0 14 0 3,5
Pascolo ha 65 25 60 67 54,3
Colture permanenti ha 0 2 0 0 0,5
Altre superfici altro, bosco,
improduttivo (ha) 41 0 0 16 14,3
SAU 0 8 29 0 9,3
Superficie totale 106 33 89 83 77,8
di cui in proprietà 0 8 13 8 7,3
in  affitto 106 25 76 75 70,5
Superficie pascolata 65 27 89 77 64,5
% sup.pascolata su S. Tot. 61,3 81,8 100,0 92,8 83,0
Tipo pascolamento libero libero libero libero
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Tab. 7. Composizione della manodopera e intensità di lavoro nelle aziende pilota 

del Lazio orientale-Monti Lepini e Sabina.

Considerando il tempo dedicato alle coltivazioni, le aziende 1SA e 2ML impiegano rispettiva-

mente il 38% ed il 25% della manodopera, le restanti aziende 1ML e 2SA, dedicano alle col-

tivazioni una percentuale più bassa (rispettivamente del 13% e 8%), limitata peraltro alle sole

operazioni di fienagione dei pascoli. La dimensione dell’allevamento nelle quattro aziende non

è omogenea, come si evince dalla tab.8: la media aziendale è di 336 capi, solo due aziende

hanno una consistenza prossima a questo valore, mentre la consistenza nelle altre due aziende

è numericamente distante dal valore medio, (rispettivamente 615 e 170 capi). 

Tab. 8. Composizione della manodopera e intensità di lavoro nelle aziende pilota 

del Lazio orientale- Monti Lepini e Sabina.

Le greggi sono allevate al pascolo per tutto l’arco dell’anno, in tre aziende si pratica la monti-

cazione, con lo spostamento verticale degli animali dai pascoli di valle a quelli di monte, nei

mesi primaverili-estivi (maggio- agosto, 1200-1300 m s.l.m.). La restante azienda (2ML) non

effettua la monticazione, il gregge pascola nell’arco dell’anno sui pascoli limitrofi al centro

aziendale, quest’ultima inoltre presenta la superficie totale minore se confrontata con le altre

(33 ha circa). In tutte le aziende, il pascolamento è libero. Il pascolamento viene integrato in

stalla con la somministrazione di mangimi e fieno. Il tipo di integrazione è abbastanza diversa

all’interno del gruppo, nella aziende della Sabina la quantità di concentrati si aggira sui 3,1-3,8

t/UBA l’anno, anche le quantità di fieno variano notevolmente essendo nella 1SA più del dop-

pio della 2SA. Complessivamente le integrazioni risultano omogenee. Nelle aziende dei Monti

Lepini, le integrazioni di mangimi sono più consistenti, specie nell’azienda 2ML. Per quanto

riguarda le integrazioni in foraggio risalta l’azienda 1ML, dove il valore elevato è da ricercare

nell’utilizzazione delle trebbie di birra (vedi tab.9).
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Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA media
ULF 2 1,2 2,0 1,8 1,8
% fam. allevamento 50 58 50 53 52,9
% fam. foraggere 13 25 38 8 20,8
% fam. caseificio 38 17 13 38 26,3
UBA/ULF 22,9 21,3 19,2 50,5 28,7

Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA media
Capi in produzione 250 130 180 480 260
Capi totali 305 170 256 615 336
UBA 45,8 25,5 38,4 92,3 50,5
UBA/Superficie totale 0,4 0,8 0,4 1,1 0,6
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Tab. 9. Composizione dell’integrazione alimentare  nelle aziende pilota 

del Lazio orientale- Monti Lepini e Sabina 

In termini di produzione lattea, le medie aziendali si attestano sui 72 litri/capo/lattazione (dura-

ta media della lattazione 180gg), al netto del latte assunto dagli agnelli. Solo l’azienda 1ML

presenta produzioni superiori, pari a 96 litri/capo/lattazione (vedi tab. 10). L’elaborazione gra-

fica evidenzia che la produzione lattea dipende maggiormente dalla componente foraggera

rispetto a quella dei concentrati (vedi grafico 1).

Tab. 10. Produzioni di latte  nelle aziende pilota del Lazio orientale- Monti Lepini e Sabina.

In tutte le aziende il latte viene trasformato interamente in azienda, i prodotti ottenuti sono for-

maggi “primo sale” nei Monti Lepini, e pecorini freschi “Delfino” e “Valle del Salto” nella

Sabina, insieme alle ricotte.
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Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA media
Mangimi t/UBA 4,4 9,8 3,1 3,8 5,3
Foraggi affienati e altri t/UBA 51,8 11,2 19,5 7,8 22,6
gg. pascolo 365 365 365 365 365,0

Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA media
latte ovino prodotto /100kg 240 90 135 350
latte ovino trasformato /100kg 130 55 95 180
% latte trasf./latte prodotto 54,2 61,1 70,4 51,4 59,3
produzione latte l/g capo 0,52 0,4 0,4 0,4 0,4
latte agli agnelli 110 35 40 170
100 l latte/capo in produz. 0,96 0,69 0,75 0,73 0,78
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c.3 - Gli indicatori economici 

La diversa struttura ed organizzazione delle aziende campione influenza i relativi risultati eco-

nomici come evidenziato nella tab 11.

Tab. 11. Struttura dei costi degli allevamenti pilota 

del Lazio orientale- Monti Lepini e Sabina (valori espressi in euro).

