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1. Allevamento degli ovini e dei caprini : una reale «necessità» per territori «meno 

favoriti»

2. I servizi ecosistemici e la pastorizia sulle Alpi occidentali

3. Nuove esigenze e prospettive anche culturali per lo sviluppo della pastorizia 



• Riduzioni delle superfici a pascolo

• Aumento delle dimensioni medie di greggi (e mandrie)

• Perdita di caratteristiche di determinati ambienti

• Riduzione della variabilità delle risorse genetiche (biodiversità zootecnica) 

• Perdita delle produzioni locali (e tipiche)

1.  Allevamento degli ovini e dei caprini

Problemi di ordine generale



Alpine livestock farming systems in the Alps: 
abandonment  and intensification
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Allevamenti alpini in Italia (Battaglini et al., 2014)

Year 1990 2000 2010
Variation 

1990-2010 (%)

Meadows and pastures (ha) 1,109,367 1,016,180 812,236 -26.6

Cattle (n.):

Farms 43,774 26,949 21,221 -51.5

Heads 578,484 492,701 446,531 -22.8

Heads/farm 13.2 18.3 21.0 +59.2

Dairy cows 275,605 223,115 194,440 -29.4

Dairy farms 37,803 20,924 15,157 -59.9

Dairy cows/dairy farm 7.3 10.7 12.8 +76.0

Sheep (n.):

Farms 7,901 6,279 4,402 -44.3

Heads 175,274 176,054 191,713 +9.4

Heads/farm 22.2 28.0 43.6 +96.3

Goats (n.):

Farms 7,221 6,258 4,442 -38.5

Heads 84,455 95,872 89,625 +6.1

Heads/farm 11.7 15.3 20.2 +72.5



• Totale SAU : 1.010.780 ha

• Prati e pascoli

• totale: 371.350 ha

• montagna: 187.307 ha

• collina: 92.306 ha 
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Pascoli in Piemonte

fonte: V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000)

Meadows-
pasture

16%
Permanent 
meadows

2%

Grazeable
brushes  6%

Brushes11%

Abandoned 
meadows

3%

High pastures
34%

Poor rocks 
pastures  28%



2



Servizi ecosistemici dell’allevamento di piccoli ruminanti

“Capitale” di elementi o “funzioni” che, sostenendo ecosistemi e 
processi naturali o antropogenici, forniscono “benefici” (De Groot, 2006; 

Kienast et al., 2009; Bolliger et al., 2011).

Funzione Beni e servizi 

Produttiva 
Prodotti agro-zootecnici   

Alimenti  di origine animale e vegetale 

Flora e fauna Altri alimenti diversi, biodiversità animale e vegetale 

Trasporti e abitazioni Vie di comunicazione su terra e acqua  

Regolatrice 

Climatica Fissazione del C, regolazione di altri GHG  

Rischi naturali  Protezione da frane, inondazioni,…  

Idrica Acqua potabile e di irrigazione 

Riciclo/flussi inquinanti Qualità dell’aria e dell’acqua 

Prevenzione erosione Mantenimento dei suoli 

Controllo biologico Controllo di specie invasive, di fitopatie, impollinazione 

Conservatrice 
Conservazione degli habitat, della biodiversità e dei processi 
evolutivi 

Culturale e 
ricreativa 

Estetiche e ricreative Fruizione di elementi del paesaggio, viaggi e soggiorni  

Culturali Eredità culturale, musei, mostre,… 

Artistici Uso di elementi naturali in quadri, film, foto…   
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• Difficoltà di sviluppo di razze locali

• Allentamento del legame tra sistema e produzione locale

• Difficoltà nel mantenere la trasformazione tradizionale in aree pastorali

• Significativo ruolo nelle economie di aree meno favorite (Battaglini et 
al., 2006; Thomet et al., 2011; Bovolenta et al., 2010)

• Tipologie di allevamento in grado di mantenere la biodiversità 
zootecnica attraverso l’impiego di razze locali (Hoffman, 2011)



