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EDITORIALE

QUARANT’ANNI, VENTI POLITICHE AGRARIE, COME RISULTATO,
L’AGRICOLTURA DI ARLECCHINO
UN CASO EMBLEMATICO: I PASCOLI MONTANI

L’intero corpo redazionale reputa, insieme a collaboratori e amici, di non avere assolto ad un puro essenziale impegno di informazione, ma ad un preciso dovere civile realizzando la storia organica della
tragedia dell’olivicoltura che, iniziata nel Salento, ormai attestata alle porte di Bari, è ignoto quando e
dove si arresterà, dimostrando chiaramente i responsabili di un catastrofe botanica, economica, paesaggistica, in primo luogo i tentennamenti dell’amministrazione regionale, quindi uno stravagante intervento della magistratura. La devastazione avrebbe potuto essere arrestata dall’intervento suggerito
dagli unici competenti, biologi e fitopatologi, cui si è opposta la folla degli stregoni che hanno proclamato le ragioni della presunzione contro quelle della scienza, opponendosi a qualsiasi intervento,
fruendo del supporto di grandi giornali e di giornaletti, che hanno indotto le autorità a preferire, per
accontentare la plebe elettorale, i precetti dei maghi rigettando quelli degli scienziati.
Amaramente il rilievo può trasporsi, mutata qualche virgola, affrontando l’argomento di questo numero
de I tempi della Terra, Le malghe nel nulla dei tempi politici. L’Italia è terra poverissima di risorse naturali, una terra che comprendeva una sola grande pianura, solcata da uno dei fiumi più generosi del
Continente, per secoli fonte delle canalizzazioni che alimentavano un’agricoltura dalle produzioni prodigiose nella geografia agraria del medesimo continente, la cui cementificazione si è sviluppata, negli
ultimi decenni, nell’esaltante competizione tra operatori privati e organismi pubblici, per stabilire il primato di chi, della coppia, sottraesse più spazio ai campi coltivati, per realizzare impianti industriali
con aree di servizio di dimensioni americane, sconfinate conurbazioni di “villette a schiera”, bazar
commerciali nel cuore delle campagne, distruggendo la continuità dei campi e dei sistemi irrigui indispensabile per l’efficienza della produzione di cibo (che, la popolazione, non solo italica, lo ha dimenticato, è l’esigenza che rende indispensabile, per qualunque società, un’agricoltura funzionale).
A mezzogiorno di quella pianura, la barriera degli Appennini centrosettentrionali separa la grande pianura da un’unica penisola montuosa che si protrae, con la sola interruzione dello stretto di Messina,
fino ai Monti Iblei, collocati alla medesima latitudine di Tunisi e Algeri, con peculiarità climatiche, dalla
Toscana alla Piana di Catania, progressivamente più prossime a quelle del Maghreb. Si può integrare il
panorama rilevando che le uniche pianure di cospicua ampiezza dell’Italia peninsulare, la Maremma
toscana e il Tavoliere pugliese, costituiscono aree prive di fiumi di portata anche semplicemente paragonabile al Po, e aree spazzate dai venti marini, aree, perciò, dalle potenzialità agricole limitate, in modo particolare per le produzioni foraggere.
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Le malghe alpine, quindi, uniche superfici pascolative in un paese in cui le produzioni foraggere si realizzano, nella Pianura Padana, in competizione con le indispensabili produzioni cerealicole, in comprensori dalla specifica vocazione con quelle frutticole. Preziose aree foraggere seppure caratterizzate da
una vegetazione erbacea di durata raramente superiore ai cento giorni (da metà maggio a fine agosto),
ubicate in regioni montane praticamente disabitate, in prevalenza, fino a tempi recentissimi, raggiungibili su ripide mulattiere, in numero cospicuo troppo distanti dalla rete elettrica, spesso lontane da sorgenti capaci di soddisfarne i bisogni idrici, dalle quali le separa, non di rado, una cresta rocciosa o una
pendice scoscesa. Seppure caratterizzate da condizioni ostative allo sfruttamento, restano, in un paese privo di aree foraggere di più agevole utilizzazione, le uniche aree in cui uno splendido manto di essenze di alto valore nutritivo si sviluppa, seppure per un arco temporale modesto, senza alcun costo di
coltivazione.
Razionalmente una risorsa da considerare preziosa, per un paese il cui bestiame viene alimentato,
essenzialmente, con cereali americani (ove non con fieno spagnolo), che oggi ci vengono ancora forniti
a condizioni favorevoli, ma fino a quando? Il Secretary of State for Agriculture di Jimmy Carter, Bobby
Bergland, proclamava che l’Europa avrebbe dovuto azzerare la propria agricoltura per rifornirsi del più
economico cibo prodotto nel Corn Belt, che, giurava su quanto di più sacro riconoscesse, gli Usa non
avrebbero mai, e poi mai, fatto mancare agli amici. E le lobbies agroalimentari a stelle e strisce sommersero di dollari la stampa europea perché diffondesse, tra i cittadini dell’allora Comunità, il discredito dell’agricoltura del sodalizio (proclamandone l’abuso di “pesticidi” per fare spazio alle derrate U.S.,
prodotte con un impiego di antiparassitari identico, se non, probabilmente, superiore).
Ma se il Secretary di Jimmy Carter giurava che la produzione di cibo, a prezzo conveniente, avrebbe,
per sempre, costituito impegno d’onore “for the European friends”, dopo quattro decenni, in termini
storici intervallo risibile, Mr. Trump additava negli antichi “European friends” il più esecrabile dei nemici. Brindando, intanto, con champagne californiano, la stampa europea aveva convinto i consumatori
(usare il termine “cittadini” sarebbe del tutto ridicolo) che la produzione di cibo in Europa fosse attività
esecrabile. “Vulgus amat decipi”, la plebe ama essere ingannata, sentenziavano i precursori di Andreotti che, in sontuosa toga praetexta, decidevano i destini di Roma. All’aforisma è coerente aggiungere l’annotazione dell’abituale, e disinvolto, impiego della menzogna da parte di tutti i rappresentanti
Usa delegati di trattative commerciali: esempio inequivocabile le trattative Gatt, in cui i plenipotenziari
Usa hanno sempre finto di usare il più equanime rispetto delle ragioni delle controparti, sapendo che,
in caso di conflitto di interessi, avrebbero potuto estrarre, dal cilindro dello Zio Sam, i previlegi loro assicurati dalla fatidica clausola “in deroga”, waiver, imposta, al tempo dei primi capitolati Gatt, quando
più di un paese era ancora presidiato dai carri Patton.
A conclusione del confronto tra le ragioni che imporrebbero di riconoscere i titoli di preziosa risorsa
nazionale dei pascoli alpini e le palesi difficoltà, quindi i costi, del loro sfruttamento razionale, costituisce singolare strumento di valutazione lo studio che proposero, su due numeri (dicembre 1984 e maggio 1985) di Genio rurale, al tempo una delle voci più autorevoli della stampa agraria, Roberto Chiumenti e Luigi Sartori riferendo i risultati di un’indagine su 25 malghe, dislocate sull’altopiano di Asiago
e su quello di Vezzena con l’inclusione di alcuni insediamenti trentini (Alta Valsugana). Ragione dello
studio, il convincimento che un risorsa, il pascolo, che per lunghi secoli aveva prestato un contributo
determinante alla ricchezza della produzione casearia lombarda, fonte di doviziose esportazione
nell’intera Europa, non potesse essere abbandonata, per l’obiettivo imporsi di condizioni economiche e
civili nuove, senza la più attenta valutazione della possibilità di restituirle un rilievo economico mediante interventi che la inserissero razionalmente nel nuovo contesto civile e zootecnico.
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I risultati dell’indagine rivelavano un quadro di difformità che definire smisurate appare l’impiego di
un eufemismo. Tra le malghe censite un numero cospicuo non disponeva, infatti, di luce elettrica, la
mungitura era manuale, la famiglia del malgaro cuoceva il cibo su un fornelletto o a gas (dalla bombola), ove non a legna, e illuminava l’abitazione, alla sera, con lumi a petrolio e candele. L’acqua, per
numerose installazioni, era distante, e doveva essere portata alla malga con la botte a ruote trainata
dal trattore. Gli animali salivano alla malga e ne discendevano seguendo mulattiere assolutamente
inagibili a mezzi diversi dal medesimo trattore. Sussisteva una fascia intermedia di installazioni che
fruivano di un motore a scoppio per la produzione di energia elettrica, che consentiva l’illuminazione
dell’abitazione e l’uso di modesti elettrodomestici, e la mungitura meccanica con secchio spostabile a
mano. La terza fascia vantava l’accesso assicurato da una strada sterrata percorribile da auto e autocarri, che semplificavano l’accesso e la discesa a valle del bestiame, di collegamento alla rete elettrica, della disponibilità di acqua, assicurata dal piccolo acquedotto collegato alla sorgente più prossima. In questa fascia 6 aziende disponevano delle prime, semplicissime, sale di mungitura, alle quali
gli autori suggerivano di preferire le mungitrici mobili che, evitando lo spostamento del bestiame (4
percorsi quotidiani) avrebbero assicurato un risparmio dell’energia che ogni animale avrebbe dovuto
convertire in latte: è sorprendente che alla produzione di 100 capi che pascolassero a 1 km dalla malga venissero sottratti, nel corso della monticazione, 20.000 litri di latte.
Il rilievo che suscita, peraltro, l’autentica incredulità del lettore, è la constatazione, da parte degli autori, che sul medesimo Altopiano dei Sette Comuni fosse dato reperire, magari a distanze inferiori al
chilometro, malghe costituite da abituri primitive e malghe convertite, da accorti investimenti, in centri
zootecnici adeguati ai nuovi standard del lavoro umano e della moderna zootecnia, l’abitazione degli
addetti convertita in ridente dimora tra i lussureggianti pascoli alpini. Siccome le malghe del Veneto
sono, generalmente, proprietà dei comuni, la ragione della differenza risaliva al diverso comune di
appartenenza: mentre un consiglio comunale si era preoccupato di conservare la vitalità di un’antica
risorsa produttiva, quello del comune limitrofo aveva ritenuto del tutto inutile gettare denaro per ammodernare le vestigia dell’economia dei “secoli bui”. Le amministrazioni regionali erano state costituite, si può notare, in anni recenti: è comprensibile che non avessero avuto il tempo di omogenizzare le
opzioni dei consigli comunali sul problema dei pascoli. Il recente incontro di lavoro promosso, sulle
malghe, dal professor Tommaso Maggiore, antico studioso della materia, ha dimostrato che ben poco,
dal 1984, è mutato. La constatazione impone di ampliare il campo di osservazione ad orizzonti più
ampi.
Luigi Einaudi, autore delle indimenticabili Prediche inutili, proclamava, inascoltato, che l’attuazione
delle regioni avrebbe comportato danni politici irreparabili e spese insostenibili, ma, in tempi di ferrei
legami tra il top democristiano e quello erede del credo di Marx, il progetto assunse i caratteri di supremo impegno comune. L’esattezza storica impone di ricordare che in Consiglio dei ministri una voce
si era levata contro la cessione dell’agricoltura ai governi regionali senza alcun potere centrale di
coordinamento, quella di Giovanni Marcora, l’uomo che aveva resuscitato, in cinque anni di impegno
appassionato, l’agricoltura italica dal pluridecennale torpore. Un impegno concluso con un mirabile
arbitrato tra Bruxelles e la Gran Bretagna che gli aveva valso l’elogio, a Westminster, primo ministro
italiano nella storia, di lord Carrington, ministro degli esteri di Sua Maestà. Con stile incomparabile a
quello dell’aristocratico il cui ruolo ripeteva quello di forse dieci avi, il Presidente del Consiglio avrebbe
replicato, gelidamente, che chi non condivideva il d.d.l. era libero di dimettersi dal governo. Le giunte
regionali furono costituite ed assunsero i pieni poteri sull’agricoltura. I pescheti che si distendevano
da Rimini a Castel San Pietro sono stati abbattuti per celebrare il trionfo dei pronubi.

Antonio Saltini

I TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

6

I PASCOLI OGGI E QUELLI CHE ANDREBBERO
REALIZZATI PER MEGLIO UTILIZZARE
LE TERRE INCOLTE

T OMMASO M AGGIORE

Daniel Cialdini

I Pascoli
Per pascolo notoriamente si intende una qualsiasi
superfice di terreno la cui produzione, prevalentemente erbacea, è direttamente utilizzata in campo
dagli animali.
Nell’ambito dei pascoli si possono fare due distinzioni: temporanei e permanenti; i primi possono
essere inseriti negli avvicendamenti colturali come riposi nei quali la produzione erbacea spontanea viene utilizzata con il pascolamento degli animali, i secondi sono quelli che permanentemente
hanno una utilizzazione pascoliva. Questi ultimi di
norma si trovano su superfici che dal punto di
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vista della utilizzabilità hanno delle limitazioni e
che non consentono l’accesso alle macchine o le
limitano fortemente: pendenza accentuata, scarso
profilo colturale, roccia affiorante, pietrosità elevata.
Oggi i pascoli permanenti raramente sono sfalciabili.
In Italia nel 2019 la superficie censita dall’Istat
come pascolo occupa circa il 10% della totale
nazionale e il 23% di quella agraria: 2.738,269;
suddivisa in pascoli poveri (1.617.172 ha) e altri
un po' più produttivi (1.121.067 ha); distribuita
nel territorio come mostrato in Figura 1.

7

Già negli anni ’70 del secolo scorso questo secondo
imprenditore non esisteva
più e pertanto veniva a
mancare la transumanza
dalla pianura. Grosso modo negli stessi anni nei
fondovalle alpini si avviò
un modello di allevamento
di maggiori dimensioni cercando di emulare quello
della pianura e ciò consentì
per un certo periodo un
raggruppamento di bovine
non più provenienti da una
Figura 1. Superfici occupate da pascoli nel 2020 in Italia (Fonte: dati ISTAT)
miriade di allevatori, bensì
di pochi. Gli allevatori dei
Circa l’utilizzazione dei pascoli per molte aree non
fondovalle sia per l’aumentato peso delle bovine,
si dispone di una statistica sufficientemente accusia per la loro maggiore produttività, escludendo le
rata. Alcune indagini sono molto datate. Ad esemzone vocate per produzioni di pregio, cominciarono
pio in Lombardia (Succi, Maggiore et al.2002)
a mandare in malga il bestiame da riproduzione,
un’indagine puntuale risale all’anno 2000, pubbliabbandonando via via i pascoli più difficoltosi. Ciò
cata poi nel 2002 e allora delle 870 malghe censispiega perché agli inizi del 2000 quasi la metà
te ne risultavano utilizzate circa 470 e cioè quelle
delle malghe non erano più utilizzate. Oggi per rapiù comode, mentre le restanti 400 non erano più
gioni legate alla utilizzazione dei titoli PAC, acquisimonticate. Oggi in base alle denunce di caricamenti in pianura e utilizzati in montagna, le malghe
to si ritrovano non solo un numero superiore di
appaiono tutte affittate. Aumenta però in tutto l’amalghe (circa 900), forse dovuto allo smembrareale padano-alpino l’utilizzazione dei pascoli con
mento di qualcuna che nel 2000 era di più ampia
gli ovini e il numero di questi risulta in crescita
superficie, ma tutte ufficialmente utilizzate. E’ logi(Tabella1). L’abbandono descritto per La Lombarco chiedersi si tratta di una ripresa o di un diverso
dia si è verificato in tutto l’arco alpino in modo
modo di utilizzale.
quasi identico se si escludono alcuni areali con
malghe o alpi più facili da raggiungere e più comoNei pascoli dell’arco alpino anticamente operavade per la gestione e dove ancora vengono prodotti
no due diversi imprenditori che utilizzavano prevaformaggi di grande valore qualitativo.
lentemente bovini:
Spesso i malghesi si sono dimenticati ciò che scri• uno, il caricatore d’alpe, che raggruppava gli
vevano quaranta anni fa gli Autori di uno studio
animali delle piccolissime aziende del fondorelativo all’Alpicoltura in Piemonte, commissionato
valle e ne costituiva mandrie più o meno dinel 1980 dalle CCIAA del Piemonte: “il pascolo è
sformi per razza, età, livello produttivo, ecc.,
da utilizzare oggi, ma è da considerare per il domaciò consentiva al proprietario del bestiame del
ni”, operando uno sfruttamento non razionale e
fondo valle di dedicarsi alla raccolta e consercon carichi di bestiame inadatti. Ciò ha causato
vazione dei foraggi senza dovere accudire nel
una riduzione della superficie a pascolo, un degracontempo al bestiame;
do ambientale, perdita di biodiversità, fenomeni
• l’altro, in Lombardia il “Bergamino”, proprietaerosivi e, in definitiva, perdita di produttività.
rio dell’intera mandria che la spostava dalla
Ne hanno risentito anche le strutture degli alpeggi,
pianura irrigua, dove era rimasta circa 9 mesi,
nonostante i finanziamenti pubblici, che spesso
in malga per un periodo di circa 90 giorni. Le
non offrono buone condizioni per bestiame, ma
malghe più difficili venivano monticate con
anche condizioni decorose di vita ai malgari.
ovini prevalentemente da carne.
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Tabella 1 - Numero di capi ovini e caprini allevati in Italia suddivisi per Regione negli anni 2003, 2008,
2013, 2019 (dati ISTAT)
OVINI