L’analisi dei costi espliciti nelle aziende di studio, mostra andamenti abbastanza omogenei

(vedi tab. 12), dove sono riportati i valori dei costi espliciti e totali rapportati alle produzioni

di latte e alle UBA allevate, per rendere possibile il confronto tra aziende. All’interno di que-

sti, i costi relativi all’alimentazione sono abbastanza consistenti in tre delle quattro aziende. In

una sola azienda (1SA) il foraggio prodotto risulta sufficiente ai fabbisogni aziendali, pertan-

to la voce di costo  è contenuta e limitata solo ai mangimi concentrati. 
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Azienda campione_codice 1ML 2ML 1SA 2SA
Mangimi 2.700 5.100 3.464 7.400
Fieno 5.031 1.890 0 4.500
Costo pascolamento terreni 0 0 0 0
sementi 6.000 600 1.800 1.000
Fertilizzanti antiparassitari acqua 
irrigazione 0 0 0 400
Recinti 0 0 0 0
Veterinario 1.000 400 600 1.600
F.A. 0 0 0 0
Sa 0 0 0 0
Noleggi 0 0 0 0
Carburanti 2.000 1.000 1.600 2.400
Elettricità 450 600 400 1.400
Acqua bestiame 0 0 0 0
Riparazione macchine 1.000 600 600 500
Riparazione fabbricati 1.200 1.000 600 1.000
Assicurazione 0 0 0 0
Altri 1.000 0 0 0
Altri specifiche 0 0 0 0
Totale costi espliciti 20.381 11.190 9.064 20.200
Sa, Affitto pascolo, INPS 14.750 2.370 15.170 16.100
Costi fissi: Q amm 6.522 4.636 7.140 8.292
Costi totali 41.653 18.196 31.374 44.592
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Tab. 12. Indice di costi espliciti e totali per 100 l di latte prodotto e UBA allevate nelle aziende campione 

del Lazio orientale- Monti Lepini e Sabina. Valori in euro.

I costi totali presentano una elevata variabilità, la causa va ricercata nel diverso peso che rive-

stono i costi fissi, relativi agli ammortamenti delle strutture e gli affitti passivi. Infatti, l’azien-

da 1ML, che fra le quattro è quella che presenta strutture immobili più consistenti, evidenzia

la voce ammortamenti particolarmente sostenuta, se comparata alle altre. Anche i ricavi

mostrano una consistente variabilità. Nella tab.13, sono riportati i ricavi relativi ai prodotti

carne e latte, in riferimento sia ai capi allevati (espresso in UBA), sia al latte prodotto (esclu-

so quello utilizzato dagli agnelli). Il primo parametro mostra il valore della carne prodotta per

ogni UBA, il secondo parametro mostra il valore ottenuto dalla trasformazione del latte rispet-

to al prezzo medio di vendita del prodotto trasformato, formaggio o ricotta.

Tab. 13. Indici economici relative alle produzioni degli allevamenti pilota 

del Lazio orientale- Monti Lepini e Sabina

Il primo parametro (Uls/UBA) indica che  l’azienda 1ML, è quella che riesce a valorizzare

meglio il capitale carne. Pur avendo un rapporto agnelli nati/pecora, leggermente inferiore

rispetto alle altre aziende campione, riesce a vendere sul mercato il 75% dei nati, contro il 62-

65% delle restanti aziende. Va rilevato che tale azienda è caratterizzata da una quota di rimon-

ta pari al 20% rispetto al 31 e 39% riscontrato nelle aziende 2ML e 1SA. Anche l’azienda 2SA

è caratterizzata da una quota di rimonta contenuta (circa il 17%)  e da un rapporto agnelli

nati/pecora maggiore, ma il rapporto Uls/UBA è il più basso in assoluto a causa di una eleva-

ta mortalità degli agnelli. Un altro aspetto importante che incide sul valore della carne prodot-

ta in azienda è la capacità di spuntare sul mercato un prezzo remunerativo. Le quattro aziende

evidentemente percorrono canali di mercato differenti, atteso che i prezzi riscontrati per gli

agnelli si discostano sensibilmente, infatti, il prezzo medio per agnello varia da un minimo di

52a/capo ad un massimo di 77a/capo. Il secondo parametro (Ricavi latte/100 l latte), è espli-

cativo della capacità aziendale di valorizzare il proprio prodotto latteo attraverso il prezzo di

vendita sul mercato. Dall’analisi dei valori risulta palese come tre aziende su quattro riescono
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Azienda campione_codice Azienda 1ML 2ML 1SA 2SA media
Costo espliciti/100 l latte prodotto 156,8 203,5 95,4 112,2 142,0
Costo espliciti/UBA 445,5 438,8 236,0 219,0 334,8
Costo totale/100 l latte prodotto 320,4 330,8 330,3 247,7 307,3
Costo totale/UBA 910,4 713,6 817,0 483,4 731,1

Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA
Uls/UBA  (euro) 367,20 274,50 298,20 217,50
Ricavi latte/100 l latte   (euro) 185,80 169,10 177,40 103,30

Fascicolo 3  13-01-2009  16:14  Pagina 177



ad incrementare, attraverso la trasformazione, il valore del latte, mediamente del 143%  (da

132% a 154%) rispetto al prezzo medio di mercato (0,73 euro/l nel 2007), mentre l’azienda

2SA riesce ad incrementarlo solo del 42%. La 2SA è anche l’azienda che spunta per gli agnel-

li il prezzo più basso. Complessivamente si può affermare che ci sia un problema di scarsa

valorizzazione dei prodotti caseari (vedi tab. 14).

Tab. 14. Ricavi e reddito operativo (aa totale) degli allevamenti del Lazio orientale-Monti Lepini e Sabina. 