Razze autoctone e prodotti locali e tipici

Robiola di
Roccaverano DOP

Murazzano DOP

Agnello Sambucano

Delle Langhe

Sambucana

Frabosana

Brigasca

Roccaverano

Valdostana

Seirass del Fen

Bruss

Mocetta

Alpina

Cevrin

Violino

Capretto

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cooperativalapoiana.it/catalogonew/MurazzanoDop.jpg&imgrefurl=http://www.cooperativalapoiana.it/AltriDop.aspx&usg=__ABGYfSIuLa7CTz1rxi3yd2WXEcs=&h=336&w=448&sz=22&hl=it&start=15&tbnid=eVrxl_x2tj3DhM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q%3Dmurazzano%2Bformaggio%2Bfoto%26hl%3Dit
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cooperativalapoiana.it/catalogonew/MurazzanoDop.jpg&imgrefurl=http://www.cooperativalapoiana.it/AltriDop.aspx&usg=__ABGYfSIuLa7CTz1rxi3yd2WXEcs=&h=336&w=448&sz=22&hl=it&start=15&tbnid=eVrxl_x2tj3DhM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q%3Dmurazzano%2Bformaggio%2Bfoto%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.viaggiatoregourmet.com/Image/VillaTiboldi/maialino.JPG&imgrefurl=http://www.altissimoceto.it/2007/07/13/ristorante-villa-tiboldi-canale-cn/&usg=__C5hyTSmqgRc0RyFEh2kYbZIH_Y8=&h=600&w=800&sz=66&hl=it&start=13&tbnid=wR6CggS5hK_CiM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q%3Dagnello%2Bsambucano%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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- Emissioni di nutrienti e GHG

(Soussana et al., 2010; Penati et al., 2010)

- Regolazione dei deflussi idrici

(Leitinger et al., 2010)



Ruoli ecologici dell’allevamento dei piccoli
ruminanti

Conservazione e ripristino della funzionalità degli 

agroecosistemi prato-pascolivi 



Allevamento di ovini e caprini in aree pastorali

• controllo di specie invasive, infestanti

• miglioramento della composizione dei pascoli

• riduzione dei rischi di incendio ed erosione di suoli



Browsing ratio, species intake, and milk fatty acid composition of goats 

foraging on alpine open grassland and grazable forestland



…per la funzione “regolatrice” è necessario

il pastore - “gestore” delle risorse



Protezione!

Indagini sulla sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte

attualmente… 

cambiamento “obbligato” dei sistemi di gestione

pastorale

• (prima) stabulazione invernale nei fondovalle e pascolo con limitata sorveglianza (50-

200 capi per gregge), aziende famigliari o attività part-time

• (attualmente) stabulazione invernale di fondovalle con pascolo d’alpeggio per greggi

di grandi dimensioni (200 - 600 capi), con obbligo di permanenza del pastore e cani

da guardianìa, recinzioni elettriche …  frequente il sovrapascolamento



In certe aree si creano vaste zone 

degradate per effetto del 

confinamento degli animali

Il confinamento notturno è obbligatorio



Indagini sulla sostenibilità dell’allevamento pastorale in Piemonte

Effetti della «non corretta» gestione
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• A livello territoriale, prati e pascoli interrompono la continuità del bosco 

consentendo la presenza e la diffusione di specie vegetali e animali

• A livello aziendale, la gestione razionale degli animali favorisce la biodiversità 

animale e vegetale 



Biodiversità zootecnica



1) adattabilità all’ambiente 

2) importanza economica attuale e futura

3) unicità genetica

4) valore storico, culturale

5) valore ecologico, ambientale, paesaggistico

Elementi per la difesa della biodiversità «zootecnica»









Sambucana

Delle Langhe

Tacola

Frabosana

Savoiarda

Garessina
Saltasassi

Biellese

Razza Consistenza
(Asso.Na.Pa. 2014)

Biellese 3246         LG

Frabosana (Roaschina) 4093 RA

Garessina 50 RA

Sambucana 4157 RA

Tacola 8078 RA

Saltasassi 39 RA

Savoiarda 203 RA
Delle Langhe 4210 LG

Razze ovine in Piemonte 

LG= Libro Genealogico     RA= Registro Anagrafico



Razza Consistenza (RA)
(Asso.Na.Pa., 2014)

Sempione 43

Vallesana 383

Roccaverano 1742

Grigia delle Valli di Lanzo 105

Alpina n.d.