2003

2008

2013

2019

CAPRINI 2019

Piemonte

74.837

89.314

119.989

119.794

77.049

Lombardia

82.350

94.770

106.647

125.093

111.654

Trentino A. Adige

53.944

61.507

64.509

88.684

39.443

Veneto

25.460

31.089

47.759

52.279

23.947

Friuli

4.867

5.649

8.290

15.135

5.612

Valle d’Aosta

5.562

Totale

243.861

282.329

347.194

353.935

263.267

Lazio

748.105

774.081

706.581

750.529

35.194

Puglia

224.705

243.914

263.975

202.961

47.641

Totale

972.810

1.017.995

970.556

953.490

82.835

Emilia-Romagna

89.834

91.462

88.835

64.919

25.128

Liguria

21.149

22.140

13.699

9.046

8.069

Toscana

571.079

591.042

426.895

366.521

25.490

Umbria

240.354

210.021

200.030

149.455

6.512

Marche

185.272

187.077

136.551

151.057

16.048

Abruzzo

334.240

343.921

181.174

211.450

22.322

Molise

171.842

162.301

71.426

89.115

13.749

Campania

255.825

169.768

187.416

215.724

47.389

Basilicata

372.232

388.418

298.461

248.352

60.415

Calabria

280.035

273.424

261.866

256.345

118.092

Sicilia

762.376

820.115

713.883

670.773

96.210

Sardegna

3.557.584

3.558.217

3.266.824

3.211.550

273.194

Totale

6.841.822

6.817.906

5.847.060

5.644.307

712.618

Totale Ovini Italia

8.056.090

8.118.230

7.164.810

6.998.782

Totale Caprini Italia

960.994

957.248

975.858
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Molte Regioni, sempre verso la fine del secolo
scorso, avevano fatto effettuare studi sui pascoli
caratterizzandoli dal punto di vista vegetazionale,
produttivo e gestionale così da ottimizzare la gestione tramite la redazione di un piano pastorale.
Esempi validi sono quelli del già citato studio eseguito in Regione Lombardia e quello effettuato in
Piemonte dal Dipartimento Agrosilviter dell’Università di Torino e coordinato dal Prof. Andrea Cavallero (Cavallero et al. 2007). A seguito di questi
studi le Regioni avevano concesso e concedono
aiuti in applicazione dei PSR sia per i pascoli sia
per le loro strutture.
I pascoli dell’Italia centrale e meridionale, alcuni
con allevamenti stanziali altri con animali transumanti, sono prevalentemente utilizzati con ovini e
caprini, che quasi ovunque appaiono in diminuzione (Tabella 1). Solo in poche aree è presente qualche allevamento bovino.
In questa sede non si vogliono affrontare le problematiche relative al miglioramento e alla corretta gestione dei pascoli, note e diffuse già da tempo, ma semplicemente far notare che nel futuro,
escludendo alcune aree particolarmente favorite e
dove è possibile produrre formaggi di pregio, sarà
difficile pensare a una utilizzazione dei pascoli
con bovini, mentre bisognerà adottare sistemi di
manutenzioni dell’ambiente e del paesaggio con
mandrie di ovini e caprini. Vale cioè per questi
pascoli quanto si dirà per le terre incolte.
Utilizzazione delle terre incolte
Non si dispone di una statistica specifica relativa
alle terre qualche tempo fa agricole e oggi abbandonate; una stima molto grossolana li indica in
circa 4.000.000 di ettari.
L’abbandono di dette terre è avvenuto negli ultimi
50 anni nelle aree collinari e montane a ridosso
delle Alpi, lungo tutta la dorsale appenninica e
nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna.
In alcune di queste aree si è sviluppato il bosco, di
tipologia varia, come ad esempio sulle Alpi nei
cosiddetti “maggenghi”, in altre, come nelle Prealpi, talora insieme a una certa vegetazione arborea
si è avuta una occupazione invasiva di felce. Anche lungo l’Appennino e nelle isole oltre all’aumento della macchia tipica mediterranea restano
ampie aree dominate da vegetazione erbacea non
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utilizzata che si vanno ad aggiungere ad aree già
pascolive oggi poco e male utilizzate. Si pensi in
proposito ad alcuni pascoli appenninici un tempo
monticati con greggi transumanti dalle pianure
pugliesi. Si aggiungano a queste superfici non
utilizzate altre un tempo classificate in catasto
come seminativi arborati.
Gli animali che più facilmente possono utilizzare a
scopo manutentivo queste aree, costituite spesso
da terre difficili e argillose, oggi incolte sono, a
parere di chi scrive, gli ovini e i caprini con diverse
destinazioni produttive. Il numero dei capi presenti in Italia negli ultimi anni è riportato in Tabella 1.
Dalla stessa si evince che, in generale, il numero
dei capi ovini a livello Italiano è oggi del 10% in
meno rispetto a 15 anni fa, mentre quello caprino
è in leggero aumento. Come fatto notare più sopra, sempre nello stesso periodo, relativamente
agli ovini, nelle regioni dell’arco alpino (Piemonte,
Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia) si nota un consistente incremento di capi allevati (molte di queste greggi, definite vaganti, sfruttano l’erba disponibile senza grandi costi); nel
Lazio e in Puglia un sostanziale equilibrio; mentre
in tutte le altre Regioni si assiste a una diminuzione. Relativamente ai caprini incrementi consistenti si sono osservati negli ultimi anni in Piemonte,
Lombardia e Trentino Alto Adige; di lieve entità è
l’incremento nelle zone del centro Italia, mentre
sono in diminuzione in tutte le regioni meridionali.
Una utilizzazione pascoliva delle terre incolte richiederebbe un aumento consistente del numero
di capi da allevare e lo studio delle strategie idonee a valorizzare le produzioni conseguite da detti
animali.
Molte sono le motivazioni che suggeriscono di
manutenere e valorizzare le aree incolte con il
pascolamento, attività compatibile con la crescente domanda di agricoltura sostenibile sotto il profilo agronomico, ambientale, economico e sociale.
Nelle aree abbandonate, ove la meccanizzazione
è difficoltosa o dove si riscontrano condizioni ambientali che limitano le rese, l’azienda zootecnica
può ritornare solo riducendo i costi di produzione
e pertanto, non essendo conveniente ricorrere allo
sfalcio e alla conservazione del foraggio, è giocoforza utilizzarle solo con il pascolamento, ritornando alla transumanza verso la pianura.
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Questo non significa operare con un allevamento
del tutto estensivo ma, per ragioni di economia, è
più opportuno pensare ad un allevamento semintensivo. Inoltre il recupero può essere favorito laddove il sistema agro-zootecnico può essere associato alla valorizzazione di produzioni di filiera di
qualità.
Qualcuno vede l’utilizzazione delle terre inoltre in
un quadro di “agricoltura biologica”, personalmente non sono d’accordo almeno fino a quando non
se ne dimostrino i vantaggi economici specie tenendo conto che il bestiame al pascolo può avere
necessità di piccole quantità di mangimi, che devono essere a basso costo e soprattutto che nei periodi di non pascolo è necessario ricorrere a foraggi di recupero e sempre a basso costo (es. paglie
più o meno trattate per implementarne il valore
nutritivo) che non provengono da agricoltura biologica.

completo disseccamento, alla trinciatura per poter
realizzare la semina di specie atte a ripristinare
pascoli per l’alimentazione di ungulati.
Lungo gli Appennini le terre abbandonate sono sia
quelle in parte già comprese nei pascoli, sia in
quelle che fino a qualche anno fa erano classificati
come seminativi semplici o arborati. L’utilizzo di
questi a scopo manutentivo potrebbe essere il
pascolo della vegetazione spontanea, ma sarebbe
meglio, ove possibile, della vegetazione ottenuta
con la semina di specie foraggere. Quasi sempre,
specie dopo molto tempo dall’abbandono, la vegetazione spontanea fornisce una produzione scarsa
e scadente dal punto di vista qualitativo. Per questa ragione sarebbe da auspicare la semina di specie foraggere idonee ad una utilizzazione pascoliva.
I periodi di utilizzo dei pascoli per l’Italia sono riportati in Tabella 2.

Tabella 2- Periodi, orientativi, di utilizzazione dei pascoli in Italia. (da Rivoira, in Coltivazioni Erbacee di Giardini
e Baldoni, Patron Editore)

PASCOLI

QUOTA

PERIODO
VEGETATIVO (PV)

STASI
VEGETATIVA (SV)

PV
(dd)

SV
(dd)

ELEVATA

luglio-agosto

settembre-giugno

60

305

BASSA

giugno-settembre

ottobre-maggio

120

245

ELEVATA

maggio-settembre

ottobre-aprile

150

215

BASSA

maggio-ottobre

novembre-aprile

180

185

ELEVATA

aprile -giugno

luglio-marzo

90

275

BASSA

marzo-maggio
ottobre-dicembre

giugno-settembre
gennaio-febbraio

180

185

ALPINI

APPENNINICI

MERIDIONALI
INSULARI

Molte aree prealpine abbandonate presentano
come detto prima delle situazioni disastrose con
infestazioni di felci non più eliminabili con mezzi
meccanici o fisici, come si è potuto riscontrare
qualche anno fa in una sperimentazione svolta in
provincia di Varese ad una altitudine tra i 600 e gli
800 m.s.l.m. La diffusione dell’infestante era tale
da richiedere per l’eliminazione un trattamento
diserbante con Glifosate, procedendo poi, dopo il
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La scelta della specie sarà ovviamente diversa a
seconda degli areali in cui si opera. Nel Nord Italia
dovrebbero essere preferite graminacee e leguminose poliennali accompagnate eventualmente da
specie annuali auto-riseminanti aventi anche il
compito di facilitare l’istallazione della vegetazione
in modo repentino evitando in tal modo l’istaurarsi
di fenomeni erosivi. La scelta quindi dovrebbe rica-
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dere su varietà di Dactylis glomerata, Festuca
arundinacea e Festuca pratensis oltre a Phleum
pratense, per le zone a maggiore altitudine, sempre in miscugli con Trifolium repens e Trifolium
rubens. A queste si potrebbe aggiungere una varietà di Lolium multiflorum diploide (loiessa) avente
anche capacità auto-riseminante quando il pascolo
viene effettuato tardivamente. La loiessa dovrebbe
essere sostituita dal loglio inglese (Lolium perenne) negli areali a maggiore elevazione. Interessante sarebbe, almeno fino ad una certa altitudine,
suddividere le superfici pascolive in appezzamenti
sui quali turnare il pascolamento con siepi di piante arboree utilizzabili dal bestiame. La siepe di
gelso ad esempio, gestita come prato-gelso è in
grado di fornire un eccellente alimento proteico al
bestiame.
Nel mezzogiorno e nelle isole la scelta della specie
dovrebbe ricadere tra quelle annuali autoriseminanti e in particolare per le graminacee su
Lolium rigidum (annuale auto-riseminante) e Lolium multiflorum (biennale e auto-riseminante solo
in certe condizioni), mentre per le leguminose la
scelta andrebbe orientata sulle seguenti specie:
Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (adatta
ai terreni acidi e sciolti e, tra questa tipologia di
trifogli, la meno sensibile al freddo); Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum (adatta a terreni
argillosi e tendenzialmente alcalini, che presenta
però qualche difficoltà nell’interramento dei semi);
Trifolium subterraneum ssp. yamminicum (adatta
alle zone più umide e anche a terreni subacidi);
Trifolium vessiculosum detto anche Ruffo di Calabria (adatto per terreni sciolti e calcarei, ma non a
pesanti e poco permeabili); Trifolium michyelianum; Medicago polimorfa; Medicago Truncatula;
Ornithopus sativus.
Anche in questi areali è pensabile di ottenere appezzamenti recintati con vegetazione arborea o
con la stessa funzione, utilizzabile dagli animali.
Un esempio potrebbe essere, nelle zone più mediterranee, quello di ottenere un “muro” con un filare di Fico d’India in buona parte utilizzabile dagli
animali al pascolo già dal secondo-terzo anno dalla
messa a dimora dei clatodi.
Per le capre e le pecore da latte è consigliabile
nelle situazioni più favorevoli un pascolo razionato,
mettendo a disposizione del bestiame un’area di
pascolo atta a garantire la copertura del fabbiso-
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gno alimentare giornaliero. Una volta consumato il
foraggio gli animali devono essere spostati in un
altro appezzamento. Per realizzarlo occorrono recinti fissi lungo il perimetro del territorio destinato
al pascolo e recinti mobili elettrificati per la suddivisione in settori. I vantaggi di questo metodo sono:
•

che l’erba cresce indisturbata fino al turno
successivo;

•

gli sprechi sono molto ridotti;

•

il bestiame si muove poco e trova tutto il foraggio ad un idoneo stadio di sviluppo;

•

i danni di calpestamento sono ridotti specie
nei periodi piovosi e nei terreni argillosi.

Nella collina alta e in montagna in terreni dissestati e con cotiche naturali, specie per animali non in
produzione, si può proporre il pascolo a rotazione,
suddividendo l’area pascoliva in appezzamenti
sufficientemente grandi per consentire alla mandria di rimanervi per 7-15 giorni (rotazione stretta
o larga) per poi ritornare sulla stessa superfice
dopo circa 35 giorni se le condizioni edafiche e
meteorologiche hanno consentito un buon sviluppo dell’erba. Seguendo questa metodologia si riduce l’impiego di manodopera e i recinti elettrici non
sono necessari, ma è facile riscontrare sprechi
elevati (mediamente del 25%, ma con punte fino al
60% con carico inadeguato o con foraggio troppo
maturo) e danni di calpestamento.
Nelle aree poco produttive e spesso dissestate,
collinari e montane è praticabile anche il pascolo
brado o semibrado per recuperare ampie superfici
che rimarrebbero, in caso contrario, inutilizzate.
Con questo tipo di gestione si ottiene una grande
semplificazione e una minima richiesta di manodopera. Purtroppo con questa modalità di utilizzo del
pascolo si raggiungono sprechi elevati (fino
all’80%) e talora un peggioramento delle cotiche e
la proliferazione di piante infestanti.
Per una corretta gestione dei pascoli è bene sempre ricordare di:


regimare i carichi mettendo in relazione la
produzione disponibile e le esigenze del bestiame;



effettuare sfalci di ripulitura e di spandimento
delle deiezioni nel caso siano presenti anche
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dei bovini;



praticare lo spietramento quando la presenza
di pietre non è eccessiva e il decespugliamento meccanico o chimico;



nelle zone più fertili operare una supplementare concimazione minerale tenendo conto della
composizione del cotico;



effettuare il diserbo chimico selettivo o localizzato per eliminare le specie non pabulari e
invasive.

Non essendo conveniente la raccolta e la conservazione dei foraggi negli ambienti collinari e montani non si può pensare ad una zootecnia stanziale, ma bisogna ritornare ovunque alla transumanza
per far trascorrere alle mandrie il periodo di assenza di erba nei pascoli nei fondovalle o in pianura.
Qui è necessario approntare ricoveri (può risultare
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interessante ripristinare quelli non più utilizzati) e
alimenti a basso costo per il periodo in cui le greggi non dispongono di possibilità pascolive. La transumanza, un tempo faticosissima per l’uomo e per
il bestiame si può praticare oggi con una certa facilità e con relativamente bassi costi. In pianura le
mandrie possono recarsi al pascolo per svolgere
anche qui una azione manutentiva e di contenimento della vegetazione erbacea ad esempio negli
uliveti o nei vigneti e in generale nei fruttiferi. Possono, inoltre, pascolare le colture di copertura oggi
impiegate da chi pratica “agricoltura conservativa”
o anche gli appezzamenti, in sostituzione del diserbo chimico, nel caso si adottino le tecniche di semina su sodo o di minime lavorazioni presemina.
Conclusioni
Le superfici oggi occupate da pascoli vanno razionalmente gestite anche per evitare danni ambientali. Non tutte potranno essere utilizzate come in passato
infatti spesso non è più possibile operare con i bovini, ma
è opportuno orientarsi verso
gli ovini e i caprini. Con gli
stessi animali si ritiene debbano essere utilizzate le terre
collinari e montane non più
coltivate. Il loro destino infatti, a meno di non lasciarle
invadere da arbusti e piante
di poco valore o anche, in
determinati areali dal bosco,
e quello pascolivo. In molti
ambienti affinchè la trasformazione da terra incolta a
pascolo sia proficua appare
indispensabile costituire cotiche di buon valore attraverso
una minima lavorazione e la
semina oltre quel minimo di
sistemazioni atte a non consentire il ruscellamento delle
acque in eccesso; creando
tutte le condizioni perché il
pascolamento possa effettuarsi senza continui e grandi
spostamenti, curando, fra
l’altro, la disponibilità di punti
di abbeverata.
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Consegue da quanto detto che oltre a stimolare
nuove imprese, preferibilmente costituite da giovani, è indispensabile disporre di agronomi e zoonomi pastoralisti, nonché veterinari capaci di far
fare scelte ragionate in base all’ambiente in cui si
opera anche in funzione delle produzioni di latte o
di carne che si vogliono o possono effettuare; per
orientare i parti in determinati periodi dell’anno;
per valorizzare i derivati del latte e delle carni,
occupandosi in particolare:

•

per fare i piani di gestione dei pascoli e integrare l’alimentazione, quando necessario,
con mangimi concentrati;

•

per predisporre gli alimenti nei periodi di non
pascolo;

•

per predisporre il prelievo dei dati gestionali e
poi elaborarli al fine di essere di vero sopporto alle decisioni;

•

per ottimizzare la gestione dei prodotti;

•

di contrattistica per l’organizzazione del territorio;

•

per curare la sanità degli animali allevati.

•

della predisposizione dei pascoli (dalla predisposizione del letto di semina e semina nonché alla scelta delle specie e con esse delle
varietà con le quali attuare i miscugli);

L’augurio per il bene del Paese è che quanto suggerito si possa realizzare, sviluppando anche una
adeguata politica capace di supportare gli sforzi
che vecchi e giovani allevatori vorranno fare
nell’ottica delineata.