In termini di reddito operativo, che nel caso delle nostre aziende corrisponde al reddito fami-

liare, i risultati sono abbastanza modesti. Mediamente il reddito operativo corrisponde al 15%

dei ricavi. 
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Azienda campione_Codice azienda 1ML 2ML 1SA 2SA
Vendite vegetali 0 500,00 500,00 0
Uls          (If-Ii)+(V-A) 16.800 7.000 11.450 20.060
Prodotti animali: latte, formaggio,
lana, letame 24.150 9.300 16.850 18.600
AT 0 0 0 0
Altre entrate 0 0 0 0
Contributi e premi 11.000 4.200 6.900 13.200
totale ricavi 51.950 21.000 35.700 51.860
Costi espliciti 20.381 11.190 9.064 20.200
Valore aggiunto 31.569 9.810 26.636 31.660
Q ammortamento 6.522 4.636 7.140 8.292
Prodotto Netto Aziendale 25.047 5.174 19.496 23.368
Sa, Affitto pascolo, INPS 14.750 2.370 15.170 16.100
Reddito operativo 10.297 2.804 4.326 7.268 media
UL familiare 2,0 1,2 2,0 1,8 1,8
Red. Oper./UL fam 5.149 2.337 2.163 4.038 3.422
Red. Oper./100 l latte 79,2 51,0 45,5 40,5 54,0
Red. Oper./UBA 112,5 91,6 56,3 43,8 76,1
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MODELLO AZIENDALE DI RIFERIMENTO

METODOLOGIA

Dall’analisi dei dati relativi alle aziende appartenenti al campione è stata selezionata l’azienda

che meglio rappresenta la realtà locale dell’area di studio “Lazio orientale – Sabina” ricaden-

te nel comprensorio “Appennino – Distretto Centrale” comprendente le regioni centrali

Toscana, Umbria, Marche e Lazio. In questa parte ci limiteremo all’analisi dei risultati econo-

mici aziendali risultanti da un’elaborazione che, partendo dai dati reali dell’azienda, cerca di

normalizzare gli stessi per quanto riguarda alcuni aspetti tecnici ed economici. Il modello uti-

lizzato per la elaborazione è stato creato per analizzare l’utilizzazione delle superfici foragge-

re in termini di sostenibilità tecnica, ambientale ed economica.  Conseguentemente i dati azien-

dali vengono presi in esame e talvolta modificati con parametri medi rappresentativi della real-

tà locale. Dall’analisi dei risultati si è cercato di individuare i punti sia tecnici che economici

attraverso i quali è possibile arrivare ad un miglioramento delle performances dell’azienda nel

suo complesso. Non sono stati esaminati gli adattamenti strutturali in quanto richiedono

un’analisi di contesto più approfondita che esula dagli obbiettivi della presente ricerca.

Analisi dell’azienda di riferimento

L’azienda ha una superficie complessiva di 83 ettari di cui 8 in proprietà e 75 fra affitto e altre

forme di concessione. La manodopera presente in azienda è costituita da due unità, marito e

moglie, che lavorano a tempo pieno in azienda dedicandosi il primo alla cura del bestiame e

delle superfici foraggere e solo marginalmente alla attività di trasformazione che è invece cura-

ta quasi completamente dalla seconda. Le strutture sono di dimensioni adeguate alla consisten-

za del gregge e sono costituite da una stalla per la stabulazione libera a lettiera permanente di

600 mq e da un fienile di 700 mq, entrambi hanno tipologia costruttiva in muratura.

L’allevamento è costituito da un gregge di razza Comisana con 480 pecore in produzione indi-

cato nella tab 15.    

Tabella 15. Composizione media del gregge allevato nell’azienda di studio. 
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Categoria Numero
Pecore 480
Agnelle 120
Arieti 15

Totale capi 615
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Il carico di bestiame aziendale medio annuo corrisponde a 92 UBA. L’indirizzo produttivo è

quello “latte e carne” dove il prodotto latte è in parte destinato all’allattamento degli agnelli

che vengono venduti a 30-40 gg di età e alle agnelle di allevamento e in parte destinato alla tra-

sformazione in formaggio fresco e ricotta. La trasformazione avviene in azienda in locali ade-

guatamente predisposti. 

Risorse e produzioni: Le disponibilità foraggere presenti in azienda sono indicate nella tabella 16.

Tabella 16. Disponibilità foraggere nell’azienda di studio. 

Il gregge viene mantenuto in stalla per un periodo di circa 60 giorni l’anno. (Tab.17). 

Tabella 17 – Periodi al pascolo ed in stalla

I fabbisogni nutritivi sono soddisfatti con il pascolamento e con integrazioni alimentari di

foraggi affienati, in parte prodotti in azienda  e in parte acquistati, e di alimenti concentrati

acquistati. Si riporta la composizione della razione alimentare espressa in % sui fabbisogni ali-

mentari delle singole categorie per il periodo di pascolamento e di stabulazione (Tab.18).
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Ettari UFL  da pascolo       UFL da fieno
Pascolo A grasso - (valle) 13,0 25.480
Pascolo A magro - (valle) 12,0 7.795
Pascolo A cespugliato - (valle) 2,0 801
Pascolo A erbaio misto - (valle) 5,0 15.050 13.000
Pascolo B magro - (monte) 20,0 12.040
Pascolo B cespugliato - (monte) 10,0 2.996
Pascolo B misto - (monte) 10,0 5.502
Pascolo B bosco pascolato – (monte) 10,0 2.492
Totale superficie pascolata e UFL disponibili  82,0 72.156 13.000
per l’allevamento

GESTIONE DEL GREGGE
Giorni al pascolo Giorni in stalla

Pecore in asciutta 125 60
Pecore in produzione 180 0
Pecora 305 60
Agnelle 270 0
Arieti 365 0
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Tabella 18. Composizione della razione alimentare espressa in % sui fabbisogni alimentari. 