Razze caprine del Piemonte 

RA= Registro Anagrafico



LA PECORA SAMBUCANA



LA PECORA SAMBUCANA:
IL SUCCESSO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO DELLA RAZZA

1985: la Comunità Montana dà il via ad un

programma di recupero della razza ovina

Sambucana

1988: viene fondato il Consorzio Escaroun

(“piccolo gregge”)

- creazione rete di commercializzazione e

valorizzazione agnello sambucano

- produzione e lavorazione della lana

- creazione del Centro Arieti



IV. Funzione culturale, turistica, etica



• Convenzione Europea del Paesaggio (2000): 
• Art 1. “…paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è

percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni… 

 Percezione simbolico-identitaria (Massarutto, 2002; Kianicka et al., 2010)

 Percezione estetica e fruizione turistica (Corti, 2004; Lehmann et al., 2007)

 Percezione storico-antropologico-culturale (Batzing, 2005; Salsa, 2010)

Aspetti culturali, sociali e ricreativi



Santuario Madonna del 
Bricchetto, Morozzo (CN) –
ciclo di affreschi di 
Giovanni Mazzucchi, 1471)



significato storico e paesaggistico dell’allevamento pastorale



• Artigianato

• Arte figurativa, poesia, prosa, ecc.

• Folklore: storia, tradizioni civili/religiose, 

leggende, arte popolare, ecc. 

• Gastronomia: prodotti e ricette



Servizi culturali nei diversi tipi di pascolo (FAO, 2013)



Effetti del pascolamento sui servizi culturali (FAO 2013)



C’è un ritorno di famiglie e pastorizia nelle

montagne piemontesi?

FUNZIONE SOCIALE



FAMILIES AND 

PASTORAL 

ACTIVITIES IN THE 

PIEDMONT ALPINE 

VALLEYS



Per verificare il fenomeno del “ritorno alla pastorizia” delle
nuove generazioni, per valorizzare l’attività di allevamento ovi-
caprino in montagna e per avvicinare un pubblico ampio ai
temi del pastoralismo, un’équipe multidisciplinare
dell’Università di Torino sta completando, in collaborazione
con la casa di produzione Video InOut, la realizzazione di un
film documentario all’interno del progetto ProPast
“Sostenibilità dell’allevamento pastorale: individuazione e
attuazione di linee di intervento e di supporto”.

http://pastoripiemontesi.wordpress.com/info/

…un film:   «Tutti i giorni è lunedì»



Ma c’è la visione animalista …



giovedì 15 settembre 2016

è necessario comunicare…



Agordo (BL), 2011
Convegno «Di chi sono le Alpi oggi?»

Roaschia (CN), 2017
Fiera della pecora Frabosana-Roaschina

…anche ai bambini!



Alleva circa 60 capre da latte

Scelte fondanti: 

il modello «francese»

 «piccolo» gregge stanziale

 conduzione familiare

 pascolo in bosco praticato tutto l’anno 

«Dins les ronses lhì chabres»

 trasformazione dell’intera produzione in 
formaggio di pura capra a latte crudo

 lavorazione lattica

L’azienda agricola Lo Puy (San Damiano Macra, CN)

Neoruralismo in Val Maira







3. Considerazioni finali

nuove esigenze e prospettive per lo sviluppo della pastorizia



Opportunità di un «ritorno»

• aspetti zootecnici: benessere animale, biodiversità, qualità delle produzioni

• gestione del territorio: mantenimento superfici pastorali

• ambiente, paesaggio, turismo

• sociali e culturali : «passione», formazione, tradizione, storia, arte…



Favorire la funzione socio-culturale:
riconoscimento delle attività dell’allevamento

• sostegno al networking tra allevatori

• sostegno all'informatizzazione in azienda

• costituzione centri di riferimento a supporto del ritorno dei giovani 
all'alpicoltura (centri per il lavoro)

• formazione di figure professionali
(école des bergers)

• sensibilizzazione opinione pubblica verso 
attività di allevamento e servizi alla collet-
tività (valorizzazione aspetti storici, 
antropologici, ecc…)



Principali difficoltà (tematiche PSR 2014-2020)

• valorizzazione dei prodotti di allevamento limitata 

• autosufficienza scarsa dell'approvvigionamento alimentare per bestiame 
allevato in azienda

• gestione dell’azienda pastorale complicata da nuove problematiche (es. 
predazione) 

• servizi di formazione e assistenza tecnica limitati

• iniziative culturali di supporto limitate  (valorizzazione della pastorizia, 
storia, tradizioni, attività correlate)

• percezione del ruolo dell'agricoltore-allevatore (pastore) non adeguata



• valore (anche “etico”) del sistema produttivo e del 
prodotto reso alla collettività

• accoglienza e informazione: nuovo turismo (consapevole, 
formato, …)

