
  SCUOLA   DELLE    

 BUONE   PRATICHE 
 
  Processo partecipativo che riattiva   
    territori, crea nuove economie e  
       nuovi legami, supera vincoli,    
         accresce bellezza e cultura… 

Più virtuosi, 
si può ! 



  L’Associazione fondiaria: 
    opportunità produttive 
        e ambientali delle      

  superfici accorpate 
      montane e collinari. 
  Il ruolo incentivante dei   
               Comuni.    
Milano, 10.03.2017   andrea cavallero, Unito 



     Che cosa si può fare in         
          questi ambienti ? 



 o in questi? 



o in questi? 



•             in questi altri? 
•  “Fazzoletti” senza futuro 



      Importanza territoriale    
    dei differenti paesaggi: 
   - crescente importanza del    
     paesaggio forestale, non    
  sempre positivo per carenze 
 di orientamento e gestionali;     
   - progressiva riduzione del    
    paesaggio agro-pastorale   
       in collina e montagna 



    Intensificazione colturale    
   sostitutiva in pianura non  
       sempre sostenibile. 
     Necessità di recuperare    
    l’utilizzazione dell’erba su      
              monti e colli 
     con vantaggi ambientali,     
        paesaggistici, fruitivi,  
     produttivi e nutraceutici 



 Il paesaggio agro-pastorale è di   
     enorme significato fruitivo,  
   risultato di attività pregresse 
          in parte conservate: 
    sistemazioni, ma soprattutto   
    vegetazioni: “segni d’erba” 
        di un passato in parte      
    recuperabile, con presenza     
               di prati e pascoli. 



                Migliorare  le 
        condizioni  produttive    
    in montagna e collina si può:    
 1) base territoriale adeguata. 
 2) figure professionali e    
                              imprenditoriali. 
 3) conoscenze tecniche     

         aggiornate 
 4) formazione efficiente. 

           (segue) 



 segue  ( Migliorare  le condizioni  produttive    
           in montagna e collina si può): 
  
5)difesa istituzionale dei prodotti    
  di monte e colle effettivi. 
6)maggiore riconoscimento ruolo   
  ambientale, paesaggistico,   
  fruitivo attività agropastorali. 
7)aumento dimensione aziendale 



 Aumento della superficie aziendale     
  con l’ Associazione fondiaria: 
        libera associazione fra      
      proprietari e aventi titolo 
  per costituire unità colturali 
 adatte al’ambiente con ricadute  
     produttive, paesaggistiche  
          ambientali e fruitive. 
proprietà difesa, non usucapibile 
  Incremento di valore del suolo. 



Opportunità territoriali dell’ ASFO 
     Interesse dei Comuni alla     

    costituzione di ASFO. 
 Incentivi indiretti con ordinanze 
  gestionali obbligatorie o, in    
  alternativa,  adesione all’ASFO, 
 con ricadute sulla conservazione     
  delle attività agricole e forestali. 
   Importanza dell’orientamento    
    gestionale prescelto (esperti) 



Con una Legge Regionale (Piem.) 
        o Nazionale  sull’ ASFO, 
 il frazionamento fondiario    
          può, da ostacolo,     
    divenire un’ opportunità 
     per il territorio e per le     
  aziende ancora in attività 
(aumento superficie aziendale) 
      



Opportunità attivabili con l’ASFO      
 su tutti i terreni e con tutte le 
aziende esistenti, da costituire,  
       anche di differenti        
  ambienti: montagna, collina,    
  lontani fra loro ma integrabili: 
  “Ampliare le dimensioni    
 con integrazioni aziendali” 
   esempi fra monti, colli, coste.       
 



     Organizzazione attività     
      produttive, funzionali,  
alle potenzialità dell’ambiente: 
    (necessità di competenze) 
 - attività pastorali-zootecniche 
- produzioni vegetali diverse:   
    cereali, vite, frutti, patata, 
      piante orticole antiche 
- attività forestali, turistiche, 



       Avviare una nuova     
    agricoltura sostenibile, 
  integrata di colle e monte, 
        con difesa dei: 
 - prodotti veri del territorio 
 - esternalità positive, 
 - multiuso dei territori, 
 - benessere collegato.   
 



   Questo può rendere i     
modelli di vita delle aree    
   interne  più attraenti, 
 soprattutto per i giovani     
agricoltori/trasformatori. 
 Ci sono esempi sporadici     
          ma significativi. 