Il carico di bestiame medio per ettaro pascolato è inferiore  ai limiti massimi imposti dal P.S.R.

della regione Lazio, rispetta pertanto i criteri della condizionalità e il carico di azoto prodotto

risulta  inferiore ai limiti imposti dalla direttiva nitrati (area non vulnerabile).  

PRODUZIONI E RICAVI

Dalla superficie coltivata a erbaio misto, oltre alla fitomassa utilizzata per il pascolo, si ricava-

no 13.000 UFL pari a 23,5 t di fieno che devono essere integrati con  acquisti.

La produzione aziendale consiste nella trasformazione del latte e vendita del formaggio e ricot-

ta (Tab.19) e la vendite di agnelli e pecore a fine carriera (Tab.20), nonché le entrate legate a

premi e contributi PAC.

Tabella 19. Produzione aziendale di latte
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PERIODO AL PASCOLO tra categorie alimenti tra foraggi
foraggi concentrati pascolo fieno

Pecore in asciutta 100 0 100 0
Pecore in produzione 64 36 63 37
Agnelle 60 40 100 0
Arieti 100 0 100 0
PERIODO IN STALLA tra categorie alimenti tra foraggi

foraggi concentrati erbaio fieno
Pecore in asciutta 56 44 0 100
Pecore in produzione 0 0 0 0
Agnelle 0 0 0 0
Arieti 0 0 0 0

PRODUZIONE LATTE kg       kg/pecora Kg  Kg Kg 
totali lattazione pecora/die formaggio ricotta

Latte prodotto 34500 72,9 0,40
Latte destinato agli agnelli 16500 35,4 0,20
Latte trasformato 18000 37,5 0,21
Resa % formaggio 18 % 3240
Resa % ricotta 8 % 1440
Valore produzioni 18.612
Valore lordo latte trasformato in formaggio/ricotta Euro/kg latte 1,03
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Tabella 20. Produzione aziendale di carne

Le entrate complessivamente ammontano, inclusi contributi e premi comunitari, a a 51.860,00. 

Gli indici economici relativi alla valorizzazione del latte prodotto in azienda attraverso le due fina-

lità, latte trasformato e carne, mostrano come nonostante i vantaggi ottenuti con la caseificazione

del latte, rispetto alla vendita diretta sul mercato, questa rimane comunque contenuta, anche in con-

siderazione del fatto che i valori sono stati calcolati al lordo dei costi sostenuti per la produzione.

Questo valore risulta particolarmente basso per il latte trasformato in formaggio e ricotta. Il

dato non è influenzato dalla resa casearia, che si attesta sul 18% per il formaggio e l’8% per la

ricotta, quanto da una scarsa remunerazione in termini di prezzo alla vendita.

CONSUMI INTERMEDI E TOTALI

I consumi intermedi corrispondono ai costi relativi alla gestione corrente dell’attività produttiva

aziendale. Nell’azienda in osservazione l’attività di coltivazione è limitata alla coltura dell’erba-

io misto mentre le altre scorte necessarie vengono acquistate sul mercato (vedi tab. 21).

Tabella 21. Composizione delle scorte aziendali
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PRODUZIONE CARNE numero a/capo Valore
Agnelli 380 52 19.760
Pecora a fine carriera 10 30 300
Totale Vendite 20.060
Valore lordo latte trasformato in agnelli Euro/kg latte 1,22

Riepilogo scorte necessarie per il gregge (t) di origine
Totale aziendale extra-az.

fieno 46,2 23,5 22,7
concentrati 33,2 0 33,2
paglia 28,8 0 28,8
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I costi vengono riassunti brevemente nella tabella di seguito (Tab 22).

Tabella 22. Costi aziendali

La voce di costo maggiore risulta quella relativa agli allevamenti dovuta soprattutto all’acqui-

sto delle integrazioni alimentari di fieno e alimenti concentrati. I consumi intermedi corrispon-

dono a circa il 40% delle entrate aziendali.

VALORE AGGIUNTO, PRODOTTO NETTO AZIENDALE E REDDITO FAMILIARE

Riportiamo di seguito i risultati economici dell’azienda in osservazione (Tab. 23). 

Tabella 23. Principali risultati economici aziendali

In termini di valore aggiunto il risultato aziendale è interessante, ma il risultato in termini di

reddito familiare è fortemente penalizzato dal costo d’uso del capitale terra, ossia dagli affitti

passivi. Dall’analisi di alcuni indicatori tecnico-economici si possono fare alcune considera-

zioni sui punti di debolezza dell’azienda e sugli aspetti che possono essere migliorati al fine di

rendere economicamente sostenibile l’azienda (tab. 24).
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PASSIVO                                                                                  €
Colture 1.000,00
Allevamento 13.500,00
Trasformazione 1.400,00
Macchine 2.900,00
Assicurazioni 0,00
Manutenzioni 1.000,00
Spese generali 400,00
Fattori di acquisto extra-aziendale 20.200,00

% su PLV
VALORE AGGIUNTO 31.660 61
Ammortamenti 8.292
Imposte, tasse, contributi 0
PRODOTTO NETTO AZIENDALE 23.668 46
Salari e oneri sociali 5.200
Affitti passivi 10.900
REDDITO FAMILIARE 7.268 14
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Tabella 24