• maggior riconoscimento dell’identità di chi produce 
rispettando l’ambiente e compie esperienza “autentica” 

In definitiva è fondamentale assicurare:





(le foto sono di Marzia Verona)





Modulo Contenuti Partners + IPSZ
0 Introduzione Ragioni ed obiettivi corso TRAMed

1a Sistemi pastorali Allevatori, animali, territori

1b Economia aziendale

2a Produzioni animali Fisioiologia e produzione animale IZSUM

2b Alimentazione animale
2c Produzioni e gestioni foraggere
2d Benessere animale
3a Salute animale Principi IZSUM
3b Pratiche 
3c Parassiti e zoonosi
3b Prevenzione e monitoraggio

4a Riproduzione animale Razze locali e miglioramento genetico

4b Pratiche 

5a Produzioni e trasformazioni Principi, quadro legale e sanitario IZSUM

5b Trasformazioni casearie AgenForm ANFOSC
5c Lavorazioni carni
5d Opportunitá lana e pellami ENEA (Antonini)

6a Mercati Principi e dinamiche Univ. PG
6b Certificazioni Slowfood

7a Politiche Quadro PAC x all. estensivi AgriregioniEuropa

7b Politiche locali Autoritá locali

7c Gestione conflitti / interessi

8a Ambiente Principi e pratiche

8b Aree naturali e parchi Autorità locali

8c Gestione predatori Programmi LIFE

9a Multifunzionalitá Principi e pratiche SoZooAlp

9b Servizi ecosistemici Uni Marche, Uni Torino

9c Agri-turismo
10a Tecnologie Costruzioni e macchinari PastoMed

10b Informazioni, comunicazione e Apps
10c Fonti energie alternative

11 Associazionismo Organizzarsi e farsi sentire TRAMed

12 Conclusioni Analisi e critiche 
13 Valutazione 

Ipotesi di moduli per formazione in aree di pastorizia ed allevamento estensivo (Nori et al., 2017; Rete Nazionale Pastorizia)



Problematiche Discussione Opportunità da esplorare
Danni da fauna selvatica 

predatrice
Il tema degli indennizzi da fauna selvatica è molto rilevante, soprattutto
nelle aree protette……

Criteri ampliati di valutazione degli 
indennizzi

Il problema «lupo» Il senso di sfiducia che oggi l’allevatore ha verso le istituzioni trova
espressione nel lupo…

Recupero di saperi e pratiche tradizionali; 
allevamento dei cani da difesa; gestione…

Mancanza di consapevolezza 
del proprio ruolo…

Numerosi aspetti che concorrono in questo di allevamento su un dato
territorio…, il sapere tradizionale e la passione di chi ci lavora, i benefici
che questa attività produce in termini di manutenzione del territorio,
qualità del paesaggio, l’indennizzo diventa un tema complesso.

Conoscenza, formazione

Comunicazione

Turismo

Rapporto con le aree protette 
(AAPP)

Normative restrittive; rigidità; scarsa empatia istituzionale con i sistemi
locali.

Le AAPP sono un interlocutore privilegiato a 
cui rivolgersi, per la loro natura giuridica e il 

controllo capillare del territorio

Accesso al pascolo e controllo 
delle terre

Anche dove esistono estensioni di pascolo i pastori hanno difficoltà di
accesso, a causa dei regimi fondiari frazionati o della concorrenza di altri
usi…

Mediazione pubblica;
AAPP;

Banche dei terreni

Abbandono Mancanza di ricambio generazionale. … Multifunzionalità

Rapporto disfunzionale costi-
ricavi

I costi di produzione non vengono remunerati dai prezzi sul mercato Marchi protetti

Trasformazione del latte I costi di produzione non sono remunerati dal mercato. Subordinazione
alla grande distribuzione.
Se non c’è remunerazione si cerca una via di sopravvivenza nel mercato
clandestino.

Mercati locali

Caseifici industriali c/  
Laboratori aziendali

Le normative europee prevedono un margine di discrezionalità di
applicazione che deve essere declinato dalle singole nazioni in funzione
delle proprie specificità, ma chi è chiamato ad applicarle non se ne cura o
magari neanche lo sa…

Valorizzazione delle filiere

Il peso dei controlli e degli 
adempimenti

Controlli sanitari;
Dichiarazione di produzione;
Smaltimento dei rifiuti;

Servizi alle aziende

13 febbraio 2017 - Primo incontro Rete Appia (Rete Pastorizia Italiana)