•

per studiare e fare acquistare le idonee attrezzature;
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LE MALGHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

A DRIANO D ALPEZ

Ulfanser Alm m. 1950 s.l.m. Alto Adige Sudtirolo - Alpeggio in alta val Passiria (Foto ©Athesia)
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Prima del 1000, lungo le Alpi gli alpeggi a medie
ed alte quote erano utilizzati per greggi di capre e
pecore, i due animali sopravvissuti alle vicende
distruttive precedenti; bestiame che si era adattato a qualsiasi tipo di pascolo d’alta montagna, che
offriva spazi più sicuri per alimentarsi e prolificare.
I feudatari ed i grandi ordini ecclesiastici organizzarono i pastori a portare, con lunghe transumanze,
le greggi dalle pianure ai pascoli elevati, ove sorsero le “casere” primordiali per la trasformazione del
latte in formaggi caprini ed ovini. Risale infatti al
999 la pergamena relativa all’alpeggio di Macugnaga (Walser) la più antica testimonianza scritta
di alpeggio nelle “terre alte” delle Alpi.
Vi fu poi un mutamento di tendenza nella scelta
del bestiame. I tempi più tranquilli ed una migliore
situazione economica consentirono ai feudatari ed
ai signori proprietari, di rifornire i territori con bestiame vaccino. Agli affittuari, che con regolare
investitura occupavano le prime comunità montane, vennero affidati i bovini che dovevano governare, dando come contropartita ogni anno prodotti in
natura, salvo la decadenza dell’investitura stessa.
In tale ambito, il montanaro, per sopravvivere e
mantenere i suoi impegni feudali, (nel Trentino Alto
Adige la proprietà era in gran parte dell’Autorità
Vescovile), si impegnò molto nella cura del bestiame. Creando poi, con disbosco ed estirpazione di
rovi e cespugli, nuovi pascoli più adatti ai bovini, e
maggiori spazi quindi per una più sicura e qualificata produzione casearia, che garantisse alla comunità maggior sicurezza di vita e di economia.
Non cessò peraltro l’allevamento ovino e soprattutto caprino; rappresentava una buona integrazione
alla magra economia famigliare e, pur dovendo
operare su terreni impervi, l’attività durò nei secoli.
Con criteri diversi, questa pratica zootecnica si è
ripresa anche ai giorni nostri, con soddisfazione di
operatori e buon interesse dei consumatori.
Le comunità alpine ad un certo punto (13001500), dopo aver dimostrato operosità e capacità,
cominciarono a rivendicare i diritti sui pascoli e, le
concessioni, pur sempre con onerose contropartite
in natura e denaro, diventarono nei secoli sempre
più diffuse e praticate in modo particolare nel
Trentino.

Due esempi di tali documenti riguardanti la Val di
Sole: nel 1366 i canonici della Cattedrale di Tren-
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to, concessero l’investitura a Dimaro del monte di
Folgarida per l’affitto annuo di 32 libbre di cacio e
Nicolò di Coredo, Massaro vescovile per la Val di
Non e di Sole, conferì alla comunità di Cogolo il
monte Paludè, una casa ed una malga per l’affitto
di 6 pecore o le stesse convertite in denaro.
Le malghe divennero importanti per l’economia di
tutto l’arco alpino e, come sempre succede nell’umano consorzio, generarono invidie, liti, ruberie,
conflitti secolari, ritorsioni violente finite spesso
anche nel sangue. Prevalse però il buon senso
amministrativo, tantoché le malghe nel tempo cominciarono a rappresentare un esempio straordinario di gestione collettiva, con il rispetto degli usi
riguardanti le ampie zone pascolive e la puntuale
applicazione delle norme stabilite nel documento
per l’autogoverno del territorio ed il “buon andamento dell’alpe”. Ogni comunità si diede delle
“regole”, approvate legalmente dai vari dinasti
territoriali, dai loro rappresentanti e nel Trentino
dal Principe Vescovo.
Il termine “malga”, con le rispettive varianti fonetiche, si trova ed è in uso in un’area non molto estesa ma compatta, che parte dai monti orientali della
Lombardia, attraversa il Trentino Alto Adige e giunge fino al Comelico. “Alpeggio con caseificio” è
dunque il significato di malga diffuso in questa
parte delle Alpi.
Alpeggi e malghe nel Trentino
All’inizio del 1800 quasi tutti i paesi del Trentino
possedevano i loro pascoli e le rispettive malghe
sui monti, acquisite con grandi sacrifici dalle varie
comunità. Gli aspetti strutturali erano evidentemente ben diversi da quelli costruiti nei secoli successivi, anche se in parte, pur con rifacimenti e
miglioramenti, ancora oggi utilizzati. Fin dal XVI
secolo infatti, la mandria bovina si raccoglieva di
notte in un recinto fatto di muri a secco, chiamati
“mandra” e successivamente, per difendere il bestiame dall’inclemenza di pioggia e bufere, si costruirono delle tettoie ad una sola ala, totalmente
aperte e coperte di paglia o di semplici assi sovrapposte. Nel sistema trentino si è sempre ritenuta peraltro fondamentale e necessaria la costruzione della cascina (casara, casèra, malga) per la
lavorazione del latte e l’alloggio degli uomini; realizzata in luoghi adatti e, solo dopo aver verificato,
sempre e comunque, che almeno nelle vicinanze vi
fosse la disponibilità di acqua.
16

Renschner Alm m. 2000 s.l.m. Alto Adige Sudtirolo - Vacche al pascolo. (Foto © Athesia)

Malga Villàr Val di Sole (Magras - Malè) m. 1882 s.l.m. - Rientro dal pascolo, 2013. (Foto © A. Dalpez)
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Una prima evoluzione si manifestò nel corso
dell’800, con la costruzione degli “stalloni” destinati al ricovero delle vacche da latte ed anche per
il bestiame giovane; questi erano costituiti da travi
in legno o, in certi casi, in muratura, con tetto ricoperto di “scàndole” di larice. Edifici non molto alti
ma adeguati al ricovero di tutto il bestiame alpeggiato dalla comunità (anche 100 bovini), con una
lunga serie di finestrelle per la luce e l’areazione,
uno spazio per la pesatura del latte (la mungitura
avveniva qui e non più all’aperto), e l’alloggio per
il capo pastore (“vaccaro”).
Le cascine erano normalmente divise in tre locali;
uno abbastanza grande per la caseificazione, per
la cucina ed uno spazio per il personale, un secondo arieggiato da fessure per raffrescare il latte, ed
un altro per le vettovaglie e la conservazione e
prima stagionatura del formaggio che veniva consegnato al termine dell’alpeggio (3 mesi), verso
fine settembre. Una soluzione edilizia e di gestione che, pur con le rispettive varianti, venne attuata da tutti i territori montani del Trentino, e con

manutenzioni e miglioramenti strutturali, praticata
fino ai nostri giorni.
La storia delle malghe in Trentino e le vicende
legate all’origine e loro organizzazione, rappresentano del resto uno spazio non secondario nell’evoluzione dell’intero settore dell’allevamento, se non
di tutta l’economia delle nostre vallate che, proprio su queste attività agricole e silvo-pastorali,
hanno basato per secoli la vita e la sussistenza
dei loro abitanti.
L’ alpeggio e la monticazione estiva del bestiame
si sono da sempre praticate un po’ ovunque nel
Trentino, sulle alture delle aree urbane e naturalmente nelle valli alpine dal Primiero, Fiemme e
Fassa, Rendena e Giudicarie, bassa e alta Valsugana, Lagorai e Tesino, Trento e monti circostanti,
valle dei Laghi e Vallagarina, Val di Non e di Sole.
Territori con lungo percorso di storia vissuta e narrata di civiltà montano-rurale, di impegno collettivo, di rispetto ed uso razionale dell’ambiente; anche di credenze e rituali d’alpeggio di grande fascino e testimonianza.

Malga Senagge Val di Sole (Bolentina - Malè) - Edifici tradizionali della malga, 1935.
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Vita di malga - Il lavoro umano

“L’economia dell’alpeggio, nel Trentino, fu mantenuta tale da un pugno di uomini e si basò sulla
razionalità di un lavoro individuale, ma combinato”, scrive Giuseppe Sebesta in “La via delle Malghe” (Museo degli Usi Costumi della Gente Trentina – 1982 - di cui è stato il fondatore ed il primo
curatore). È la sintesi perfetta dell’epopea delle
malghe, dell’organizzazione e delle mansioni di
ognuno, della disciplina quasi gerarchica che era
accettata ed applicata da tutti nei classici cento
giorni di malga. La terminologia qui usata fa riferimento alla Valle di Sole ed a quella di Rabbi in
particolare; “la valle che fornisce i casari e i pastori a tutti i territori vicini” si affermava nella rivista
del Consorzio Agrario Trentino ancora del 1877.
Il personale veniva ingaggiato con contratto verbale o scritto (“cordà”), nei mesi precedenti dai due
“ direttori “ eletti dalla comunità ( in Val di Sole si
rinnovavano ogni anno ), nelle loro abitazioni o nel
corso di fiere o mercati particolari ( S. Marco ).
In tali occasioni i casari (“chiasàri”), in segno di
distinzione, si appendevano alla cintura la tazza
per la scrematura del latte (“càza da telàr”) ed i
vaccari (“vacàri”) si presentavano con un lungo e

curato bastone fatto con legno di sorbo dell’ uccellatore (“témbél“). Essi erano gli uomini più importanti della squadra di malga, normalmente
composta da 4 o 5 persone.
Il casaro, figura determinante, era il responsabile
principale del buon andamento della malga e della produzione dei latticini. Faceva la sveglia a tutti
per la mungitura notturno- mattutina (attorno alle
due-tre di notte), dava gli ordini per la giornata e
teneva i conti della turnazione casearia assegnata
ai soci in base alla pesatura quotidiana del latte in
uso nella Val di Sole. In altre realtà del Trentino si
procedeva, pur con simile gestione collettiva, a
due pesate nel corso della stagione, facendone
poi la media, con l’ausilio di due arbitri giurati nominati dalla comunità che ne certificavano la correttezza.
Dalla resa del latte dipendeva la quantità di burro
(“botér”), formaggio (“formài”), e ricotta (“poìna”)
che spettava ad ogni socio; operazione delicata e
di corretta responsabilità, di norma sempre compiuta con perizia ed onestà. Si ricordano episodi,
pochi peraltro, arricchiti da arguzia contadina, di
errori maldestri in tale ambito e di giustificazioni
talmente astruse da diventare persino esilaranti.

Malga Cercén (Val di Rabbi) m. 1969 s.l.m. - Malgari di un tempo, 1937.
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Malga Cercén (Val di Rabbi) m. 1969 s.l.m. - Malgari anziani in tempo di guerra, 1941.

Malga Cercén (Val di Rabbi) m. 1969 s.l.m. - Vacche di varie razze verso il pascolo , 2010. (Foto © A. Dalpez)
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Malga trentina. Antico attrezzo, “zangola”, per la lavorazione del burro .
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Il casaro aveva un aiutante (“malghelìn”), che si
occupava della legna per la “caldera” del latte, della pulizia degli ambienti e delle attrezzature di trasformazione, della preparazione del cibo, lavorazione e affumicatura delle ricotte e rivoltamento quotidiano del formaggio in stagionatura e di altre mansioni.
Il vaccaro, che dormiva in un piccolo locale dello
stallone, aveva la responsabilità del bestiame e
provvedeva a risolvere i piccoli problemi veterinari
e a chiedere alla bisogna l’intervento dello stesso
veterinario. Pianificava quotidianamente l’uso del
pascolo, conosceva i singoli capi ed i loro comportamenti nella mandria, presidiava le varie fasi
dell’alpeggio, i tempi di andata e ritorno e con l’aiutante (“vacaròl”) cercava di evitare l’uso del bastone sulle bestie e gli infortuni sempre possibili con
maltempo o fulmini, oppure su terreni particolarmente accidentati. Verificava anche, durante l’abbeverata, che ogni animale avesse la sua parte e
controllava, durante la legatura, che ogni capo andasse al posto assegnato nello stallone, dove avveniva la mungitura e la pesatura del latte, con l’impiego di tutto il personale.

Il latte ed i prodotti di malga

Appena munto, il latte veniva spostato nella
“casèra” dove veniva filtrato e posto in vari recipienti in legno, (“mastèla”) per le “casàre” a vento”,
o in rame stagnato per le “camere da latte” attraversate da canali d’acqua o, ancora, in fosse colme
di neve dove questa era scarsa.
Nella Val di Sole si usavano, per il raffreddamento,
delle vasche verticali (“brénté del làt”) immerse in
acqua corrente, che assicuravano un buon affioramento della panna ed alta resa qualitativa del burro, ricercato e ben retribuito.

Era tradizione allora far riposare al fresco il latte di
entrambe le munte, mattino e sera, e solo al mattino successivo si procedeva alla burrificazione. Si
lavorava poi il latte scremato nella “caldéra”, per
ottenere il tradizionale formaggio magro, particolarmente adatto anche a lunga stagionatura, che sprigionava dopo un anno almeno, tutti i sapori, gli aromi e i profumi degli alti pascoli.

Malga Cercén (Val di Rabbi) m. 1969 s.l.m. - Mungitura mattutina con sistemi moderni , 2011.
(Foto © A. Dalpez)
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Malga Cercén (Val di Rabbi) m. 1969 s.l.m. - Manuel, il giovane casaro di Malga Cercén. (Foto © A. Dalpez)

Il “nostrano di malga”, formaggio a pasta semicotta, si fa anche oggi con le modalità antiche ,
con latte però solo parzialmente scremato, mentre da circa un ventennio viene prodotto (ed è molto apprezzato) il “casolèt”, piccolo formaggio tradizionale della Val di Sole.
Il burro ed il formaggio sono indiscutibilmente i
più noti e distintivi prodotti caseari delle malghe,
accanto alla ricotta affumicata, più povera nei
contenuti proteici ma, ricercata dai cultori dei sapori di un tempo è ancora prodotta in una certa
quantità.
Il burro era talmente prezioso in certe epoche da
indurre, nel 700, l’Autorità ecclesiastica tridentina
a “vietare l’esportazione e la vendita a coloro che
non fossero sudditi del Principato “.
La centralità e l’importanza del burro, le sue qualità, sono indiscutibilmente gli stimoli principali e
fondamentali che hanno favorito il diffondersi e
radicarsi di una ritualità preparatoria e decorativa
(marchi, decori ecc.) degli oggetti usati (stampi,
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legni da burro) per le varie quantità di prodotto.
Esistono varie pubblicazioni sull’argomento e pregevoli raccolte in diversi musei etnografici, di attrezzi ed oggetti d’ arte riguardo alla lavorazione
del burro; a conferma del valore che le comunità
montano- rurali hanno attribuito nei secoli a questo derivato del latte, per qualche periodo messo
al bando da puristi e dietologi ed oggi invece molto rivalutato.
Il formaggio: storico prodotto delle malghe
Si sa, ed è documentato, che agli inizi del 1800 la
trasformazione del latte era prerogativa esclusiva
delle malghe in quanto nei fondovalle i “caselli”
sociali erano di là da venire. Il latte infatti era in
gran parte impiegato per le esigenze famigliari ed
il poco rimasto veniva trasformato “senza arte né
parte “in piccoli caci” (“casolèti” in Val di Sole)
destinati all’ autoconsumo; il formaggio era quindi, per antonomasia, solo quello di malga.

La conservazione e la trasformazione del latte ha
significato del resto un lungo periodo di “pratiche”
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Malga Senàgge Val di Sole (Bolentina - Malè) m. 1822 s.l.m. - Lavorazione sul fuoco nella malga
tradizionale, 1993. (Foto © A. Dalpez)
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un po’ empiriche e grossolane, pian piano affinate
con progressivo apprendimento di tecniche e metodi di caseificazione. Un significativo contributo
in tal senso si è avuto, dopo la metà dell’800,
dall’istituzione di corsi teorico- pratici di
“caseificazione e zootecnia” organizzati dal Consorzio Agrario Trentino a partire da 1872, tenuti
dal docente Leone Chevalley in forma ambulante
in tutto il territorio provinciale.
Le osservazioni riscontrate dall’esperto, evidenziavano errori e deficienze, ma anche dei buoni riscontri nei prodotti e nel burro in particolare; “che
potrebbero essere molto migliori”. Si raccomandava con forza, ad esempio, un sistema di raffreddamento, quale garanzia di salubrità ma anche di
sicura resa qualitativa ed economica dei prodotti.
In tale ambito, grazie alle abbondanti risorse idriche a disposizione, le comunità della Val di Sole e
di altre zone con simili caratteristiche, sono state
in prima linea, con ingegno e lavoro umano, nella
canalizzazione e fornitura di acqua alle malghe;
fondamentale per il raffreddamento, ma anche
per altre utili pratiche dell’alpeggio.

Un latte di pascolo ben raffrescato e conservato,
l’esperienza, la sensibilità e il diligente impegno
dei “casàri”, sono le componenti essenziali per
avere distintivi prodotti negli alpeggi, dei grandi
formaggi d’annata.
Essi hanno uno stretto legame con il territorio e,
con l’uso delle tradizionali tecniche di lavorazione
trasferiscono tutti i profumi, odori e sapori ai formaggi delle varie malghe; una “personalità” che
potrà essere buona, discreta o eccellente ma,
anche in relazione all’invecchiamento ed altre
variabili, sempre distinguibile. Ogni malga trentina infatti, produce un suo formaggio con caratteristiche praticamente irripetibili.
Ben diverso è il risultato dei formaggi con latte di
malga trasformato nei caseifici di fondovalle, dove
si produce un formaggio “moderno” con la finalità
di ottenere le massime garanzie sanitarie per il
consumatore, adottando tecnologie che riducono
di molto la popolazione microbica (selvaggia ) del
latte di partenza, poi sostituita con microrganismi
selezionati in laboratorio ( addomesticati ), le cui
reazioni ed attività portano più facilmente al formaggio “ progettato “.

Malga Salìne (Peio – Val di Sole) m. 2089 s.l.m.- Attrezzi per la caseificazione in uso nella malga, 1925.
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Il progetto del trasferimento latte dalle malghe ai
grandi caseifici cooperativi, avviato attorno al
1960, anche per i vantaggi economici ed organizzativi, è comunque apprezzato da un gruppo abbastanza numeroso di malghe trentine che alpeggiano il bestiame da latte.
Qui, “è garantita”, scrivono gli esperti, “una razionale trasformazione che contribuisce a rendere
più economica la gestione delle strutture”; “sarà
però la fine dei nostri buoni formaggi di malga “,
aveva commentato sottovoce un politico trentino
di grande prestigio, all’inaugurazione di uno di
questi caseifici.
E’ ancora ben viva peraltro, la pratica di alpeggio
con trasformazione del latte in malga, dove si continuano ad ottenere, con metodo tradizionale ma
igienicamente sicuro, degli ottimi ed apprezzati
prodotti ed i pregiati formaggi “nobili antenati “di
quelli “costruiti”.

Sull’onda di questo manifesto interesse, da qualche anno e con grande successo, l’Azienda di promozione turistica della Val di Sole organizza, nella
nobile cornice di Castel Caldes e in collaborazione
con Comune di Caldès, Provincia Autonoma, Camera di Commercio e Trentino Marketing, un
evento di rilievo nazionale, forse il primo del genere, dedicato ai “Sapori di Malga”
Un percorso tra Storia e Prodotto ed un “asta” dei
Formaggi di Malga che ha da subito visto ampia
partecipazione di appassionati e di celebri figure
della cultura gastronomica. In tale manifestazione
si sono “battute” ed aggiudicate principalmente
forme delle malghe di Rabbi, Val di Sole e di altre
parti del Trentino (Vezzene, Lagorai, Giudicarie,
Val Rendena) con stagionature da uno a dodici
anni e valutazioni di tutto rispetto che confermano
il positivo giudizio e l’apprezzamento di pubblico
ed esperti per questi tradizionali formaggi delle
malghe trentine.