Sotto l’aspetto strutturale, l’azienda sembra correttamente dimensionata e la manodopera

aziendale utilizzata appieno. Dagli indicatori sopra riportati risulta confermato quanto già

osservato precedentemente ossia che il latte prodotto e messo sul mercato attraverso la trasfor-

mazione in formaggi/ricotta è scarsamente remunerato. Risulta contenuta la produzione di latte

per capo in produzione, anche se confrontata con le altre aziende del campione del  Lazio, que-

sto lascia ipotizzare margini di miglioramento sul fronte delle produzioni unitarie. Altro aspet-

to zootecnico che risulta migliorabile è quello relativo al controllo della mortalità e alla gestio-

ne delle agnelle  destinate alla rimonta. In termini di costi è necessario fare una precisazione

circa i costi fissi ed in particolare alle quote di ammortamento. I costi fissi calcolati per fabbri-

cati, macchine e impianti nel breve periodo non sono modificabili, quindi nell’analisi di breve

periodo possono non essere considerati in quanto comunque sostenuti. Altra precisazione è

necessaria in merito al fatto  che questi costi possono scostarsi notevolmente da quelli imputa-

bili alla azienda reale, in quanto nella simulazione vengono calcolati su valori medi di ricostru-

zione nell’ipotesi che siano a metà della loro durata economica. Se concentriamo l’attenzione

sui consumi intermedi e in particolar modo su quelli specifici degli allevamenti, possiamo

osservare che sono dovuti quasi completamente agli acquisti di foraggi e mangimi necessari

per integrare la razione, nonché i lettimi. Dato che il costo d’uso del terreno pascolato ha un

peso rilevante nell’economia dell’azienda, per il futuro si potrebbe ipotizzare un migliore uti-

lizzazione dello stesso tramite una scelta orientata a ridurre i costi degli approvvigionamenti di

scorte esterne.
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INDICATORI TECNICO-ECONOMICI /UBA /100kg latte  / UFL
prodotto

Manodopera aziendale grado di utilizzo (97 %) 
PLV

51.860,00 557,63 288,11
Costi specifici allevamento 12.804,00 145,16 75,00
Consumi intermedi 18.693,00 201,00 103,85
Costi totali 44.592,00 479,48 247,73
VALORE AGGIUNTO 31.660,00 175,89 17.588,00
REDDITO FAMILIARE 7.268,00 78,15 40,38 4.038,00
PRODOTTO NETTO AZIENDALE (PNA) 23.368,00
PNA/ha pascolato 292,10
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IPOTESI E DISCUSSIONE RISULTATI

Ipotesi minima: il miglioramento si concentra sulla risoluzione di problemi di ordine zootec-

nico ossia nella riduzione della mortalità dal 10 al 5%  e il giusto dimensionamento della

rimonta, calcolato come numero capi in produzione/carriera pecore *1,2.

Tabella 25.

In questo caso aumentano sensibilmente i risultati economici aziendali che però possono non

essere ancora considerati sufficienti a garantire un reddito adeguato.

Tabella 26. Variazione degli indici economici nell’ipotesi di miglioramento

Variazione %

PLV +13,75

COSTI TOTALI -0,7

VALORE AGGIUNTO +23,82

PRODOTTO NETTO AZIENDALE (PNA) +32,41

REDDITO FAMILIARE +108,2

I risultati economici possono essere sensibilmente migliorati, risolvendo i problemi di ordine

zootecnico, oltre a quelli presi in esame in questa simulazione, quelli relativi al miglioramen-

to delle produzioni lattea, incrementando la produzione di formaggio e ricotta. 

Migliorando i risultati produttivi, si può ipotizzare il ridimensionamento del gregge in modo

tale da valorizzare al massimo le disponibilità foraggere aziendali e riducendo il ricorso ad

integrazione dall’esterno, almeno per quanto riguarda il fieno. Infine la ricerca di canali com-

merciali tesi a valorizzare il formaggio e la ricotta prodotti in azienda, consentiranno di rag-

giungere l’obbiettivo pieno di sostenibilità economica.
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INDICATORI TECNICO-ECONOMICI /UBA /100kg latte  / UFL
prodotto

Manodopera aziendale grado di utilizzo (97 %) 
PLV

51.146,00 693,00 329,00
Costi specifici allevamento 12.513,00 146,60 35,80
Consumi intermedi 13.396,00 215,50 52,70
Costi totali 44.817,00 525,00 128,00
VALORE AGGIUNTO 38.715,00 454,00 111,00 24.452,00
REDDITO FAMILIARE 14.329,00 168,00 41,00 9.362,00
PRODOTTO NETTO AZIENDALE (PNA) 30.429,00
PNA/ha pascolato 366,60
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d) Analisi di un sistema produttivo (azienda di riferimento)

Fra le 4 aziende campione studiate all’interno della macroarea è stato scelto il modello azien-

dale di un allevamento ubicato nella sub area della Sabina, per i seguenti motivi:

l’azienda dispone di superfici pascolive sia a valle che a monte, utilizzate nell’arco dell’anno

dal bestiame aziendale, è dotata di strutture fondiarie idonee sia a monte che a valle, effettua

un adeguato piano gestionale tanto da ottenere dei prodotto finali formaggio, ricotta e carne di

buona qualità. In particolare per la caseificazione è presente un razionale caseificio aziendale,

dotato di attrezzature idonee che associate alla buona qualità della materia prima (latte), e

all’esperienza del conduttore, permettono di ottenere formaggi e ricotte pienamente risponden-

ti a quanto previsto dalle normative vigenti (Reg CE 852-853/2004) e di ottime qualità orga-

nolettiche. L’azienda è provvista di bollo CE che consente la vendita a terzi (ristoranti, nego-

zi, agriturismi etc.) allargando il bacino di utenza degli acquirenti dando una maggiore visibi-

lità del prodotto. In questo contesto di filiera corta e di prodotto di qualità si inserisce la mul-

tifunzionalità dell’azienda. In aggiunta la coltivazione senza impiego di fitofarmaci, diserban-

ti e concimi di sintesi, permette di ottenere risorse alimentari per il bestiame rispettose delle

normative ambientali e di buona pratica agricola e soprattutto di conservare o preservare la bio-

diversità. Da quanto esposto si evidenzia una maggiore flessibilità specie negli sbocchi di mer-

cato anche in relazione alle possibili variazioni del mercato, tutto questo permette di preserva-

re le caratteristiche tradizionali del luogo e di salvaguardare il territorio.

d.1 - Aspetti generali

localizzazione dell’area di pascolo

Denominazione: “Pascolo di valle”. (Comune: Pescorocchiano Rieti)

Superficie totale: 32 ettari.