   Per la gestione del territorio 
        collinare e montano,      
               preponderante    
  valenza territoriale del settore 
        * foraggero zootecnico * 
    con l’obiettivo della massima     
       valorizzazione della filiera  
          dell’erba e della foglia 
     in netto declino negli ultimi   
                     decenni. 



         Dall’ Integrazione territoriale       
 tradizionale  pianura / montagna  a 
 Integrazione innovativa fra 
   collina, montagna, aree costiere 
“prolungamento filiera erba 
 e foglia > qualità prodotti” 
        Associazione di imprese 
           di ambienti diversi,     
        distribuzione  impegni, 
      > qualità di vita Operatori 



     
      Spostare dalla pianura 
      su aree meno costose    
     collinari a prato-pascolo 
   lo svernamento di vacche e       
             pecore nutrici. 
 Produzione: - di carne da erba, 
di specie diverse, bovini, ovini, 
 caprini; - di latte da erba e     
      foglia e derivati caseari. 
 
   



            Produzione di uova 
               e polli da carne  
     in gabbia mobile, su erba    
                  pascolata: 
  Qualità superiori di uova e    
                     carni 
          Effetti benefici su 
            pascoli e prati. 
 Integrazione con altre attività.  





Sottoutilizzazione e abbandono 

     Elevate potenzialità pastorali-    
  foraggere con colture opportune 



Predisporre l’arboreto caseario 
per valorizzazione di formaggi    
    caprini e ovini da foglia: 
   frassino, acero, castagno,    
  gelso, salicone, vite, rovo….. 
     Filari di specie arboree 
  capitozzate periodicamente     
   per un mese di brucatura   
  ciascuno: prodotti unici !!  



   La boscaglia d’invasione deve    
    essere contrastata e valorizzata 
   ove ci sono alternative gestionali,                
      agropastorali o forestali. 



Valutazione del ruolo territoriale   
  delle attività proponibili con    

       l’ASFO: 
a)Pastoralismo, ampie possibilità, 
integrazioni fra areali, tipologie di     
   risorse erbacee e arboree, per 
diversi animali e prodotti  caseari 
e carnei: “cru” da alimentazioni 
b)Forestazione ecologicamente    
  gestita per specie di pregio, segue 



c) Colture Alimentari di base 
-Cereali da granella,  
Varietà antiche di frumento, 
segale, avena, orzo, mais.  
macinazione integrale a pietra. 
Conservazione a -20°C farine  
integrali autentiche. Innovazione 
-Lenticchie, ceci, fave, favette. 
-Canapa da granella 



Segue 

d)Coltivazioni diverse, alimentari 
particolari, officinali, frutticole, 
ornamentali. 
 
Prevalente ruolo di integrazione    
    con attività precedenti per  
    minore valenza territoriale: 
 



Alimentari particolari dei tempi passati: 
Oxalis acetosella 
Allium ursinum 
Phyteuma spicatum, betonicifolium 
Alchemilla vulgaris. Alliaria petiolata (Brass). 
Asfodelus albus. Tragopogon pratensis 
Spiraea aruncus. Arctium lappa, 
Polygonum bistorta. Borrago officinalis 
Carum carvi. Nasturtium officinale (crescione) 
Epilobium augustifolium. 
Chenopodium bonus Enricus, e album. 
Humulus lupulus. Hypochoeris radicata 
Rumex alpinus 



 segue Alimentari particolari: 
Sanguisorba minor. 
Silene vulgaris. 
Taraxacum officinale 
Thymus serpillus 
Pimpinella major 

Aromatiche 
Artemisia genipi, mutellina, 
Achillea erba rota, moscata 



Ornamentali montane insolite per montagna 
e altre zone compatibili: 
Philadelfus coronarius (fiori d’angelo) 
Sedun telephium, maximum , spurium, rupestre, 
anopetalum, acre, sexangulare, alpestre, 
villosum, atratum, anacampseros,..  
Rhodiola rosea 
Sempervivum montanum,arachnoideum, 
tectorum, alpinum, grandiflorum,.. 
Bergenia crassifoglia (colt.) 
Sassifraga oppositifolia, biflora, cotyledon, 
bryoides. 
 