Per salvaguardare e valorizzare questi formaggi, la
Camera di Commercio di Trento ha dato vita ad un
progetto, con la collaborazione scientifica
dell’Istituto Agrario di
S. Michele ed ha creato il marchio “Trentino
di Malga”, con un disciplinare di produzione che prevede l’obbligo della trasformazione in alpeggio e l’uso
delle pratiche di lavorazione tradizionali
che ha avuto buon
esito e può contare
sull’ ampia adesione e
partecipazione attiva
delle malghe trentine.
Attorno ai formaggi
d’alpeggio si è registrata da qualche anno una grande attenzione di esperti, appassionati e ricercati
consumatori,
note
figure della gastronomia e della ristorazioMalga Caldèsa Val di Rabbi m. 1835 s.m. - Metodi tradizionali di
ne.
trasformazione del latte in locale arioso e col fuoco sempre protagonista, 2013.
(Foto © A. Dalpez)
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Malga Senàgge Val di Sole (Bolentina - Malè) m. 1822 s.m. - Scrematura del latte da vasche verticali, 1993.
(Foto © A. Dalpez)
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Malga Caldèsa - Val di Rabbi m.1835 s.l.m. - Lavorazione in ambienti rinnovati e salubri, 2013. (Foto © A. Dalpez)

Malga Mondent (Arnago Malè) m. 1913 s.l.m. - Il casàro visita giornalmente i suoi formaggi, 2011 .
(Foto © A. Dalpez)
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Malga Monte Sole Val di Sole m. 2048 s.l.m. - Un tocco di grazia, 2010. (Foto © A. Dalpez)

Evoluzione di malghe ed alpeggi

I cambiamenti avvenuti in questi ultimi decenni
nelle malghe sono stati notevoli anche in Trentino
Alto Adige, non tanto nelle pratiche dell’alpeggio
(che pur hanno visto delle novità significative rispetto a certi metodi della tradizione), ma principalmente negli aspetti organizzativo-gestionali e
nelle nuove prospettive in chiave agro-turistica.
Nel 1930 le malghe trentine con bestiame da latte erano 500 ed a malga Iuribello (pale di San
Martino) era presente una Stazione Razionale di
alpeggio con “scuola estiva per preparare il personale alla direzione tecnica dei pascoli alpini ed
all’industria del caseificio in montagna “.
Oggi le malghe sono 160 circa; poco più della metà di esse attua la trasformazione in alpeggio e, le
altre realtà invece, conferiscono il latte nei grandi
caseifici sociali di fondovalle.
Fino a pochi decenni fa le malghe, di proprietà
collettiva erano gestite dalle Società Allevatori con
regole comunitarie antichissime riguardo alla cura
degli edifici e delle fondamentali fonti idriche, i
diritti e doveri di alpeggio, gli impegni dei soci per
la salvaguardia e miglioramento dei pascoli, il rispetto dei tradizionali usi costumi consolidati.
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Con le evoluzioni del settore zootecnico ed il progressivo scioglimento di quasi tutte le Società
Allevatori, la gestione delle malghe è passata principalmente a Comuni, Amministrazioni di uso civico o consortili che le affittano a privati o a pochi
allevatori.
I cambiamenti economici e l’impostazione
“padana” avvenuta nell’ ultimo quarto del secolo
scorso, anche nell’agricoltura di montagna e nella
zootecnia, hanno avuto del resto notevoli riflessi
sulla secolare pratica dell’alpeggio e sull’ uso di
malghe e pascoli.

Le esigenze economiche e la prospettiva di miglior
risultato produttivo hanno portato all’uso di razze
bovine pesanti che faticano su certi pascoli; sono
vere e proprie “macchine da latte”, da sostenere
però, con alimentazione integrativa (mangimi)
anche in alpeggio. Sui pascoli più lontani e più
disagevoli, si alpeggiano tra l’altro le mandrie di
bovini giovani e il bestiame all’asciutta.
I miglioramenti alle strutture degli ultimi decenni
soprattutto nelle malghe da latte, sono stati notevoli ed adeguati; sia alle esigenze produttive che
al benessere del personale. Tutto ciò ha portato a
una più serena qualità della vita di malga e creato
anche un nuovo spirito di accoglienza ed attenzione verso i visitatori.
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Il sempre maggiore interesse per la montagna ed
il sensibile aumento di praticanti, escursionisti,
naturalisti che si approcciano alle “terre alte”,
possono significare infatti nuove opportunità per
le malghe e per chi vi opera.
L’approccio ai monti, a boschi e foreste e agli alti
pascoli è oggi facilitato da strade, sentieri e percorsi segnalati e ben illustrati, riguardo a itinerari,
dislivelli e tempi di percorrenza, orientamento e
difficoltà, anche da cartine e pubblicazioni dedicate ad ambiente, alle malghe nonché a prodotti,
ristoro, ospitalità.

L’afflusso crescente e la necessità di mantenere
questa tradizionale attività, ha aperto nuove strade turistico- economiche, ma ha reso indispensabili e d’ obbligo normativo molti interventi tecnologici alle strutture edilizie, spazi per le lavorazioni,
per il personale e per gli ospiti.
Il contributo dell’esperto
Vincenzo Manini, dottore in Scienze Forestali, progettista ed esperto nel campo agricolo e silvopastorale delle Alpi ci trasmette, con generosa

disponibilità, un quadro delle normative e direttive
riguardanti le malghe nella Provincia Autonoma di
Trento.
Le malghe in Provincia di Trento, hanno avuto da
sempre una doppia struttura costruttiva. Una parte destinata al ricovero del bestiame, l’altra ad
ospitare il personale di servizio e ad accogliere i
locali destinati alla lavorazione del prodotto.
L’evoluzione, dovuta ai cambiamenti ed alle migliorie apportate all’insediamento estivo dell’allevamento zootecnico, ha anche introdotto nuove
metodologie per cui la stalla è meno utilizzata
come ricovero, (il bestiame rimane molto più tempo all’aperto e in molti casi rimane sul pascolo
anche di notte), ma come sala di attesa e di mungitura. La cascina o “casèra” è distinta nei locali
destinati al processo di conservazione e trasformazione del latte e nella residenza degli addetti.
Addirittura, in molte stazioni, si sono annesse delle stanze per gli ospiti e per la ristorazione, assumendo a tutti gli effetti una destinazione agroturistica.

Malga Monte Sole Val di Rabbi m. 2048 s.l.m. - Edifici e vacche al pascolo, oggi anche ristorante, 2010.
(Foto © A. Dalpez)
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Il processo evolutivo di quest’ultimo ventennio ha
comportato, di conseguenza, una corresponsione
di responsabilità verso i visitatori e la clientela, al
fine di una corretta gestione igienico-sanitaria
dell’intero processo produttivo.

In sintesi, le malghe sono dotate di acqua potabile, che corrisponde ai parametri microbiologici
della normativa vigente, o resa tale mediante un
idoneo trattamento di potabilizzazione a raggi
ultravioletti o chimico meccanico a goccia.

In quest’ottica, la Provincia Autonoma di Trento,
all’inizio degli anni duemila, consapevole delle
finalità e dell’importanza delle malghe nel sistema turistico trentino e delle Alpi, ha emanato una
direttiva, (delibera n° 1414/2001), per la messa
a norma delle casere annesse alla struttura adibite alla conservazione e trasformazione del latte.
La finalità è ovvia; va dal miglioramento delle condizioni di vita del conduttore e del personale, alla
miglioria qualitativa dei prodotti tradizionali, alla
tutela del consumatore e, non ultimo, alla salvaguardia complessiva delle “terre alte”, ambiente
unico del paesaggio montano.

I locali per il ricovero degli animali sono completamente separati da quelli predisposti per il raffreddamento, la lavorazione e conservazione dei prodotti. Il tutto è pavimentato e piastrellato per attuare una completa e accurata pulizia e, per una
corretta igienizzazione, il latte viene conferito direttamente dalla mungitura alle bacinelle di contenimento.
I servizi igienici sono sempre presenti, separati
per i diversi settori ed in numero sufficiente per
garantire e mantenere un utilizzo distinto, nonché
al servizio della clientela esterna. Oggi singola
attrezzatura, utensile, accessorio, lavelli e
quant’altro corrisponde
alle normative tecniche in
materia sanitaria, deve
essere facilmente lavabile e disinfettabile.

Dal punto di vista amministrativo, i documenti in
possesso delle malghe
sono l’autorizzazione sanitaria, nel caso della
vendita diretta del prodotto, o del riconoscimento,
in caso di vendita a terzi.
Esiste poi una linea di
indirizzo per l’autocontrollo in alpeggio, legata alle
conoscenze del casaro
Malga Pozze (Termenago, Val di Sole) m. 2237 s.l.m. - Giovani bovini e
riguardo alle buone pratiche di lavorazione, ottebestiame all’asciutta al pascolo, 2010. (Foto © A. Dalpez)
nute anche attraverso
In quest’ottica sono stati definiti quindi gli obblighi
qualificati corsi, ed aggiornamenti specifici prodi chi opera la trasformazione sul posto, ed a semossi dall’ Istituto Agrario di San Michele
guito delle disposizioni contenute nella direttiva,
(Fondazione Mach) che ne garantisce il livello
si può sostenere che tutte le malghe, utilizzando
qualitativo.
gli aiuti finanziari di settore ( L.P. n° 4 e P.S.R. ),
Infine, per quanto riguarda il mantenimento del
hanno provveduto a controllare l’ approvvigionaterritorio e la gestione delle acque reflue, sia domento idrico, l’ adeguamento dei locali del promestiche che dal processo produttivo, la medesicesso produttivo, nonché alla predisposizione di
ma delibera stabilisce direttive per la messa a
sale di attesa e di mungitura, al corretto smaltinorma delle casère, la gestione delle medesime
mento dei reflui e, in questi ultimi anni, ad un cered anche le corrette pratiche agronomiche di
to recupero produttivo delle superfici pascolabili.
smaltimento.
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Naturnes Alm m. 1920 s.l.m. Alto Adige Sudtirolo - Malga di Naturno, Val Venosta (Foto © Athesia)

Verso il futuro
In un passato non troppo lontano, quando l’economia alpina era un’economia di sussistenza e
l’allevamento una risorsa strategica, la malga,
con i suoi riti e tradizioni, risultava quasi uno spazio privilegiato, depositario di un sapere socialmente ed economicamente rilevante.
Oggi, venuto meno l’isolamento che in passato
caratterizzava le aree alpine, la malga assume
sempre più, accanto a quella tradizionale, la funzione di polo di attrazione per un turismo
“leggero”, scandito dal ritmo delle escursioni o
animato da interessi gastronomici.
Da queste brevi considerazioni e dalla constatazione che il territorio trentino conta oggi ca.
40.000 ettari di pascoli utilizzati da 10.000 vacche da latte e 20.000 giovani bovini, ed un centinaio di malghe ancora dedite alla caseificazione,
nasce la fiduciosa certezza di un concreto e solidale futuro per zootecnia ed alpeggi, tradizionali
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custodi sugli alti pascoli e garanzia di sensibilità e
capacità nella gestione del delicato territorio montano.
Un’ inquadratura ad oggi delle malghe trentine:
•

300 sono, più o meno, le malghe operanti sul
territorio trentino; di cui circa la metà alpeggiate con bestiame giovane o “asciutto”, cioè
senza latte;

•

150 le malghe da latte con una cinquantina
di esse che conferiscono il prodotto nei caseifici sociali (uno privato), situati principalmente nelle valli di Fiemme e Fassa, bassa Valsugana e Primiero, Vallagarina, Rendena- Giuducarie;

•

100 all’incirca sono pertanto le “malghe da
formaggio”, che effettuano la trasformazione
dei latte in alpeggio, dove è possibile anche
acquistare i prodotti; queste sono attive soprattutto nella zona Lagorai-alta Valsugana,
Val di Sole e Non, Giudicarie e Val d’Adige;
32

•

82 malghe attuano la vendita diretta di formaggi e prodotti trasformati sul posto;

•

30 propongono l’offerta agri-turistica e/o ristorazione, mentre in una decina di malghe è
possibile anche l’alloggio.

I dati e la progettualità evidenziano bene la situazione generale del comparto, ed anche buone
prospettive. Il sistema malghe- alpeggi ha avuto
una significativa apertura verso le opportunità
integrative offerte dal turismo, si è attivato con
forte impegno per la modernizzazione delle strutture produttive e degli adeguamenti igienico- sanitari, ed ha confermato la storica vocazione casearia in alpeggio, con lavorazione tradizionale e produzione distintiva dei prodotti.
In tale ambito, occorre ricordare come sia sempre
esistita una sostanziale diversità con L’Alto Adige
Sudtirolo, rispetto alla trasformazione del latte.
Se nel Trentino infatti, esiste una secolare e quasi
mitica tradizione casearia con produzione di formaggi, nei masi sparsi delle valli altoatesine, con
numerose residenze stabili anche a quote ragguardevoli, la pratica casearia era quasi inesistente: il latte veniva usato per i bisogni famigliari,
trasformato in burro e poi utilizzato nell’allevamento.

Negli alpeggi, “fino a pochi lustri fa’” si legge in
una pubblicazione della Provincia di Bolzano, “il
latte veniva lavorato nella malga stessa, e i prodotti inviati ogni tanto in fondovalle”.
“Oggidì, si continua”, le vacche lattifere vengono
messe in alpeggio solo nelle malghe con strada
rotabile o praticabile da fuori strada, e si provvede
al trasposto quotidiano del latte con tali mezzi;
solo pochissime malghe procedono ancora alla
lavorazione sul posto, la quale comporta difficoltà
e costi eccessivi “.
È del resto noto che anche in Alto Adige molti usi
tradizionali sono cambiati, molte antiche abitudini
sono scomparse, parzialmente o totalmente, e
diversi alpeggi fuori mano o poco redditizi sono
stati abbandonati.
L’alpicoltura, “che resta per molti montanari altoatesini un elemento integrante inscindibile
dall’agricoltura”, è ancora viva e praticata; curando, in primo luogo, il paesaggio straordinariamente suggestivo, accogliendo con semplicità e gentilezza i visitatori, proponendo nei “posti di ristoro”
delle malghe, le “specialità della cucina rurale
altoatesina” e dedicando molte attenzioni a tutte
le opportunità del circuito turistico-ambientale.

Malga Cercén (Val di Rabbi) m. 1969 s.l.m. - Un momento di pausa per i giovani malgari, 2013.

I TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

33

Mairalm m. 2095 s.l.m. - Alto Adige Sudtirolo, alpeggio tradizionale (Foto © Athesia)

L’incontro propositivo tra sistema malgheagricoltura e turismo, può rappresentare straordinarie opportunità e buone prospettive future per
entrambi i settori, se ciò avviene con vera sinergia
fra settori economici diversi, e nello spirito dell’autentica e solidale collaborazione sulle montagne.
Certamente i processi vanno governati; scelte ed
iniziative, talvolta anche molto coraggiose possono diventare compatibili, se vengono però attuate
con equilibrio e razionalità. La programmazione
sui monti non può portare a stravolgimenti dell’attività caratteristica delle malghe, e non deve crea-

re le premesse, per inopportune ed eccessive
trasformazioni in chiave consumistica.
Resta il fatto che, negli anni duemila, dopo secoli
dall’inizio del loro utilizzo sistematico, e fatta salva qualche iniziativa non felice e certi pascoli un
po’ trascurati, le malghe si presentano come formidabili risorse ancora integre, quasi intatte; per
l’ecologia della montagna, per la filiera zootecnica
e per quella casearia, ma anche per il “turismo
sostenibile” e, più in generale, per il paesaggio
umano.

Le immagini sono concesse a titolo gratuito per l’uso esclusivo in
abbinamento al presente articolo de “I TEMPI DELLA TERRA”. Ogni
altro utilizzo senza previa autorizzazione, non è consentito.

ADRIANO DALPEZ
E’ fotografo e giornalista pubblicista. Oggi opera nella prediletta fotografia bianco-nero analogica e nella messa a punto dell’archivio; cura e prepara salumi tradizionali, e si dedica
all’affinamento e stagionatura dei noti formaggi delle malghe “solàndre“. Ha collaborato,
con testi e fotografie, a giornali, riviste, periodici locali e nazionali, a libri e pubblicazioni
dedicate alla montagna, e alle vicende storiche ed attuali della civiltà montano-rurale.
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UN REPORTAGE SUI PASCOLI ALPINI E SULLE
MALGHE DALLA “VETTA D’ITALIA”:
VALLI AURINA (AHRNTAL), TURES (TAUFERER)
E SELVA DEI MOLINI (MÜHLWALDER TAL)

A LESSANDRO C ANTARELLI

Bovini pascolanti lungo la strada costeggiata dal fiume Aurino (a sin.), che conduce dalla frazione di Casere al rifugio Tridentina a lato della Vetta d’Italia, in Valle Aurina; lungo
la strada non è raro imbattersi in diverse malghe. Sullo sfondo a sinistra il Santuario di
Santo Spirito, antico luogo di culto per gli abitanti della vallata. Foto A. Cantarelli. Nella
foto di destra invece, l’imponente e maestosa mole dello Schloss Taufers, il Castello di
Tures, dominante l’omonima valle. (foto K. Stanzel )

Con i suoi 2911 m di altitudine, la Vetta d’Italia è
insieme la cima montuosa e il punto cardinale più
a settentrione dell’intera penisola italiana, oltre il
47° parallelo.
Situata lungo la splendida cornice delle Alpi Aurine-Zillertaler Alpen che oltre che per l’incomparabile bellezza, presentano diverse cime sopra i
3.000 m con anessi ghiacciai; queste cime delimitano più in basso la Valle Aurina (Ahrntal), quella di Selva dei Molini (Mühlwalder Tal), e la Valle

I TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

di Turer (Tauferer).
Il presente lavoro si focalizzerà su alcune caratteristiche dell’agricoltura montana di questa estrema area nord-orientale dell’Alto Adige o Südtirol,
in provincia di Bolzano.
Nell’inquadrare l’area rurale in oggetto, è opportuno richiamare alcuni concetti specialistici quali
alpicoltura, alpeggio, maso, malghe e transumanza.
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Il Borgioli (1952), definisce l’alpicoltura quella
“branca speciale dell’agricoltura che studia gli
aspetti economici, agronomici e zootecnici dell’esercizio delle tipiche aziende pastorali della montagna alpina costituite prevalentemente da pascoli e prati pascoli estivi; che detta le norme
tecniche per la conservazione, il miglioramento e
la bonifica di questi pascoli; che indica e propone
mezzi idonei per attuarne il riordinamento delle
forme di proprietà e godimento, al fine di incrementare quantitativamente e qualitativamente
l’industria zootecnica bovina e ovina e talune
colture agrarie, che rappresentano le basi della
vita delle popolazioni alpigiane”.
Nel periodo che oscilla indicativamente da un
minimo di due mesi (luglio e agosto), ad un massimo di 100 giorni circa (dalla primavera avanza-

ta al termine della stagione estiva, anticamente il
giorno di S. Bartolomeo), corrispondente al periodo centrale della lattazione degli animali, il bestiame di queste terre viene condotto al pascolo
da quote (o dal “piede”) di circa 1.000 m fino a
2.300- 2.500 m.
Come riporta il Saltini (2010) riferendosi al ciclo
dell’allevamento lombardo del Cinquecento nel
documentato dialogo tra lo Scaltrito e messer
Avogadro, gli alpeggi se da una parte sono ricchi
di foraggi nutrienti nei mesi estivi, non offrono
alcuna possibilità di sostentamento nella rimanente parte dell’anno: gli animali portati attraverso l’esercizio della transumanza, verranno ricondotti nei masi più a valle, dove verranno alimentati dai foraggi conservati prodotti sui terreni coltivati a prato ed il periodo dell’alpeggio.
La transumanza in queste
zone è dettata dalla convenienza di sfruttare i più
ubertosi terreni di valle o i
primi rilievi per altre colture o, più frequentemente,
per costituire le scorte
foraggere per l’inverno.