Superficie utilizzabile: 30 ettari.

Altezza max : 882 mslm; Altezza min: 810 mslm

Coordinate geografiche: Latitudine: 42° 14’ 16,93’’ Longitudine: 13° 11’ 41,43’’.

localizzazione azienda di fondo valle e pascolo di valle

Denominazione: “Pascolo di monte”. (Comune: Pescorocchiano Rieti).

Superficie totale: 51 ettari. 

Superficie utilizzabile: 50 ettari.

Altezza media: 1155 mslm.

Coordinate geografiche: Latitudine: 42°15’ 45,07’’ ; Longitudine: 13° 12’ 35,45’’

caratteristiche climatiche.

classificazione del clima: riconducibile al termotipo montano inferiore, ombrotipo

umido/iperumido inferiore, regione mesaxerica.
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andamento temperature: la temperatura massima media è di 18,3 °C con minimo a gen-

naio (8,1 °C)  e massimo ad agosto (29,2°C), la temperatura minima media è di 6,4°C

con minimo a gennaio (-0,5°C) e massimo ad agosto (13,4°C).

andamento precipitazioni: le precipitazioni medie annue, risultano abbondanti, con un

valore di 1.145 mm, con il minimo relativo raggiunto nel mese di luglio (35,3 mm).

ventosità: variabile con prevalenze da nord.

Viabilità

La distanza dei pascoli di monte dal centro abitato del comune di riferimento

(Pescorocchiano, frazione Pertrignano) è di circa 8 km. La distanza del centro aziendale

(valle) dal comune di riferimento (Pescorocchiano, frazione Pertrignano) è di circa  0,5  km. 

Le strade che collegano il centro abitato sono agevoli, e consentono un facile via di

accesso sia per gli acquirenti che si riforniscono direttamente al caseificio sia per il tra-

sporto dei prodotti verso i luoghi di distribuzione.

Tipologie di accesso: sono presenti strade provinciali fino alle località limitrofe ai pasco-

li di valle, mentre la viabilità aziendale verso i pascoli di monte, è caratterizzata da stra-

de in terra battuta, che determina difficoltà negli spostamenti con i comuni mezzi,

costringendo spesso all’uso di fuoristrada.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita da gestore nazionale sia a valle che a monte.

Copertura rete telefonica 

Nel centro aziendale di valle è presente la linea telefonica con rete fissa mentre a monte si

ricorre alla telefonia mobile.

Servizio medico e veterinario

Azienda ASL con punto di primo soccorso presente a 1 ,5 km dal centro aziendale, mentre

l’intervento del veterinario aziendale è garantito entro 12 ore nei giorni feriali e festivi.

Smaltimento dei reflui

Il siero derivante dall’attività di caseificazione è utilizzato come integratore da allevamenti

suini. I reflui liquidi sono convogliati, tramite tubazioni, in vasche Imhoff.
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d.2) Sistema produttivo
Fabbricati nei pascoli di monte

Ricovero animali: gli animali sono ricoverati nel periodo notturno in un capannone con

struttura portante in muratura e copertura a tetto, con lettiera permanente. La superficie

di sedime è di circa 200 m2. La mungitura è eseguita manualmente  in strutture coperte

in legno adiacenti la stalla.

Caseificazione: eseguita nel caseificio aziendale di valle.

Locali di stagionatura: il formaggio viene stagionato in celle di stagionatura con scaffa-

li in acciaio inossidabile a temperatura compresa tra 4 e 8°C.

Proposte di intervento: razionalizzare e migliorare la mungitura a monte, anche per

migliorare la caratteristiche igieniche del latte prodotto.

Fabbricati di valle
Ricovero animali: gli animali sono stabulati nel periodo notturno e nei periodi con evi-

denti avversità meteoriche (neve, pioggia etc.) in un capannone coperto con struttura in

muratura e legno, con lettiera permanente. La superficie è di circa 600 m2. La mungitu-

ra è eseguita in strutture coperte adiacenti la stalla.

Caseificazione: presente caseificio costituito da una struttura in muratura di 45 m2, situa-

ta al piano terra dell’abitazione di proprietà. E’ dotato di acqua potabile, gas ed attrezza-

tura in acciaio per una lavorazione moderna ed in buone condizioni igieniche. 

Locali stagionatura. i locali di stagionatura sono costituiti da un singolo locale, annesso

al caseificio, con scaffali in acciaio. La superficie è di circa 10 m2.

Proposte di intervento: razionalizzare e migliorare la mungitura anche per migliorare le

caratteristiche igieniche del latte prodotto. Razionalizzare al meglio i locali di caseifica-

zione e aumentare quelli per la stagionatura.

Disponibilità idrica
Monticazione: Sono presenti punti acqua per l’abbeverata e fontanili limitrofi ai pascoli.

Valle: Presenti punti acqua per l’abbeverata. Per la caseificazione si utilizza l’acqua pro-

veniente dal servizio idrico comunale. 

Viabilità interna pascolo di monte
Presenti strade di ampiezza ridotta in terra battuta. 