 
 



Ornamentali montane segue 
Rosa spinosissima, pendulina, tomentosa, 
stylosa, rugosa, multiflora.. 
Pirus nivalis. Amelanchier ovalis 
Cotoneaster horizontalis, dammeri, salicifolia.. 
Pyracanta coccinea 
Auruncus dioicus 
Spiraea salicifolia, chamaedryfolia 
Filipendula vulgaris 
Geum reptans 
Ononis spinosa 
Lupinus polyphyllus, albus, augustifolius.. 
  
   piante per vasi a riserva d’acqua annuale! 



                Ne consegue: 
. Differenziazione stagionale e    
   valorizzazione dei prodotti. 
• Migliore organizzazione produttiva. 
• Riduzione costi alimentazione 

animale (riduz.foraggi conservati). 
• Miglioramento qualitativo dei 

prodotti (da erba e o foglia). 
• Difesa della qualità dei prodotti. 
• Aumento offerta numero prodotti 



In sintesi:  Individuazione e 
 Promozione delle diversità    
  naturali e dei contrasti  dei 
diversi ambienti  che hanno     
        nel tempo plasmato  
la biodiversità dei territori     
 realizzando paesaggi unici 
e prodotti alimentari di pregio 
    in collina e montagna.             
 



   Occorre promuovere la difesa    
   istituzionale dei prodotti di    
  monte e colle in funzione della 
provenienza, anche dei foraggi imp.  
  e non della sede dell’impresa ! 
 Catasto produttivo, tracciabilità 
topografica, rapporto fra quantità    
   prodotti e superfici utilizzate !      
  Classificazione trasparente dei      
prodotti vegetali caseari, carnei… 



 *Occorre la revisione generale e   
  tecnicamente corretta di tutti i    
         disciplinari produttivi. 
 Eliminare imprecisioni, diciture,    
   regole nefaste, per la qualità       
             vera  dei prodotti.   
 Carenze “involontarie” o volute      
          possono  danneggiare    
    gravemente la fama dei nostri    
        prodotti (colle e monte) 



Occorre valorizzare la vera filiera    
    dell’erba e della foglia con    
       trasparenza e veridicità: 
     La ricchezza vegetazionale 
  collinare e montana conferisce    
   caratteri di qualità e valenze   
nutraceutiche che sono alla base 
del tradizionale apprezzamento 
  di certi nostri prodotti caseari e    
                       carnei. 



    qualificare i prodotti  con   
 parametri compositivi a garanzia  
della vera qualità e a  riprova di   
  corretta alimentazione animale: 
   Acidi grassi polinsaturi serie     
   ω6 / ω3 ; acido linoleico (LA) /   
 acido α linolenico (ALA); tenore   
 in ac. Linoleico coniugato (CLA) 
 



   Invece osserviamo tecniche        
  produttive improprie  alla fama       
       di certi prodotti protetti: 
1)areali di produzione inadeguati,    
   per altitudine e filiera dell’erba; 
2)trasferimenti irregolari di latte e    
   cagliate verso zone di pregio; 
3)razioni alimentari improprie,   
   con foraggi non locali e con     
    mangimi senza regole  segue 



4)mancato riconoscimento del    
  ruolo stagionale dei foraggi… 
5)definizione di prodotto  
  d’alpeggio in funzione di criteri  
  falsi e ridicoli; 
6)mancanza di trasparenza sul    
  periodo produttivo, sulla  
  tipologia di foraggio impiegato,  
  sul collegamento veritiero al   
  territorio di produzione;    segue 



7)quantità prodotte eccedenti     
    il potenziale produttivo   
  aziendale in funzione della   
  superficie, della filiera    
      dell’erba disponibile e  
  dei foraggi locali conservati. 
8)necessità di realizzare per    
   tutti i prodotti  qualificati 
       il catasto produttivo   segue 



   9) Fiere e feste dei formaggi    
              d’alpeggio per   
      ingannare  i consumatori 
   in date  assurde per offrire veri    
               prodotti d’alpe. 
 10) Prezzi ridicoli per i veri   
     formaggi d’alpe e colle non 
 difesi adeguatamente dalle frodi. 
Accorciare filiera commerciale  
    esempi significativi positivi !! 



        Responsabilità ? Diffuse: 
-Ricercatori e tecnici che non hanno   
    parlato con sufficiente incisività; 
-Allevatori onesti che non reagiscono; 
-Associazioni di categoria impreparate,  
     a volte compromesse o colluse; 
-Comuni, Comunità montane,     
 Provincie, Regioni, Organi Tecnici e di  
 Controllo…prevalentemente assenti.. 
 Con la volontà e la trasparenza si può   
      rimediare, ma il tempo è poco  
  



  Allevatori e Agricoltori corretti, 
organizzati in Associazioni della   
qualità, con regole semplici ma 
rigorose, qualificanti i prodotti  
derivanti da una filiere autentiche     
         dell’erba per stagioni, 
    o da altre filiere produttive     
  trasparenti, controllate con il 
collegato potenziale produttivo. 