La durata dell’alpeggio
(denominato anche monticazione od estatatura
del bestiame), dipende da
fattori quali l’altitudine,
l’esposizione, la giacitura
e la ricchezza dei pascoli
(Pilla, 1985).

In queste vallate
alpine e sui pendii
più ripidi, si trova
ancora la fienagione attuata mediante l’essicazione dell’erba sui
graticci (sopra). In
basso invece imballatura del fieno
mediante moderna rotopressa.
(Foto A. Cantarelli)
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Tale antichissima pratica (forse già in uso presso
le popolazioni reto-celtiche), risponde nel contempo a necessità tecniche ed economiche: il suo
esercizio razionale si traduce in un notevole beneficio per la salute del bestiame bovino –che rappresenta la maggior parte dei capi monticati- e
specialmente dei vitelli, che migliorando la loro
conformazione, si irrobustiscono per il prolungato
soggiorno all’aria pura ed al sole di montagna.
L’elemento tecnico più importante da considerare
risulta essere quello del bestiame da monticare, il
quale deve essere proporzionato alla estensione
e produttività dei pascoli e alla durata dell’alpeggio; il Borgioli considerava un dato medio quello di
0,5 capi bovini /ha o 3 capi ovini.
Su un totale di 1.842 pascoli riportati nella provincia di Bolzano –che si compone di ben 116 comuni-, sulla BDN di Teramo al 30/06/2020, n. 27 si
trovano nel comune di Campo Tures, n. 31 nel
comune di Predoi e n. 65 in quello di selva dei
Molini.
Consultando la stessa fonte, risulta nel mese di
giugno il picco degli animali pascolati, nel 2020
rispettivamente n. 729 a Campo Tures (n. 681 nel
2019); n. 135 a Predoi (n. 124 nel 2019) ed infine n. 419 a Selva dei Molini (n. 356 nel 2019). In
totale nel Sudtirolo risultavano movimentati nel
2020 verso i pascoli ben. 50.616 capi.
Caricando poco, gli animali lasciano intatte le erbe foraggere più scadenti quali ad es. l’erba cervina (Nardus stricta) e la Festuca ovina, che così
tendono ad invadere i pascoli, e la quantità di
deiezioni e letame non risulta essere sufficiente a
mantenere la fertilità del terreno (il rimando è
anche alla pratica della mandratura o stabbiatura); caricando troppo si ha un calpestamento eccessivo dei pascoli migliori che si degradano rapidamente, coprendosi di sentieri sui quali esercitano la loro azione erosiva le acque di ruscellamento.
In queste zone vi è da annotare che nel percorrere i numerosi sentieri che conducono ai rifugi alpini, non prima di avere incrociato le malghe sparse
nelle vallate, l’osservatore è portato a rilevare un
carico di bestiame perlopiù equilibrato.

I pascoli migliori corredati da locali di ricovero per
gli uomini ed il bestiame nel periodo estivo, deno-
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minati “alpi” o “malghe” (corrispondente al tedesco alm, al singolare), condotte dal malghese,
rappresentano in queste zone un tratto peculiare
dell’economia contadina, che ai numerosi turisti
del periodo estivo offrono ospitalità e ristoro, anche attraverso la vendita dei sempre più apprezzati formaggi d’alpeggio o di malga, oltre al fragrante burro che provenendo da latte di bovini
che brucano l’erba fresca, risulta di un bel colore
giallo.
Il carico o la portata di ogni malga, si indica generalmente con il numero dei capi bovini normali
(paga, vaccata), che pascolano per la durata
dell’alpeggio: conta per un capo bovino normale
tanto la vacca, quanto la manza di due anni; per
mezza “paga”, la manzetta da dieci mesi a due
anni; per un quarto, il vitello sotto i due mesi; per
un quinto, la pecora.
In queste malghe, in particolare quelle delle Valli
adiacenti la Vetta, oltre ai tipici formaggi di casera
presenti in diverse stagionature, si produce anche
un formaggio aromatico, ma non per questo meno
richiesto da un turismo sempre più alla ricerca di
cibi genuini e tipici: il Graukäse.
Questo particolare formaggio d’alpeggio è divenuto dal 2005 Presidio Slow Food.
L’origine di questo sistema agrario alpino caratterizzato dalla piccola proprietà coltivatrice dei terreni arativi e prativi del fondovalle, della proprietà
collettiva indivisa o comunale (zechend) delle alpi
o malghe, ossia dei pascoli e prati-pascoli della
media ed alta montagna, deve essere ricercata
nella lenta evoluzione storica delle popolazioni
autoctone e nelle particolari esigenze tecniche,
che hanno imposto particolari forme nell’esercizio
del dominio e del godimento dei pascoli.
Le malghe appartengono nella maggioranza dei
casi ai comuni (anche se ne trovano di proprietà
privata oppure collettive o in comproprietà), sono
perlopiù pascolate dal bestiame del luogo, con un
contratto di affitto concluso da un unico imprenditore.
Il Volanti (1972) riporta una forte incidenza del
costo della manodopera all’interno del ciclo di
lavorazione del latte, tale da consigliare di riunire
a valle la materia prima delle malghe, per soddisfare le esigenze della popolazione o per fabbrica-
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re formaggi molli di pronto consumo. Tali prodotti
sono molto graditi dai cittadini che salgono a villeggiare in montagna.
Attualmente, a distanza di quasi cinquant’anni, si
rileva che in zona non sono infrequenti malghe
che lavorano direttamente in loco il latte prodotto
dai capi al pascolo, in locali completamente rimodernati secondo le più recenti normative, integrate - lo si diceva prima - dall’offerta di ristorazione
con prodotti tipici locali (tra i tanti esempi, lo
speck e il pane di segale).
Latte di malga che come rileva lo stesso Volanti
per profumo, colore, titolo lipidico e proteico, è
indubbiamente superiore a quello che d’estate
giunge in montagna dalle centrali del latte di pianura.
Accanto al sistema dell’alpeggio propriamente
detto, si stanno tuttavia sempre più sviluppando
forme di allevamento stanziali o stabili, dove il
bestiame rimane nelle stalle anche d’estate e
viene nutrito con i foraggi aziendali.
In queste tre valli come d’altra parte in tutto l’Alto
Adige, il podere agricolo è denominato maso e
consiste nell’insieme delle costruzioni adibite ad
abitazione, il granaio, le stalle e i campi coltivati
della famiglia che vi abita. Il Medici (1972) fa risalire l’origine normata del maso chiuso alla patente
sovrana di Maria Teresa d’Austria del 1770, premettendo però che la trasmissione dei diritti enfiteutici al maggiore dei figli per mantenere la solidità del maso, risalirebbe addirittura all’ordinamento provinciale (Landesordnungen) del 1532.

Fin dal Medioevo perdura l’istituzione del maso
chiuso o Geschlossener Hof, ossia del maso non
divisibile per eredità. Il podere viene in questo
modo tramandato al figlio primogenito senza che i
fratelli possano pretenderne una parte; il Morocutti riferendosi al maggio 2013 riporta in 13.410 il
totale dei masi chiusi dell’Alto Adige e per confronto, si consideri che a fine 2016 il totale delle
imprese agricole e forestali riportate dall’Istituto
di Ricerca Economica (IRE) erano pari a 16.707
(erano 17.133 nel 2011).
Questa consuetudine (normata da apposite leggi,
l’ultima delle quali è la Legge provinciale 17 del
28/11/2001 e succ. modifiche), ha il vantaggio di
evitare l’eccessivo frazionamento della proprietà
fondiaria (che determinerebbe attraverso il frazionamento del fondo, la creazione delle risultanti
aziende più piccole), permettendo così alle aziende agricole familiari di sopravvivere grazie alla
sola attività svolta presso il maso o in complementarietà con altre attività connesse. Ma ha
anche l’obiettivo di impedirne il latifondo.
Attraverso la salvaguardia dell’istituzione del maso chiuso, si garantisce nel tempo la sussistenza
delle aziende agricole che ha come risultante l’utilizzo agricolo capillare del territorio; è infatti attraverso la cura della terra che si crea e mantiene
l’inconfondibile paesaggio tirolese.
Interrogando la Banca Dati Nazionale Zootecnica,
si apprende che al 30/06/2020 in tutto l’Alto
Adige il numero di codici aziendali di allevamento
bovini erano ben 7.942 (per n. 8.172 attività), con
124.783 bovini allevati (comprensivi della tipologia da latte, carne e mista).

A sinistra, malga attrezzata per l’ospitalità turistica estiva nella Val Selva dei Molini, sulle rive del lago di Neves
nel comune di Predoi. In questa struttura si producono formaggi d’alpeggio ed il ricercato Graukäse. A destra
invece, malga sempre attrezzata per l’ospitalità turistica in Val Aurina. (Foto A. Cantarelli )
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Alla medesima data, il patrimonio zootecnico sudtirolese era invece così composto, in ordine di
importanza e riportando le razze più significative:
Pezzata Rossa Italiana- Simmental n. 38.342 capi; Bruna n. 28.317 capi; Frisona n. 20.125; Grigio Alpina n. 17.751; Meticcio/Incrocio n. 14.177;
Pinzgauer n. 1.917; Jersey n. 1.148; Highland n.
829; Sprinzen Pustertaler n. 754 (dati forniti dalla
BDN dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo).
Da notare che anche grazie al lavoro della Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Bovine
(Südtiroler Rinderzuchtverband) e Federazioni
Provinciali di Razza, sono state mantenute razze
autoctone di minore diffusione ma molto importanti ai fini delle caratteristiche qualitative del
latte e per il mantenimento della biodiversità,
quali la Grigio Alpina (pure nella variante Grigia
val d’Adige), Pinzgauer e Sprinzen Pustertaler che
non sono infrequenti vedere nei pascoli delle vallate anzidette, quindi la stessa Bruna nella variante originaria Bruna Alpina.
Ma il supporto all’allevamento autoctono del bestiame giovane, nato e cresciuto nel comprensorio in modo da ottenere ottime vacche lattifere fa
parte anche delle politiche della Federazione delle latterie, come si riporterà poco oltre.
Masi chiusi, malghe, pascoli, un sistema virtuoso
e plurisecolare che si è mantenuto nel tempo,
attraverso le svariate vicende storiche e politiche:

si è passati dalla territorializzazione austroungarica a quella del Regno d’Italia dopo la prima
guerra mondiale, quindi il ventennio fascista con
l’abolizione formale dell’istituzione del maso chiuso (perché nelle consuetudini locali esso non era
fortunatamente mai cessato), quindi il secondo
conflitto mondiale ed il successivo accordo De
Gasperi-Gruber del 1949, per giungere sempre
semplificando fino ai giorni nostri.
Un sistema che ancora oggi distingue le aziende
agricole altoatesine per i pagamenti diretti della
PAC (comprensivi delle misure a superficie), che
non incidono più del 12% sul loro reddito netto
(dato medio), in confronto ad una media nazionale del 27%, con punte dal 66 all’83% per il reddito
netto da seminativi rispettivamente in Piemonte e
Lombardia (indagine di Frascarelli del 2018 su un
campione di 10.325 aziende agricole italiane).
Indagine che evidenzia come in taluni settori o
aree geografiche, la maggior parte dei redditi agricoli dipenda proprio dai finanziamenti comunitari:
così non è invece nel Sudtirolo, nonostante nel
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg.
(UE) n. 1305/2013), siano presenti specifici premi per le colture foraggere (intervento 10.1.1),
l’allevamento di razze minacciate di abbandono
(int. 10.1.2), uno specifico premio per l’alpeggio
(int. 10.1.3) e per la tutela del paesaggio (int.
10.1.4), la stessa agricoltura biologica
(sottomisura 11.1), nonché il pagamento compensativo per le zone montane (sottomis. 13.1).

Bovini pascolanti in Val di Selva dei Molini. Da sinistra si vedono rispettivamente capi di razza Simmental,
Pusterlaler, Pinzgauer, Grigio alpina (al centro), ed ancora Simmental all’estremità destra. (Foto A. Cantarelli)
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La raccolta del latte vaccino dei masi avviene ancora oggi attraverso l’uso di teleferiche per il trasporto dei
bidoni nei punti di raccolta a valle, come nella foto a sinistra, in Valle Aurina. A destra, punto di raccolta
lungo la strada principale in Val di Selva dei Molini. (Foto A. Cantarelli)

Prendendo a riferimento i tre comuni di Campo
Tures (Sand in Taufers), Predoi (Prettau) e Selva
dei Molini (Mühlwald) si riportano, seguendo lo
stesso ordine, i dati relativi ai capi allevati e tra
parentesi il n. degli allevamenti per comune
(sommatoria delle tipologie intensiva, estensiva,
transumante e semibrado), alla data del
30/06/2020 (dati BDN): 2.145 (130); 341 (33);
1.234 (103).
La zootecnia è componente fondamentale dell’economia rurale ed in questi tre comuni, l’allevamento ovicaprino è presente in misura marginale.
Ripartendo invece la consistenza degli allevamenti bovini per le classi numeriche maggiormente
significative, Campo Tures che è il comune più
esteso come superficie di fondovalle possiede il
10,12 % degli allevamenti nell’intervallo 6-9 capi;
26,23 % nell’intervallo 10-19 capi, il 33,24 %
nell’intervallo 20-49 capi, il 15,80 % in quello 5099 capi ed il 10,30 % in quello 100-449 capi.
Predoi presenta invece la seguente ripartizione:
18,18 % nell’intervallo 6-9 capi, 50,15 % nell’intervallo 10-19 capi e 26,69 % in quello 20-49
capi.
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Infine il comune di Selva dei Molini con il 49,76 %
degli allevamenti nell’intervallo 10-19 capi ed il
35,41% in quello 20-49 capi. Nessuno dei tre
comuni possiede allevamenti con un numero di
capi superiore a 500.
Ma il ritiro della maggior parte del latte prodotto
dai masi e dalle malghe dei tre comuni, quindi la
filiera completa lattiero-casearia, è assicurata
dalla Latteria Mila Südtirol-Latte Montagna Alto
Adige Soc. Agr. Coop di Brunico (Bruneck), che
assieme alle altre 9 latterie del Sudtirolo formano
la Federazione delle Latterie Alto Adige (insieme
hanno raggiunto nel 2019 un fatturato complessivo di 525 milioni di euro, per 399,10 milioni di kg
consegnati di latte vaccino e 1,54 milioni di kg di
latte di capra, provenienti da 4.509 fornitori). Il
prezzo medio pagato nel 2019 è stato di 51,23 €
al q.le (inclusa IVA) di latte lavorato.
La Latteria è il vero perno produttivo che consente
ai masi e alle malghe del territorio di esercitare
con profitto la propria attività. Non a caso nel sito
internet di presentazione della Latteria Mila viene
riportato che il “latte al 100% é proveniente dai
masi dell’Alto Adige”.
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I prodotti delle latterie altoatesine (in primo luogo
svariati formaggi freschi e da taglio, yogurt, latte,
burro e mascarpone), si fregiano del marchio Qualità Alto Adige-Südtirol, importante nella creazione
di valore aggiunto, in quanto si legge nella presentazione dei prodotti della latteria, garantisce latte
e latticini di altissima qualità e “privi di
ogm” (quest’ultima affermazione, non é immune
dalla retorica “ecologista”che ritiene evidentemente che tale claim perentorio paghi a livello di
marketing, ma ci si chiede fino a quando?), infine
un’attenzione particolare al benessere animale.
Questo noto marchio identificativo, può essere
comunque esibito solo da prodotti agricoli e alimentari provenienti dall’Alto Adige la cui qualità si
collochi nettamente al di sopra degli standard
previsti dalla legge.
Per rimanere nel comprensorio di Brunico, l’esercizio 2018 si era comunque chiuso con 198,5
milioni di kg di latte vaccino conferiti dai soci della
cooperativa, che nel marzo del 2016 ha acquisito
il marchio comunitario di Specialità Territoriale
Garantita (STG) per un proprio prodotto: il “Latte
Fieno dell’Alto Adige”.
Attraverso questo prodotto di qualità, le Latterie
altoatesine tentano di rilanciare sul mercato la
produzione del latte tradizionale, in considerazione che la produzione deve seguire regole ben pre-

cise, quali ad es. il divieto di utilizzare foraggi insilati.
Il latte caprino dell’Alto Adige è invece lavorato
presso la Latteria Lagundo (Algund), nell’omonimo comune nei dintorni di Merano.
Invece nella Latteria Mila Südtirol-Latte Montagna
Alto Adige Soc. Agr. Coop di Brunico dove lavorano
circa 400 addetti (compresi tutti gli stabilimenti),
si compone di circa 2400 soci conferenti (nel sito
di questa cooperativa come in altri siti afferenti al
marchio di Qualità Alto Adige, il riferimento al termine di “contadino” è frequente e sostituisce
quello di agricoltore o imprenditore agricolo, con
una media di 14 vacche per stalla.
A supportare ulteriormente l’attività zootecnica di
questo incantevole comprensorio alpino, dal
2016, ci sono gli “indennizzi dei costi del trasporto latte”, erogati dalla Provincia di Bolzano alle
malghe attraverso un’apposita misura del P.S.R.
(il primo territorio a beneficiare di questo aiuto
all’interno della Comunità europea), consentendo
alle aree di raccolta del latte logisticamente svantaggiate di beneficiare di una compensazione.