Proposte di intervento: la viabilità è sufficiente anche se la strada è stretta ed in terra bat-

tuta, appare inattuabile un suo allargamento (motivi tecnici e normativi). 

Personale disponibile
Nucleo familiare: Marito e moglie.

Manodopera avventizia: non presente.

Proposte di intervento: l’impiego esclusivo della manodopera aziendale consente di con-

188

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

c)

Fascicolo 3  13-01-2009  16:14  Pagina 188



tenere i costi, è comunque auspicabile il ricorso al conto terzismo per le operazioni di

impianto delle foraggere e per la fienagione.

Animali allevati (razze)
Consistenza media annua di 570 capi di razza Comisana.

Proposte di intervento: la razza allevata è quella che per rusticità, adattabilità, produzioni

meglio si adatta alle condizioni presenti. E’ necessario impostare un corretto piano di

miglioramento genetico con acquisto di arieti certificati di provenienza esterna (genotipi

Scrapie free) e un programma di selezione delle agnelle da impiegare nella rimonta basato

non solo su caratteri morfologici ma anche sui caratteristiche produttive delle madri.

Alimentazione al pascolo
Monte: i pascoli di monte sono utilizzati per circa 155 giorni/anno, da maggio a settem-

bre da una parte del gregge (circa 60 UBA).

Valle: i pascoli di valle sono utilizzati dall’intera gregge per 210 giorni/anno (92 UBA),

mentre per i restanti 155 giorni l’anno solo da una parte del gregge (32 UBA). 

Proposte di intervento: allo stato attuale appare correttamente eseguita.

Gestione degli animali al pascolo
tecnica di pascolamento Il tipo di pascolamento è libero sia a valle sia a monte con pre-

senza di punti acqua. La movimentazione tra valle e monte è effettuata a piedi utilizzan-

do una strada in terra battuta, che congiunge direttamente l’azienda di valle con i pasco-

li di monte.

Carico medio e stagionale: il carico è stato determinato in base al periodo di effettivo

utilizzo delle superfici ed al carico reale di animali.

Il carico medio è stato determinato ragguagliando gli animali mediamente presenti nel-

l’arco dell’anno (92 UBA) alla superficie foraggera utilizzata (80 ettari).

Carico medio = 92 UBA/80 ettari = 1,15 UBA/ettaro

Monte: il carico stagionale sui pascoli di monte, è stato determinato attraverso la seguen-

te formula = (Capi espressi in UBA/ettari di superficie utilizzata per il pascolo) * (gior-

ni di effettiva utilizzazione).

Carico medio monte = (60 UBA/50 ettari) * (155/365 giorni) = 0,51 UBA/ettaro. 

Valle: il carico stagionale sui pascoli di valle, è stato determinato considerando le movi-

mentazioni di parte della gregge nel periodo di monticazione. Per il calcolo sono state uti-

lizzate le seguente formula = (Capi espressi in UBA) * (giorni di effettiva utilizzazione).

Carico parziale a = (92 UBA) * (210 giorni /365 giorni) = 52,9 UBA.

Carico parziale b = (32 UBA) * (155 giorni / 365 giorni) =13,6 UBA.

Pertanto il carico di bestiame ragguagliato ad 1 ettaro di superficie utilizzata a pascolo è
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stato così determinato = ((Carico parziale a + Carico parziale b) / (Superficie utilizzata

a pascolo)) 

Carico medio valle = ((52,9 UBA + 13,6 UBA) / (30 ettari)) = 2,22 UBA/ettaro

Presenza di punti acqua e sale: i punti d’acqua sono presenti sia a valle (acquedotto

comunale) si a monte (fontanile con acqua continua).

Movimentazione del gregge (sentieramenti): presenti.

Gestione delle deiezioni, zone di sovraccarico e sottocarico: limitatamente ai terreni

monticati, le deiezioni accumulate nella stalla, vengono trasportate periodicamente a

valle (trattrice e rimorchio) e sparse sui terreni coltivati ad erbaio prima della lavorazio-

ne (aratura).

Proposte di intervento: si ritiene di intervenire sulla tecnica di pascolamento, compati-

bilmente con la disponibilità di manodopera, ricorrendo al pascolo guidato. Inoltre in

relazione allo stato sanitario della gregge appare necessario allo stato attuale impostare

un piano di trattamento delle parassitosi, gestito dal medico veterinario, da effettuarsi

con almeno due trattamenti l’anno.

Alimentazione in stalla 
calendario: Monticazione e valle: 0,400 kg di mais granella alle pecore e 0,200 kg

alle agnelle.

Gestione delle deiezioni: nei terreni di valle, limitatamente alle deiezioni presenti in

stalla, vengono utilizzate per la concimazione di fondo dei terreni coltivati ad erbai

ed in parte forniti a terzi 

Proposte di intervento: appare correttamente eseguita per le produzioni rilevate.

Integrazione energetico proteica
Pascolo: vengono somministrati in media 0,200 kg di granella di mais per capo

ovino.

Fondovalle: vengono somministrati in media 0,200 kg di granella di mais, e 0,750

kg di fieno per capo ovino.

Proposte di intervento: appare correttamente eseguita per le produzioni rilevate. 

Integrazione vitaminico-minerale
Pascolo: viene somministrato sale in blocchi at libitum

Fondovalle: viene somministrato sale in blocchi at libitum

Proposte di intervento: appare correttamente eseguita per le produzioni rilevate

Sistemi di mungitura
Pascolo: manuale, in incastrino su struttura coperta.

Fondovalle: anche se provvisto di sala di mungitura, questa viene utilizzata solo

per contenere gli animali che sono munti manualmente.