*rispetto a prodotti analoghi non da pascolo  
(bovine nutrite con foraggi conservati e mangimi) 

Formaggio naturalmente più ricco* (%) di: 

acidi grassi saturi 58.9 ± 0.58 -11% 
di cui acido palmitico 26.0 ± 0.43 -17% 

e naturalmente più povero* di: 

acidi grassi monoinsaturi 35.9 ± 0.48 +21% 
        di cui acido oleico 27.9 ± 0.34 +16% 
acidi grassi polinsaturi 5.2 ± 0.12 +30% 
        di cui acido vaccenico 3.8 ± 0.17 +240% 
       e acido rumenico (CLA) 1.9 ± 0.09 +285% 
Ω3 1.1 ± 0.05 +70% 
Ω6 / Ω3 0.48 ± 0.024 -204% 

Formaggio da pascolo  
delle Valli Orco, Soana e Sacra (TO)  
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Etichettatura, indicazioni precise   
    sull’alimentazione animale 
 per i differenti prodotti caseari 
                    e carnei 
  Formaggio d’alpe del 1° mese,    
 del 2° e del 3° mese (tipi d’erba) 
 Formaggi di fondo valle da erba    
 primaverile, autunnale, da fieno 
    montano locale, aziendale o 
acquisito nell’area ( trasparenza) 
 



Etichettatura, indicazioni precise   
     su tutti i prodotti: 
                       orticoli 
                      frutticoli 
                     aromatici  
 prodotti nell’area ( trasparenza) 
       Solo in questo modo si    

     fidelizzano i clienti: 
  Qualità, Trasparenza, Gamma    
               prodotti offerti 
 



     Proposte conclusive 
       per le aree spopolate: 
• Rivalutazione del settore 

primario con le ASFO. 
• Ampliamento e Integrazione 

fra le imprese (incentivi). 
• Successivo sviluppo delle 

altre attività. 



         Più considerazione  
   per i valori delle esternalità 
  delle attività  agropastorali   

     montane e colllinari   
definibili risorse collettive per: 
paesaggio, ambiente, fruibilità. 

  
    Probabile Aumento valori      
  fondiari delle superfici ASFO 
 



     Necessità di controlli     
   imparziali e competenti,  
    precisi e casuali, sulle   
  filiere produttive,  a tutela   
        dei consumatori e     
      dei produttori corretti    
   e del valore del prodotto   
       qualificato e difeso. 
  



Solo con una adeguata difesa dei     
 prodotti di alta qualità di colle e  
 monte sarà possibile conservare     
     attive ed economicamente   
 sostenibili le imprese di queste      
        importanti porzioni del 
           territorio nazionale. 
L’ASFO non è che uno strumento 
per una politica più incisiva che    
            tutti auspichiamo! 
 



 Dalle indicazioni e inviti precedenti    
 alle realizzazioni effettive occorre          
   più di un Convegno; si tratta di   
   obiettivi a breve, medio e lungo    
   termine, raggiungibili, con una 
proiezione temporale insolita per la   
politica italiana e con molto lavoro. 
    E’ però  in gioco una porzione   
    troppo importante del nostro    
 territorio, che non possiamo fallire.  
        

    
   



        Tra il 1982 e il 2010: 
   N° aziende Italia       - 48 % 
            Nord                 - 63 % 
            SAU                  - 18,3 % 
  Aziende con animali - 74,5% 
Az. > 50 ha + 18% I, +45,4% NO    
   Occupati agricoli   - 60,6% 
      50% Addetti > 60 anni !! 
     segnali di cambiamento:          



       Occupati in Agricoltura: 
variazioni del trend 2001-2011 
    +   0,7% NO ; + 14% SUD 
    + 24   % ISOLE 
    +   4,4 % AREE MONTANE 
    +   1,1 % COLLINA 
    -    0,5 % PIANURA 
 I T   2,1 % addetti < 30 anni 
NO   3,0 % “     “  “     “piccoli segnali 



     
 
     Grazie per l’attenzione 