Il forte e responsabile spirito cooperativistico dei
contadini di queste vallate alpine, si attesta anche dalla completa “tracciabilità” di prodotto
quando vengono adeguatamente pubblicizzati nel

La sede della Latteria MILA-Latte Montagna Alto Adige soc. agr. coop. in Brunico. In partenza sulla
destra, un camion con i prodotti lattiero-caseari; la filiera risulta a questo punto completata. (Foto A.
Cantarelli)

I TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

41

sito della Latteria, tutti i masi e le malghe del territorio che offrono ospitalità e permettono al turista
di apprezzare i processi produttivi per la produzione di latte e latticini e la natura incontaminata
che fa da contorno.
Nel sito si trovano i collegamenti internet ad ogni
unità produttiva del socio conferente e questo è
un esempio emblematico e riuscito di quello che
significa “fare sistema”.
Se il reddito netto degli agricoltori
(orgogliosamente contadini secondo la corrente
dizione locale), dipende in misura inferiore alla

media nazionale dai contributi PAC (nonostante il
P.S.R. 2014-2020 della Provincia autonoma di
Bolzano abbia stanziato ben 366.405.380,00 € a
favore degli aiuti agricoli), oltre che dal valore aggiunto delle produzioni come richiamato in precedenza, lo si spiega anche dal reddito derivante
dall’ospitalità turistica rurale declinata nelle varie
forme. In questo contribuendo alla virtuosa valorizzazione dell’intero territorio rurale, come auspicato in precedenti interventi o contributi (cfr. Cantarelli 2015, Frazzi, 2003).
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IL RILANCIO DELLA UTILIZZAZIONE
DEI PASCOLI MONTANI PER LA SALVAGUARDIA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

A LESSANDRO B OZZINI

Lorica, Sila Grande, m 1.315 s.l.m. (Foto Lina Pecora - Per gentile concessione)
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Premessa

I prati-pascoli del nostro Paese interessano attualmente una superficie di circa 4 milioni ettari, collocati principalmente in collina ed in montagna; il
pascolo naturale essendo, di fatto, ormai quasi
completamente scomparso nelle pianure, sia al
Sud sia al Nord. Un tempo, anche vaste superfici
di pianura erano a pascolo: buona parte del Tavoliere della Puglia, la Maremma, la vasta area pianeggiante intorno a Roma e, più a sud, nel “collepiano” del Crotonese o negli altipiani di Ragusa e
Modica dove il bestiame si inseriva in un sistema
agricolo fondato sulla pratica del maggese. Ciò
anche in quanto i migliori pascoli si trovavano
appunto sulle superfici a riposo in cui cresceva,
come nel Crotonese, spontanea ed abbondante
un’ottima leguminosa foraggiera, la sulla
(Hedisarum coronarium). Si trattava, sino alla fine
del 1800, di immensi pascoli punteggiati da aree
a seminativo e boschive che trovavano nella transumanza, durante il periodo estivo, cioè col trasferimento del bestiame sui monti dell'Appennino, il
modo di utilizzare appieno le risorse locali disponibili. Anche in Italia, come d'altronde in tutti i
Paesi ad agricoltura avanzata, da molti decenni si
persegue l'obbiettivo - con la scomparsa del maggese - della intensificazione colturale, specie nelle
aree più favorite, puntando verso un'agricoltura
meccanizzata e con l’utilizzo crescente di cultivar
migliorate, di fertilizzanti chimici e di agrofarmaci
di sintesi, per ottenere rese elevate, sino ad alcuni decenni or sono impensabili. Si tende quindi ad
eliminare ogni possibile concorrente delle più importanti specie e varietà coltivate. L'agricoltore,
per massimizzare il suo reddito, magro ed aleatorio rispetto ad altre attività più redditizie, non può
rinunciare all’impiego dei mezzi tecnici, oggi sempre più ragionato, per massimizzare economicamente le rese. La meccanizzazione, fattore primario su cui ruota l'agricoltura intensiva, è indubbiamente l'intervento colturale che ha inciso in modo
più marcato sulla nuova impostazione dell'impresa agricola, con la inevitabile conseguenza della
diminuzione dell'impiego della manodopera, che
diviene specializzata e ridotta all’essenziale.
Anche gli ordinamenti colturali, con la specializzazione, vengono ad essere molto semplificati, con
la omosuccessione ed in genere con la diminuzione del numero delle colture vegetali e con la ten-
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denza, quasi inevitabile, in quasi tutta l’Italia centrale e meridionale, a ridurre sempre più gli allevamenti animali da latte e carne, una volta strettamente associati alle colture vegetali. Per molte
nostre terre fertili di pianura l'indirizzo produttivo
da cerealicolo-zootecnico tende a passare a cerealicolo puro (ad es. grano dopo grano),
La montagna e in parte anche la collina alta, invece, a causa della sua difficile morfologia e di una
serie di vincoli ambientali (carenza di viabilità rurale, di infrastrutture, di servizi, di energia, etc.)
non si può avvantaggiare in modo adeguato
dell'intervento di mezzi meccanici. Nella pianura
l'impresa agricola assume una nuova fisionomia:
da familiare, georgica, tradizionale, diviene sempre più industrializzata e la produttività per ettaro
aumenta notevolmente, mentre in montagna l'impresa agro-pastorale è costretta a segnare il passo, non riesce ad adattarsi alle innovazioni ed
inoltre non trova più, come nel passato, nella pastorizia itinerante, quella integrazione che consentiva di valorizzare ed utilizzare razionalmente le
produzioni vegetali sia di montagna che di pianura. Aumenta di conseguenza il divario economico
tra il reddito della pianura e della montagna, a
danno sempre crescente di quest'ultima. In molti
territori montani l'esodo diviene un vero e proprio
abbandono, che ormai si stima interessare 4-5
milioni di ettari, con lo sviluppo di flora spontanea
quasi mai redditizia. Resta però il fatto incontrovertibile che nella montagna e nella collina più
impervia l'allevamento e l'utilizzazione dei pascoli
rimangono sovente l'unica risorsa continuativa del
territorio nel breve tempo, in quanto la foresta
necessita di tempi ben più lunghi per accumulare
il legname, prodotto quasi esclusivo di tali colture.
Pertanto, il problema della utilizzazione continua
delle aree interne impervie, viene ad identificarsi
con l’uso dei pascoli. Inoltre, la montagna, con i
vincoli che pone all'uso di certi mezzi può essere
sede di attività agro-pastorali con le sue risorse
foraggiere, derivanti prevalentemente dai suoi
pascoli naturali; pertanto può e deve tornare ad
essere origine di prodotti zootecnici di alta qualità
e valore economico. Non solo l'allevamento di
ovicaprini e bovini, ma anche di caprioli, daini,
mufloni, cervi ed, in certe situazioni, anche di cinghiali, potrebbe rappresentare un valido mezzo
per sottrarre all'abbandono ed al degrado, vaste
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Acquasparta, Terni. Foto Marco Petrini
aree marginali, anche se impervie, con finalità
economiche dirette ed al tempo stesso, di notevole attrazione anche per l'ecoturismo. E’ la strada
da tempo imboccata da molti Paesi centroeuropei, con risultati molto validi, soprattutto nelle
cosiddette aree protette (parchi nazionali e regionali ecc.).
La gestione dei pascoli
La composizione floristica dei pascoli e, conseguentemente, il loro valore foraggero, è molto
variabile non solo in dipendenza delle condizioni
ambientali, ma anche della loro modalità di utilizzazione. Accanto a pascoli con una forte coltre di
residui secchi erbacei di vegetazioni precedenti,
la cosiddetta necromassa, spesso ricca di infestanti ed il cui decadimento è anche dovuto alla
mancata od errata utilizzazione per un insufficiente carico di bestiame, ne abbiamo altri degradati
a seguito del sovraccarico di bestiame e da sovrapascolamento protratto nel tempo, tale da non
permettere la ricostituzione del cotico erboso.
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Circa gli effetti del pascolamento incontrollato,
con particolare riferimento al Centro Sud, se si
considera che il sovrappascolo, che porta ad un
continuo e sistematico impoverimento delle essenze più appetite e alla diffusione di quelle di
minor pregio o addirittura infestanti o dannose, in
certe situazioni dura da lungo tempo, si può certo
affermare che il quadro della composizione floristica attuale non rispecchia più l'ambiente naturale, ma quello indotto da cause antropiche, cioè
dalla selezione negativa esercitata dall'irrazionale
ed incontrollato sfruttamento della cotica erbosa.
L’eccessiva diffusione di specie annuali, che fioriscono in genere più precocemente, abbondantemente e contemporaneamente e quindi con maggiori possibilità di disseminazione, porta a concludere che l'attuale assetto floristico non si basa su
condizioni ecologiche, ma deve essere considerato alterato per un carico eccessivo di bestiame
nello spazio e nel tempo. In altre parole, la rarefazione o la scomparsa di molte specie permanenti
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e longeve può attribuirsi non tanto alla loro scarsa
compatibilità con l'ambiente naturale, ma principalmente alla loro maggiore vulnerabilità a danneggiamenti causati da pascolamenti intensi e
continui, che ne impediscono la crescita, eliminano la fioritura e quindi la risemina naturale. Il pascolo è, infatti, un'entità biologica quasi sempre
inizialmente eterogenea per la diversità delle
piante componenti, ma che dipende, nel tempo,
dall'insieme delle condizioni non solo ambientali,
ma anche antropiche e, particolarmente, dalle
modalità della sua utilizzazione da parte del bestiame più o meno ben controllato e gestito. La
fisionomia del paesaggio vegetale naturale di
gran parte dei pascoli di ogni parte del mondo si è
trasformata in una facies secondaria, determinata
da una forte antropizzazione, e che, pur essendo
quasi sempre composta da una vegetazione spontanea, non rispecchia più quella tipica e più variata del climax originale. Quindi, un processo di evoluzione ricostitutiva deve coinvolgere in modo
interdipendente il terreno, la vegetazione, le vicissitudini climatiche, nonché eventi ormai, purtroppo, non più straordinari (incendi, frane, inondazioni, erosioni, ecc.). Per quanto riguarda il miglioramento dei pascoli, gli interventi debbono poggiare
innanzi tutto sulla capacità di auto-ricostituzione
della vegetazione naturale. Ma quando il degrado
è al di là di certi limiti, solo la eliminazione di specie non pabulari e la successiva trasemina con
miscele di sementi di specie idonee e miglioratrici, è certamente l'intervento che può determinare,
in tempi brevi, un decisivo cambiamento della
composizione della flora. Comunque, provvedimenti di carattere agronomico, come lavorazioni,
concimazioni del suolo e l'introduzione di sementi
di specie foraggiere nuove o già presenti in loco,
ma prodotte in ambienti molto differenti, vanno
applicati con raziocinio e con attenzione, possibilmente preceduti da una sperimentazione adeguata, specie se l'area interessata è vasta ed importante.

gono altri che presentano affinità con vaste aree
del Bacino del Mediterraneo, ivi compresa anche
l'Africa settentrionale e presenti in tali aree. In
dipendenza dei vincoli climatici, la maggior parte
dei pascoli non alpini del nostro Paese, pur essendo caratterizzati nel loro insieme da estate calda
e inverno rigido, a grandi linee possono essere
suddivisi in:
1. Pascoli con una stasi vegetativa nel periodo
autunno-vernino, più o meno lunga, fondamentalmente causata dalle basse temperature;

2.

3. Pascoli con due stasi vegetative: l'una durante la stagione invernale (freddo e precipitazioni nevose), l'altra durante l'estate (calore e
siccità).
In linea generale fra i principali elementi climatici
sfavorevoli sono da ricordare:
•

la forte variabilità della piovosità, sia mensile
che totale, tra un anno e l'altro;

•

il verificarsi di forti concentrazioni orarie e
giornaliere delle precipitazioni (causa, purtroppo, di frequenti e rovinose alluvioni, erosione e successivo affioramento del sottosuolo sterile);

•

la durata degli intervalli privi di pioggia, che
nel Sud oltrepassa anche 100 giorni ed a
volte i 150 (come a Capo Spartivento), per
raggiungere perfino 180 giorni (nell’Iglesiente
e Sulcis in Sardegna);

•

la forte ventosità, lo stato igrometrico dell'aria, la forte intensità luminosa e, durante la
stagione primaverile ed estiva, l'elevato livello
termico diurno e notturno, sono altri elementi
che caratterizzano in modo particolare il clima dei pascoli delle zone collinari meridionali;

•

la presenza di inverni più o meno rigidi con
persistenza del manto nevoso, alle maggiori
altitudini delle aree Appenniniche del CentroSud ed Isole.

L’influenza climatica sui pascoli
Dal punto di vista climatico il vasto territorio montano e collinare del nostro Paese, lungi dal costituire un'entità omogenea, è caratterizzato da una
estrema variabilità di ambienti, con potenzialità
produttive molto differenziate. Infatti, abbiamo
ambienti che possiamo ritenere simili a quelli caratteristici dell'Europa Centrale, cui si contrapponI TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

Pascoli con stasi vegetativa in tarda primavera-estate, con ciclo vegetativo che si svolge
dall'autunno alla primavera, con notevoli variazioni a causa dell'andamento della piovosità primaverile ed estiva;
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“Un incremento della produzione di carne potrebbe molto convenientemente venire
da un ricupero dei pascoli montani largamente disponibile nelle cosiddette aree marginali della dorsale appenninica, specie del Centro-Sud, con l’utilizzo di razze, che sono adatte a tali ambienti.” Appennino tosco - emiliano, Passo della Raticosa (FI)
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Si deve sottolineare che molti pascoli del Sud offrono un andamento termico durante il periodo
autunno-vernino abbastanza mite da assicurare
una continuità vegetativa a molte essenze pabulari, che trovano condizioni favorevoli alla crescita
anche per il buon andamento termo-pluviometrico
tipico del Mediterraneo.
La produzione foraggiera nelle aree montane più
elevate è concentrata di solito in un periodo di 90120 giorni, quasi sempre con disponibilità in eccesso nella tarda primavera-estate e carenza nelle altre stagioni. Questo ampio divario tra limitate
disponibilità foraggiere nel tempo e le continue
esigenze alimentari del bestiame, costituisce senza dubbio il problema basilare della utilizzazione
zootecnica nei riguardi del pascolo della montagna. E' questo, un problema che diventa sempre
più grave man mano che aumenta l'altitudine del
pascolo stesso, per il più corto periodo di possibile uso causato dal rigore invernale. Da ciò derivano le difficoltà per una razionale utilizzazione di
tali pascoli, dovendo conciliare le esigenze alimentari degli animali con le effettive disponibilità
foraggiere.