Proposte di intervento: ripristino ed utilizzazione dell’impianto di mungitura nella

stalla a valle.
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d.3 - Prodotti

Carne ovina: agnelli <50 giorni, tipologia maggiormente richiesta dal mercato laziale. 

Prodotti trasformati 
Tipologie: Produzione di formaggi ottenuti da latte pastorizzato: primo sale, caciotta a

breve stagionatura e ricotta.

Valorizzazione: aumento delle possibilità di commercializzazione, essendo in possesso

del bollo CE.

Commercializzazione: formaggi venduti a negozi, ristoranti o direttamente in azienda.

e) Considerazioni conclusive e ipotesi di valorizzazione

Nella scelta delle aziende zootecniche, effettuata nella fase ex-ante, sono state considerate

quelle aziende che per tipologia di conduzione meglio rappresentavano la realtà zootecnica

ovina da latte nelle due aree di studio. 

Le criticità emerse sono molto simili nelle diverse aziende ed in generale riguardano le condi-

zioni di marginalità, lo scarso ricambio generazionale nella conduzione aziendale, gli esigui

investimenti, il ricorso all’affitto per i terreni pascolivi ed infine la scarsa valorizzazione dei

prodotti aziendali anche per la difficoltà da parte dei consumatori di raggiungere i caseifici.

L’analisi dei risultati economici mostra, tra le passività di bilancio, la rilevanza della voce

“affitto dei terreni”, dovuta principalmente all’assenza di superfici di proprietà disponibili per

il pascolo, che determinano quindi il ricorso al mercato dell’affitto. 

Emerge anche la voce passiva “scorte per l’alimentazione del bestiame” (fieno, paglia e grana-

glie) per l’integrazione del pascolo, che obbliga l’allevatore all’acquisto di tali beni sul mercato.

Sul fronte delle produzioni e dei ricavi risalta una non ottimale gestione del gregge in termini

di rimonta e controllo della mortalità e soprattutto si evidenzia l’inadeguata valorizzazione dei

prodotti aziendali in termini di canali commerciali utilizzati e di prezzi realizzati. I problemi

strutturali richiedono interventi correttivi che coinvolgono politiche di indirizzo e territoriali. 

I problemi tecnici con risvolto economico diretto, possono essere affrontati attraverso la modi-

fica delle strategie organizzative interne all’azienda, al fine di migliorare l’utilizzo delle risor-

se a disposizione. E’ il caso  delle risorse pascolive: il passaggio dal pascolo libero al pascolo

turnato può accrescere le disponibilità foraggere riducendo il fabbisogno dell’integrazione ali-

mentare, e quindi i costi di approvvigionamento esterno. 

Una migliore gestione del gregge con particolare attenzione all’aspetto igienico-sanitario, può

permettere la riduzione della mortalità, dei capi dispersi e del numero di agnelle da destinare

alla rimonta, così da incrementare le entrate aziendali legate al prodotto carne. 

Sebbene l’utilizzo del pascolo rappresenti un’importante risorsa alimentare naturale, può favo-

rire lo sviluppo delle parassitosi che provocano una riduzione dell’efficienza alimentare, con

conseguenze negative sull’incremento ponderale, sulla produzione del latte e sulle performan-

ce riproduttive. 
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Tutte le aziende non effettuano o effettuano saltuariamente interventi mirati al controllo delle

parassitosi. Sarebbe quindi opportuno un piano di intervento specifico con l’ausilio di analisi

di laboratorio. Per le proposte di valorizzazione delle produzioni aziendali nella macroarea di

studio, è importante ricordare la valenza paesaggistica e di tutela ambientale che le aziende

agricole rivestono nel contesto circostante. 

La presenza di numerosi percorsi naturalistici, caratterizzati da elementi paleontologici, vege-

tazionali, storici, archeologici e carsici, sono motivo di interesse turistico. E’ sufficiente citare

alcuni itinerari dei Monti Lepini che ripercorrono le vecchie mulattiere, i tratturi, le numerose

sorgenti, le grotte carsiche e i paesaggi storico-agrari, per comprenderne le reali potenzialità.

Pertanto il rinnovato flusso turistico rappresenta un canale importante per far conoscere ed

apprezzare i prodotti tradizionali dell’area, che si ripercuote positivamente sulla domanda di

tali produzioni. Il sistema colturale tipicamente foraggero, che caratterizza le aziende di stu-

dio, attuato senza impiego di fitofarmaci, di diserbanti, e concimi di sintesi, permette di otte-

nere risorse alimentari per il bestiame rispettose delle normative ambientali e della buona pra-

tica agricola in genere, mantenendo la conservazione del territorio e tutelando la biodiversità.

I prodotti ottenuti anche se rispondenti ai canoni richiesti dal consumatore quali freschezza,

qualità, genuinità e tipicità, possono essere ulteriormente migliorati, sia innalzando gli stan-

dard igienici in tutta la filiera produttiva, sia valorizzando il prodotto finale (specie il formag-

gio con un idoneo confezionamento), sia certificando, laddove sussistono i requisiti, la produ-

zione come “biologica” (Reg. CE 2092/91 e seguenti).

L’accorciamento dell’intera filiera produttiva, linea di indirizzo rimarcata dal PSN e dal PSR

regionale, può contribuire a ridurre o eliminare i vari passaggi intermedi, consentendo la ven-

dita dei prodotti a prezzi competitivi. L’associazionismo tra gli allevatori permetterebbe inol-

tre una migliore e capillare distribuzione dei loro prodotti sul territorio anche con punti vendi-

ta specifici, e con ricorso anche a siti web (previsto anche questo nel PSR con i PIF).

In conclusione il perseguimento di tali obiettivi si traduce in un vantaggio economico, ambien-

tale e sociale sia per gli allevatori sia per il bacino di utenza.
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