Funzioni produttive e protettive dei pascoli
Nello stabilire le linee da perseguire nella redazione di un piano di sviluppo per una corretta ed
economicamente valida utilizzazione dei pascoli,
bisogna, prima di tutto, rispettare alcune esigenze
per il mantenimento di un adeguato equilibrio
bioambientale del territorio. Tale equilibrio deve
essere basato su una razionale combinazione tra
attività produttiva ed opere di conservazione del
suolo e di difesa dell'ambiente e ciò in funzione di
un corretto rapporto tra uomo e natura, in cui lo
sviluppo economico e sociale sia reso compatibile
con le esigenze di conservazione e, possibilmente, di miglioramento dell'ecosistema.
In altri termini, per la valorizzazione delle risorse,
l'obiettivo prevalente non è solo quello di aumentare la produzione, ma anche di proteggere e valorizzare, a medio e lungo termine, le componenti
naturali dei processi produttivi ed al tempo stesso
di considerare e valutare, nella loro interdipendenza, tutti i vari fattori che debbono regolare la
gestione dei pascoli. Innanzitutto, va ricercata
ogni possibile integrazione coordinata tra aree a
diverso potenziale produttivo, in modo che l'attività zootecnica, che si intende potenziare e realizI TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

zare, possa fondarsi su un rapporto equilibrato tra
animali da allevare e base alimentare normalmente offerta dal territorio, al fine non solo di meglio utilizzare le risorse, ma anche di contenere al
massimo il ricorso all'impiego di alimenti di provenienza esterna. Quanto sopra va perseguito puntando sull'obiettivo di salvaguardare le risorse
esistenti, di migliorarle, di meglio utilizzarle e, in
diversi casi, di arrestare il fenomeno del degrado
che talora può arrivare persino ad una desertificazione di fatto. E’, infatti, da sottolineare che il progressivo avanzare del processo di desertificazione
è un problema allarmante non solo per immensi
territori delle regioni caldo-aride, ma anche per
più o meno vaste aree delle regioni temperate,
con particolare riferimento a molte zone del bacino del Mediterraneo. Inoltre, per quanto riguarda
l'Italia, non dimentichiamo che quasi l'80% della
superficie del Paese è rappresentato da aree collinari e montane. Con circa cinque milioni di ettari
che risultano potenzialmente in preda all'erosione, l'Italia ha il triste primato europeo della franosità, il cui indice di gravità è in spaventosa ascesa
(ad esempio da circa 2.000 importanti frane annuali a metà del secolo scorso siamo passati oggi
ad oltre 7.000) interessando quasi tutte le Regioni. La causa primaria è certamente da addebitarsi
ad una mancanza di una politica di gestione territoriale ed ambientale verificatasi in Italia in questi
ultimi decenni, che ha portato all’esodo umano
dalle montagne, non più curate, incrementandone
l’abbandono ed il dissesto idrogeologico. L'acqua
di innumerevoli torrenti (ad es. se ne contano
circa 400 soltanto sulle coste calabresi!) opportunamente gestita, potrebbe essere fonte preziosa
di ricchezza per la nostra agricoltura, anziché portatrice di distruzione. L’abbandono delle aree già
coltivate in passato e della utilizzazione agro-silvopastorale del territorio da parte della popolazione
collinare e montana, ormai decimata dall’emigrazione giovanile, dalla bassa natalità e dall’invecchiamento della popolazione ancora presente,
sono certo le cause più importante di tale degrado. Il recupero alla produttività delle terre marginali, povere, tormentate nell'orografia, sospinte
verso un ulteriore impoverimento e ormai troppo
spesso incombenti e minacciose sulle sottostanti
pianure ed aree abitate, sono sempre più, da anni
un argomento alla ribalta della cronaca e non solo
nel nostro Paese.
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Una programmazione per l’uso della copertura vegetale
Da parte di tecnici e di politici avveduti è da tempo avvertita la necessità di reperire e valorizzare
superfici territoriali marginali per allargare la base
alimentare degli allevamenti animali e per impiegare, in funzione produttiva, forze di lavoro che
attualmente sono spesso, in modo diretto od indiretto e non produttivo, più o meno temporaneamente assistite. Va detto chiaramente che, specie
a livello Regionale, esistono le forze e le risorse
per dare inizio ad una concreta politica di recupero delle aree difficili, del cosiddetto "osso", anche
se a parere di qualche economista che lavora in
ufficio, non è facile immaginarne l'utilizzo. Ciò che
occorre è una avveduta politica di programmazione, non più legata a spontaneità ed improvvisazione e causata da eventi straordinari che colpiscono la coscienza della Nazione (vedi le famose alluvioni di Firenze, di Sarno e le continue calamità
che si susseguono, senza soste, anno dopo anno!) ma che deve essere perseguita con tenacia e
continuità.
L'allevamento è sovente l'unica alternativa possibile al definitivo abbandono di molte aree collinari

e montane: certamente il ricupero e l’utilizzazione
razionale di molte aree difficili potrà efficacemente concorrere a rendere produttivi territori, altrimenti parzialmente utilizzati o peggio perduti ed a
conseguire, anche nelle aree più fertili a valle,
vantaggi più generali ai fini di un migliore equilibrio economico e sociale dell’intero territorio. Bisogna stabilire linee di intervento in modo da superare gli attuali scompensi tra le zone agronomicamente più favorite e l'entroterra più difficile,
cercando, nel più largo contesto della valorizzazione del territorio, l'interazione tra le aree a diverso
potenziale produttivo.
Gli interventi pubblici non debbono venire intesi
soltanto in termini meramente assistenziali o in
termini di immediata produttività, ma estesi in un
quadro di programmato incremento occupazionale, con l'inserimento di una forestazione produttiva e di una gestione razionale dei pascoli, di difesa e conservazione del territorio e non più ridotti a
provvedimenti episodici e discontinui sotto l’emozione e l'assillo di alluvioni o di improvvise catastrofi ambientali. Occorre sottolineare l'importanza di tenere sempre presente la necessità di conservare il suolo e la sua fertilità attraverso una
copertura vegetale che abbia la massima conti-

Longobucco (CS) Sila Greca, coltivazione della ginestra. L’impiego della ginestra come fibra tessile
potrebbe contribuire a valorizzare il territorio montano in modo razionale
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nuità possibile nello spazio e nel tempo, continuità che anche assicura una maggiore e migliore
produzione foraggiera, favorendo una generale
prosperità economica e sociale.
Ovviamente, sono da preferire le essenze pabulari, ma, in certi casi, non sono da escludere essenze meno apprezzate dal bestiame, ma dotate di
particolare rusticità e capaci di insediarsi nelle
situazioni ecologiche più difficili. E’ bene non dimenticare che una vegetazione apparentemente
poco utile può assolvere una notevole funzione di
protezione nonchè di preparazione dell'ambiente
per altre specie pabulari pregiate che possono
successivamente trovare le condizioni favorevoli
per il loro sviluppo. Per dare qualche esempio,
molti nostri terreni calcarei impervi trovano una
efficace difesa dall’erosione superficiale nell'Ampelodesma mauritanica, graminacea dal robusto
e profondo apparato radicale, capace di insediarsi
e di diffondersi nelle situazioni più difficili, laddove non vegetano altre specie. Ebbene, anche se si
tratta di una pianta priva o quasi di valore pabulare, l'Ampelodesma merita di essere salvaguardata
per la sua estremamente efficiente funzione antierosiva e per la sua resistenza agli incendi. Lo
Spartium junceum è un'altra pianta che, per la
sua funzione antierosiva e preparatrice di un substrato per altri vegetali di maggior pregio, merita
di essere protetta. E’ infatti una leguminosa arbustiva di modesta pabularità, che riesce a crescere
nei terreni poveri, a colonizzare anche lave, ceneri
vulcaniche e dune sabbiose.
Altre piante autoctone, ampiamente diffuse nel
nostro Centro-Sud, degne di attenzione per il controllo dell’erosione sono il Milium multiflorum (o
Oryzopsis miliacea), l’Hyparrhenia hirta e per terreni argillosi, instabili, il Lygeum spartum, tutte
specie che hanno anche un certo valore pabulare,
specie nella fase giovanile. Pertanto, nel programmare qualsiasi azione, bisogna tenere in debito
conto quegli interventi che, andando al di là delle
produzioni immediate, diano innanzi tutto garanzia in relazione alla protezione del suolo ed alla
difesa dell'ambiente.
Controllo dell’erosione
Da quanto sopra consegue, per ambienti particolarmente esposti all'azione dell'erosione, l'importanza di puntare su interventi che assolvono in-
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nanzi tutto una efficace funzione protettiva, oltre
che produttiva. Di puntare, cioè, sull'obiettivo, che
deve essere prioritario, di incrementare il grado di
copertura vegetale, rinunciando a volte anche a
produzioni immediate e, in determinate circostanze, anche ad ogni forma di utilizzazione per un
periodo anche piuttosto lungo, pur di proteggere
un manto vegetale. Questo è il caso non solo di
estese aree delle regioni tropicali e subtropicali
del globo, ma anche di molte delle nostre aree
collinari e montane che oggi si presentano completamente denudate o quasi, specie nel CentroSud.
Inoltre anche il vento, specie nelle aree costiere e
montane, rappresenta un fattore limitante le produzioni, costituendo una delle importanti cause di
erosione. L'azione sfavorevole esercitata da forti
correnti aeree sulla vegetazione e sulla conservazione del suolo è certamente una delle cause
principali della degradazione del terreno, continuamente impoverito negli strati più fertili superficiali, resi anche più vulnerabili dall'azione battente delle piogge e dalle acque di deflusso, specie
se associate al vento. Per frenare il processo di
degradazione del suolo, la costituzione di fasce
frangivento, in certe situazioni, è un intervento
che assume carattere di urgenza e di priorità rispetto ad altri interventi. Infatti, se la cotica erbacea esercita, per quanto riguarda il deflusso superficiale delle acque, un'azione antierosiva più
efficiente rispetto alla copertura legnosa, questa,
grazie al maggior sviluppo dell'apparato radicale,
spesso esercita una più efficiente azione sui componenti dell'erosione profonda e dei fenomeni di
franamento. Da ciò consegue l'importanza di dare
alle zone acclivi anche una copertura legnosa, in
coesistenza e non in competizione con una sottostante fitta cotica erbacea. L'impiego, in tal senso,
di alcune leguminose, quali ad es. la Robinia
pseudoacacia o la ginestra, portatrici gratuite di
azoto e di fertilità nel terreno, può essere una
soluzione per rendere più salde e più produttive
molte nostre aree collinari. A proposito degli interventi con funzione protettiva del territorio è da
evidenziare ancora che il problema dell'erosione
per ruscellamento presenta aspetti gravi ed inquietanti per ampie zone Appenniniche. Vanno
comunque ricercati i sistemi più idonei per contenere al massimo le perdite di acqua per scorri-
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mento e di conseguenza per meglio utilizzare le
piogge che, per molte zone particolarmente del
nostro Sud, sono scarse e mal distribuite nel tempo. Inoltre, la sistemazione delle pendici del fondovalle e dei corsi d'acque è un intervento che va
tenuto nella massima considerazione ai fini della
migliore e più duratura utilizzazione delle risorse
idriche e del contenimento della loro azione erosiva. Generalmente tale compito è riservato agli
esperti forestali, ma in zone passibili di uso come
pascolo, questi interventi dovrebbero essere anche patrimonio e dovere diretto dell’Agronomo e
degli utilizzatori, anche se ciò potrebbe andare
contro ad usi ed abitudini già radicati nel tempo.
Ricupero delle aree abbandonate con lo sviluppo
dei pascoli
Come precedentemente sottolineato, se con la
nostra opera vogliamo apportare un concreto aiuto all'impresa di montagna, da realizzare nel quadro delle possibilità tecnico-agronomiche reali,
dobbiamo porci come intervento prioritario una
razionale utilizzazione dei prati-pascoli. Questa è
la base per potenziare la produttività e la stabilità
delle cotiche erbose; da ciò discende l'importanza
da attribuire allo studio delle associazioni floristiche, della loro evoluzione quali-quantitativa e del
bilancio delle effettive disponibilità, al fine di valutare: il carico, il momento ottimale del pascolamento, il tempo di soggiorno del bestiame, il periodo ottimale di riposo, il coefficiente di utilizzazione ed infine la risposta produttiva degli animali.
Una pluriennale sperimentazione condotta parecchi anni fa dal Prof. Lucifero dell’Università di Firenze sui pascoli di Foresta Burgos (nel Sassarese, in Sardegna), è un contributo di grande significato ed utilità applicativa per gli allevamenti di
diverse aree dell’isola. L'adozione di una razionale
utilizzazione delle cotiche pabulari, i cui parametri, per la eterogeneità dei nostri pascoli, non sono
certo generalizzabili per tutte le zone, consente di
portare su livelli più elevati gli attuali coefficienti
di utilizzazione e di evitare sprechi e decadimento
di risorse. Bisogna puntare su interventi che sollecitino le capacità di auto-ricostituzione insite nella
vegetazione naturale, ma ciò non significa trascurare il materiale di altra provenienza o di introduzione estera. Anzi, nella ricostituzione delle cotiche va considerato anche l'impiego di una serie di
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essenze in vista della trasformazione dei pascoli
in prati-pascoli, atti a procurare scorte per i periodi di stasi vegetativa, anche per temporanee impossibilità di pascolamento per inclemenza del
tempo o per altri impedimenti. Si impone anche
l'impiego di specie perenni e longeve nell'impianto
di prati-pascoli su coltivi abbandonati di molte
terre collinari e montane, dove alle forti pendenze
vengono ad associarsi difficili condizioni pedologiche ed avverse vicende climatiche, che sovente
ostacolano per lungo tempo le operazioni di lavorazione e di semina, necessarie ogni anno per la
coltivazione di tutte le specie annuali.
Sotto questo aspetto è da considerare la ricerca
di un sistema di produzione che riduca al minimo
le lavorazioni: è un obiettivo da perseguire anche
in relazione ai costi di lavorazione in continua
ascesa. L’adozione sistematica e preferenziale di
specie perenni potrebbe rappresentare una valida
soluzione a questo problema. In merito all'introduzione di foraggiere impiegate per l'impianto di
prati-pascoli oligofiti poliennali, molti esempi si
possono trarre dall’opera di sperimentatori e di
tecnici nei più diversi ambienti del Paese. E' anche da tenere presente che la contemporanea
presenza e la disponibilità di aree coltivate o coltivabili ci consente di poter programmare una più
razionale utilizzazione del territorio, valorizzando
appieno le risorse locali e puntando anche sulla
integrazione delle aree a seminativo con quelle
molto più ampie a pascolo, il più delle volte piuttosto povero. A questo fine, i pascoli appenninici,
con la loro maggior incidenza del seminativo sulla
superficie totale, si prestano meglio di quelli alpini.
Importanza della copertura boschiva
Nei pascoli soggetti a lunghi periodi di stasi vegetativa, che si verificano più spesso in terreni superficiali, pietrosi, con rocce affioranti e caratterizzati da produzioni foraggiere povere e in climi con
ampie oscillazioni di piovosità e temperature da
una stagione all'altra e da un'annata all'altra, l’apporto alimentare della vegetazione arbustiva ed
arborea acquista particolare importanza e costituisce un valido complemento alle risorse pabulari erbacee. E' un problema che interessa non soltanto le regioni aride tropicali e subtropicali, ma
anche ampie superficie di terre marginali dei climi
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temperati. In queste situazioni la copertura legnosa, meno influenzata dall'andamento climatico
rispetto alla cotica erbacea, dà maggiore garanzia
di continuità produttiva. Certamente il clima mediterraneo è più confacente alle piante arboree ed
arbustive che, rispetto alle essenze erbacee, possono meglio utilizzare in profondità l’umidità e la
fertilità del terreno. Nel Centro-Sud e nelle Isole,
la utilizzazione della macchia mediterranea potrebbe acquistare un notevole crescente interesse, in quanto sovente è l'unica vegetazione che è
in grado di valorizzare terreni poveri e semi- aridi.
Arbusti ed alberi con buona o discreta attitudine
foraggera possono assolvere un ruolo importante
per il rilancio di molte terre assolate ed aride abbandonate od in via di abbandono. Non è anche
da sottovalutare che buona parte degli alberi ed
arbusti pabulari rivelano una composizione in
elementi nutritivi favorevole e spesso superiore a
quella di molte foraggiere erbacee. Vi è poi da
considerare che, in molte zone aride dove il verde
è effimero, con un ritmo di accrescimento caratterizzato da fortissime fluttuazioni stagionali, per
lunghi periodi dell'anno, gli animali si debbono
accontentare di foraggio disseccato grossolano e
povero particolarmente in proteine ed in fosforo.
Non è quindi difficile immaginare l'importanza che
acquistano in queste condizioni fogliame e frutti
di piante legnose, che spesso sono ben fornite di
quegli elementi essenziali di cui è spesso carente
la copertura erbacea, specie se secca. Né va trascurata la funzione di protezione e di ricovero che
le piante legnose possono assumere, funzione
particolarmente importante nei periodi di maggior
freddo o calura.
Si può mettere in evidenza, poi, che il pascolamento razionale in molti casi bene si concilia con
la copertura legnosa e con il bosco. Sono antiche
concezioni che cominciano a riprendere importanza. Non è forse fuor di luogo richiamare quanto
affermava Garofoli già nel 1915: "Il bosco permette la pastorizia fissa e buona sui monti, mentre la
sua distruzione aumenta quella errante, come
avviene in Italia, in Spagna, ecc." e ricordava in
proposito quanto scriveva nel 1884 Berenger:
"Con l'abbattimento delle antiche selve la pastorizia di montagna non può assumere una consistenza stabile". Certamente l'utilizzazione del bosco e dei cespugli del sottobosco assume un ruo-
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lo di primaria importanza nell'allevamento semibrado e diviene base indispensabile per un allevamento brado.
Per quanto riguarda i vantaggi che il bosco può
trarre da un razionale pascolamento, ricordiamo
anche che il bestiame, con la propria presenza,
arricchisce di microflora e di humus il terreno;
ravviva la cotica erbacea; accelera il processo di
decomposizione delle foglie cadute e riesce a
contenere, se non a liberare, le piante di alto fusto da una eccessiva crescita del manto arbustivo
del sottobosco. Inoltre, se provvisto di buona cotica erbacea, il bosco è in grado di esercitare una
più efficace funzione di difesa del suolo.
Non deve poi essere trascurato il fattore di difesa
indiretta che l'eliminazione ed il diradamento del
sottobosco e l’utilizzazione da parte del bestiame
pascolante dell’erba secca sottostante (permessa
e facilitata dalla presenza di fogliame verde) esercita nei confronti del fuoco, uno dei fattori, nel
clima mediterraneo, che più, e più a lungo, compromette l'equilibrio ecologico delle nostre montagne e colline. Bisogna però anche considerare
che un pascolamento smodato ed eccessivo, specialmente per piante giovani, può determinare
danni assai gravi, portando rapidamente al degrado l'area boschiva. Infatti, i danni diretti ed indiretti dipendono non solo dall'intensità, dalla frequenza, dal momento in cui il pascolamento è attuato,
ma anche dal tipo di suolo, dalla stagione e dal
tipo di bestiame pascolante (bovino, ovino, caprino, equino, asinino, suino).
Per quanto riguarda l'influenza sulla fertilità del
terreno è da sottolineare che le piante legnose,
possedendo radici profonde, riescono a utilizzare
le sostanze nutritive sottratte dagli strati profondi
del terreno ed a portarle in superficie. Inoltre, il
fogliame ed il materiale vegetale seccato, caduto
al suolo e destinato al disfacimento, costituisce la
base per l'arricchimento del terreno di componenti organici. Facilitando la formazione di humus: si
stabilisce così tra terreno e copertura vegetale
una continua positiva interdipendenza di rapporti.
Valorizzazione delle foraggiere erbacee nel bosco
In relazione alle modificazioni delle condizioni
microclimatiche, si richiama l'attenzione sull'azione esercitata dalle chiome verdi arboree in rela-
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zione alla luce che arriva al suolo, che viene modificata sia nella quantità che nella qualità e nella
sua distribuzione nel tempo. Infatti, in un bosco
con essenze a foglie caduche, d’inverno, quando
ancora le piante sono spoglie, l'intensità luminosa
è massima al livello del terreno, mentre scende al
minimo a fogliazione completa, in primaveraestate. Nell'ambiente vegetante sotto-chioma, per
le temperature, si registra una notevole attenuazione rispetto all'esterno; come pure le condizioni
di evapotraspirazione e la ventosità sono molto
ridotte. Pertanto, lo studio di specie e varietà erbacee capaci di meglio vegetare sotto-chioma
(quali ad esempio il Milium multiflorum) e resistenti all’ombreggiamento, può dare un efficace
contributo per la utilizzazione di zone cespugliate
ed arborate, la cui superficie raggiunge in alcune
aree notevole estensione. In questa tematica rientra anche lo studio del pascolo presente nel bosco, nella macchia, nei vecchi oliveti e frutteti, più
o meno abbandonati: tutti temi basilari per un
positivo rilancio produttivo, ma anche connessi
con la conservazione del suolo. In ambiente caldo
-arido, in pascoli molto degradati, in coltivi abbandonati, spesso abbiamo la abbondante presenza
di vegetali ingombranti, inutili o dannosi (ferula,
asfodelo, carciofo selvatico, brachipodio, inula
ecc.) e, pertanto, con una capacità foraggera nulla
o molto ridotta, principalmente per il prevalere di
specie non appetite o addirittura dannose per il
bestiame. Ebbene, in queste situazioni, puntare
anche sulla copertura legnosa, costituita da piante di valore pabulare, è una via da battere per la
valorizzazione di pascoli provvisti di un minimo di
cotica erbacea, che eventualmente presentano
un buon valore nutritivo, ma che, purtroppo, si
conserva soltanto per breve tempo in quanto prevalentemente composta da specie annuali.
Quindi, la razionale utilizzazione del fogliame e
eventualmente dei frutti di alberi e arbusti perenni può dare un notevole contributo non solo ai fini
di ampliare ed allungare le disponibilità alimentari
degli allevamenti, ma anche in relazione alla conservazione del suolo. Infatti, Il clima di buona parte delle aree interne del nostro Sud è certamente
più adatto alle piante arboree e arbustive che,
rispetto alle essenze erbacee, possono man mano approfondire le radici ed esplorare ed utilizzare
la scarsa umidità e fertilità del terreno. Pertanto,
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riveste particolare interesse la ricerca rivolta a
specie legnose foraggiere autoctone o naturalizzate nella flora locale e principalmente sulle tecniche della loro utilizzazione, in modo da attuare
modalità di pascolamento volte a contenere quelle specie che, per eccessiva spinosità o perchè
non appetite, sono da ritenersi infestanti ed invadenti.
Lo studio delle essenze legnose di buon valore
alimentare merita adeguato approfondimento: i
risultati potrebbero dare una mano consistente
allo sviluppo ed alla utilizzazione di vaste superfici
oggi impoverite ed inaridite. Un maggiore interesse di esperti forestali in questo settore sarebbe
augurabile, nella visione più allargata rispetto al
culto del solo legname. Certo bisogna puntare a
valorizzare al massimo la flora locale, ma non
bisogna escludere la possibilità di provare e di
introdurre anche essenze provenienti da altri ambienti analoghi. Accanto ad arbusti di sviluppo
contenuto, tale che il loro fogliame sia accessibile
anche ai piccoli animali, sono da considerare le
piante arboree capaci di produrre frutti che, cadendo a terra, rappresentino un buon concentrato
alimentare. A questo fine per la flora mediterranea particolare interesse rivestono le querce nelle
loro molteplici specie e forme.
Ruolo del Genere Quercus
Crediamo sia infatti opportuno sottolineare il ruolo
delle Querce nel Bacino Mediterraneo e nel nostro
Paese. Il genere Quercus, come noto, è largamente rappresentato in tutte le regioni d'Italia con
molte specie (Quercus aegilops, calliprinos, cerris,
coccifera, farnetto, ilex, macrolepis, sessiliflora,
pubescens, robur, suber, troiana) e con molti ibridi interspecifici. Abbiamo specie sempreverdi e
specie con foglie caduche, con portamento ad
albero o a cespuglio. La quercia è senza dubbio
l'albero che, con le sue molteplici specie e forme,
è più largamente rappresentato nel nostro Paese.
Vi sono specie adatte per suoli calcarei, per suoli
leggeri, per suoli acidi; vi sono specie xerofile e
specie che si adattano ad ambienti umidi; specie
che si sviluppano fino a 1600 m s.l.m. e specie
che crescono lungo le coste marine. Alcune raggiungono grandi dimensioni e sono secolari: in
molti ambienti coltivati, un tempo a bosco, vi sono
ancora solitarie maestose querce a testimoniare
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l'antica e lussureggiante vegetazione. Crediamo
sia nostro compito salvaguardare con cura, rispetto ed amore gli ultimi esemplari di questo prezioso patrimonio e tutelare macchie e boschi dove la
quercia è ancora una componente molto importante per la difesa del suolo e per l'allevamento
del bestiame. Si tratta di "vegetazione climax",
dalla chioma aperta che consente una vita intensa a sottostanti arbusti e piante erbacee, offrendo
alimento e rifugio agli animali sia selvatici che
domestici. Ricordiamo anche che, sino ad alcuni
decenni or sono, i contadini del nostro Centro e
del nostro Sud avevano l'abitudine di condurre nei
boschi in autunno branchi di maiali che trovavano
abbondante e prezioso nutrimento appunto nelle
ghiande. Le querce, unitamente ad altre latifoglie,
in passato dovevano essere le principali componenti delle formazioni vegetali non solo dei monti
e delle colline, ma anche delle pianure, come ci
viene attestato da alcune aree residue e dalle
descrizioni dei botanici dei secoli scorsi. La istituzione di "un Parco della Quercia" nel Centro-Sud,
con l'allevamento delle diverse specie e forme
nostrane e di altra provenienza, è una iniziativa
che varrebbe la pena di prendere per la valorizzazione di questi alberi, tipici della zona mediterranea e che potrebbe dare, attraverso lo studio del
comportamento delle singole specie e forme, un
contributo consistente alla ricerca di nuove essenze per la forestazione produttiva di vaste nostre
colline, un tempo a rigoglioso bosco ed oggi nude
ed improduttive, in preda alla continua erosione.
E' però anche importante ricordare che sovente
l'uomo, nel ripopolamento delle alture, sostituisce
querce ed altre latifoglie con conifere. Queste,
acidificando il substrato con le loro foglie, impediscono lo sviluppo delle caducifoglie, come pure
delle specie erbacee. Laddove è di casa la quercia, può essere un grosso errore ecologico intervenire con la conifera.
Ruolo di altre piante legnose utilizzabili per
foraggio
Accanto alle Querce una serie di altre specie legnose di vario valore foraggero sono componenti
più o meno frequenti dei nostri boschi, della nostra macchia e vegetazione. Fra queste ricordiamo, tra le sempreverdi: l'Olivastro, l'Alaterno, il
Corbezzolo, la Fillirea, il Mirto, il Carrubo e per le
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specie a foglie caduche: anzitutto il Gelso, oltre,
alla Robinia, alle Viti americane e poi anche l'Olmo, l'Acero, il Frassino, l'Ontano, il Carpino, il Castagno, il Tiglio etc.
Il Gelso è una pianta che per una serie di pregi
può essere considerata specie foraggiera ottimale
per il bestiame, sia al pascolo che nella stalla. Ha
fogliame di alto valore pabulare: presenta, nelle
foglie da alberoun contenuto proteico medio del
4,4% /ss, ma che arriva al 5,8% in foglie da ceppaia (prato-gelso), contro il 3,7% del foraggio della
tanto pregiata erba medica, ma con produzioni
potenziali almeno doppie di questa e per molte
più annate nel prato-gelso”! Dalla Cina viene talvolta importata “farina di medica”, che spesso è
risultata essere farina di gelso! Inoltre la specie è
poco esigente quanto all’acqua, in quanto, una
volta sviluppato, è dotato di un potente apparato
radicale, capace di esplorare il terreno a notevole
profondità e con parte epigea adatta ad assumere
portamento basso e cespuglioso (il cosiddetto
prato-gelso, molto diffuso in Asia e felicemente
introdotto in varie aree montane dell’America Latina anche da progetti FAO), proponendosi quindi
come pianta foraggera arbustiva perenne. E’ inoltre indifferente al substrato, anche se non ama
terreni argillosi umidi. Occorre inoltre ricordare
che produce fogliame per tutta l'estate sino all'autunno, possedendo una ottima resistenza alla
defoliazione, con notevole capacità di recupero se
la specie è sottoposta a brucatura o taglio dei
rami. In ambedue le specie coltivate, gelso bianco
e nero, esiste una notevole variabilità, per dimensioni e quantità di fogliame, nonché per resistenza al freddo, alla salsedine, alla siccità ecc. Nel
nostro ambiente è certo la specie più interessante
tra tutte le perenni arboree da foraggio, anche se
tale caratteristica è molto ignorata e, purtroppo,
non usata nel nostro Paese, dove del resto era
molto diffusa in passato per l’allevamento del
baco da seta. Da queste piante, ormai vetuste,
potrebbero essere ottenuti semi e talee per diffondere il suo uso foraggiero.
Il Carrubo, specie termofila, adatta ai suoli più
ingrati del Sud d'Italia, è una leguminosa legnosa
sempreverde, frequente nella macchia mediterranea delle zone più calde. Grazie al suo possente
apparato radicale, largamente ramificato e capa-
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ce di penetrare tra le fessure delle rocce ed avvolgere grandi massi, è una grande colonizzatrice
anche di rupi. Era ritenuta da Savastano (1893)
"la speranza dell'Appennino marittimo meridionale" caldo e sassoso. Benché di crescita decisamente lenta, è una pianta che può raggiungere
una altezza anche di 15 m ed assolvere molto
bene anche una funzione protettiva e produttiva,
producendo un grosso legume con polpa molto
ricca in sostanze zuccherine ed un seme assai
apprezzato nell'industria dei gelati. L'opera di miglioramento genetico su forme nostrane ci potrebbe dare una pianta che lascia spontaneamente
cadere il frutto maturo, rendendolo disponibile
per il bestiame pascolante: del resto è un obiettivo già raggiunto dalla ricerca in Israele.
La Robinia è un'altra leguminosa di origine Nordamericana, ma ormai divenuta ubiquitaria in Europa, che riesce ad insediarsi e sviluppare, come
cespuglio od albero, anche in suoli poverissimi. La
Robinia è spesso ritenuta una pianta troppo invadente: possiede, infatti, sin dagli stadi giovanili,
un apparato radicale fittonante e rizomatoso al
tempo stesso ed è dotata di una fruttificazione
molto copiosa. Si tratta di una specie che, proprio
per queste caratteristiche (ritenute negative in
determinate situazioni) può assolvere un ruolo di
notevole importanza per dare una copertura alle
nostre colline nude e pietrose e per consolidare
sabbie e terreni proni a smottamenti. Le falde del
Vesuvio trovano in questa leguminosa una preziosa pianta per mantenersi salde all'azione battente
delle piogge. In Scandinavia si è rinunciato al suo
uso in selvicoltura perchè le piante erano troppo
appetite dai cervidi! Si può aggiungere che la Robinia è una pianta di notevole valore pabulare: si
copre, difatti, di verde a partire dalla primavera
sino all'autunno, cioè anche nei periodi estivi in
cui il bestiame pascolante trova solo erba secca e
povera. Esistono anche tipi non spinosi, che varrebbe la pena di diffondere. I numerosi e bianchi
fiori sono tra i più positivi per quanto riguarda la
produzione di miele di alta qualità. Inoltre, a causa dell'apparato radicale rizomatoso, la Robinia è
tra le specie che meno soffre di danni dagli incendi, manifestando un vigoroso ricaccio, che si verifica anche poche settimane dopo tale infausto
evento. In Ungheria è stato attuato un programma
di miglioramento genetico di questa specie con
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risultati molto interessanti, con la selezione di vari
tipi per i numerosi e vari usi possibili.
Le Viti americane sono varie specie (Vitis rupestris, V. berlandieri, V. riparia, V. labrusca ecc.) e
numerosi ibridi tra queste specie, utilizzati oggi
molto largamente in Europa come portainnesti
resistenti alla fillossera, usati per innestare i vitigni europei produttori di uve da tavola e da vino.
Oltre che alla fillossera, queste specie e questi
portainnesti sono anche resistenti alla peronospora ed all’oidio. In molte aree abbandonate, in cui
esistevano preesistenti vigneti effettuati con barbatelle innestate, la vite europea è morta per gli
attacchi delle due malattie crittogamiche, ma i
portainnesti sono sopravvissuti e si sono sviluppati con particolare vigore, occupando ampie aree
con vegetazione fitta ed abbondante. Il fogliame
di queste viti risulta essere molto appetito dal
bestiame e di elevato valore foraggiero. In vari
progetti FAO questi ibridi sono stati usati in Nord
Africa anche per consolidare le dune e sono stati
immediatamente utilizzati dai pastori locali anche
come specie foraggiere. Specie lungo le autostrade, nell’Italia centrale e meridionale, arrampicate
sulle recinzioni ai lati e sulle aree limitrofe, possono essere osservate vegetazioni abbondanti di tali
ibridi. L’uso di queste specie ed ibridi in zone collinari abbandonate potrebbe essere fonte di ottimo
pascolo, specie se associate con altre specie arboree ed erbacee di simile uso.
Altri interventi per la valorizzazione e la tutela del territorio
Dopo queste considerazioni sulla utilizzazione di
vasti territori collinari e montani attraverso il miglioramento dei pascoli e dei coltivi abbandonati,
da attuarsi anche mediante l'impiego di alberi e
arbusti foraggieri, bisogna puntare anche su altri
interventi. I fondi disponibili vanno senza dubbio
convogliati per effettuare sistemazioni e per varie
opere, ma debbono essere destinati soprattutto
per valorizzare e salvaguardare le risorse naturali
e specialmente la copertura vegetale. Riteniamo,
infatti, che sia fondamentale che, anche negli
ambienti poveri, si manifesti l'esigenza che all'attività pastorale vengano dedicate adeguate attenzioni, tenendo sempre presente che la copertura
vegetale e la sua utilizzazione svolge una funzione
di primaria importanza per la difesa del suolo, per
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l’incremento della fotosintesi e l’organicazione
della CO2 atmosferica.
Pertanto, per la realizzazione di un piano di sviluppo capace di dare frutti concreti e duraturi,
contribuendo sostanzialmente al potenziamento
delle risorse, anche se povere e che contribuisca
al tempo stesso alla salvaguardia del territorio, è
basilare che gli interventi siano ispirati ai seguenti
principi:
a) Che le risorse siano utilizzate nel loro insieme,
assicurando innanzitutto il rispetto dell'equilibrio
del territorio ed una migliore regolarizzazione della base alimentare del bestiame, puntando sulle
varie possibili risorse foraggiere indigene locali.
b) Che si abbia come obiettivo la istituzione di
unità produttive che siano sufficientemente autonome, possibilmente con rapporti di complementarietà tra aree a diverso potenziale produttivo. La
coesistenza - in ogni singola unità - di una adeguata superficie arativa (di fondovalle, di collina o
del piano sottostante) con ampie aree a pascolo,
collegate fra di loro da rapporti di complementarietà e di equilibrio, può contribuire in modo consistente a facilitare un razionale esercizio del pascolo ed una efficace produzione zootecnica.
Dovremmo quindi porci una serie di quesiti:
a.

Quali potrebbero essere le soluzioni più indicate per una più razionale e più conveniente
utilizzazione delle risorse disponibili?

b.

Come debbono essere organizzati gli spostamenti degli animali da una zona all'altra in
base all'andamento produttivo delle cotiche
erbose e della vegetazione arborea utilizzabili?

c.

Possiamo anche sviluppare allevamenti stanziali che possano contare su adeguate scorte
prodotte localmente od in aree vicine?

In base alle particolari situazioni dei singoli ambienti si potrà propendere per uno o per altro tipo
di organizzazione dell'impresa zootecnica, tenendo in considerazione tutti i fattori naturali, sociali
ed economici caratteristici della zona, volta per
volta, caso per caso.
Le soluzioni vanno ricercate a seconda delle situazioni locali. In genere, il problema delle Murge
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o di molti pascoli sardi si presenta in termini molto diversi da quello degli Abruzzi, del Matese o
della Sila. In questi ultimi, ad esempio, il pascolamento può essere effettuato dalla primavera sino
all'autunno, per sei mesi ed oltre, sempre su pascoli di buona potenzialità produttiva. Ciò nonostante, vediamo spesso cotiche non appieno utilizzate, se non addirittura in abbandono: infatti
nella Sila si trovano pascoli che in genere danno
foraggio ben equilibrato nei suoi costituenti (con
una maggiore rappresentatività delle leguminose
rispetto ai pascoli alpini, più ricchi di graminacee).
Inoltre presentano una ottima reattività agli ordinati interventi di miglioramento che, se ben governati, possono assicurare produzioni consistenti. Nella montagna lucana, calabrese ed abruzzese dai prati-pascoli si ottengono facilmente i 5070 quintali di sostanza secca per ettaro, rese
queste, superiori a quelle raggiungibili dai pascoli
dell'arco alpino di antica tradizione zootecnica.
Infatti, in molte zone montane meridionali, rispetto al Nord, esistono condizioni, sotto vari aspetti,
decisamente più favorevoli per l'insediamento di
efficienti allevamenti, considerando fattori ecologici ed ambientali, ma sempre a condizioni ben
determinate e determinabili:
A. Che il bestiame possa contare su una disponibilità di congrue scorte in campo (ad es. anche arbusti foraggieri) o conservate (affienate
o, meglio, insilate) anche, come detto antecedentemente, con provenienza da circostanti
superfici coltivate. A questo riguardo è da sottolineare che le foraggiere, specie se perenni,
concorrono ad annullare o per lo meno a ridurre, l'impiego degli interventi agronomici. Ad
esempio, in successione ad erbaio o prato più
volte affienati, i frumenti di norma non abbisognano o quasi di diserbanti. Non è da sottovalutare, inoltre, che, con le colture foraggiere,
vengono spesso a ridursi le spese di lavorazione (vedi i prati poliennali) ed anche di concimazione (con l’adozione di leguminose).
B. Che nell'utilizzazione del seminativo si punti
su indirizzi produttivi imperniati sull'inserimento dell'avvicendamento di foraggiere e segnatamente di leguminose, tenendo presenti i
rischi che si corrono con la omosucessione di
cereali, in relazione alla conservazione della
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fertilità del terreno ed al contenimento delle
malattie e dell'invasione delle malerbe. E' questa una raccomandazione che torna quanto
mai opportuna, considerando che i seminativi
di molte nostre aree interne, specie nel sud,
sono stati coltivati finora quasi esclusivamente
con omosuccessione di frumento duro, con
gravi conseguenze nei riguardi della fertilità e
della difesa del suolo. Anche la PAC ha in passato contributo non poco in tal senso.
C. Che sia garantita la disponibilità di punti d'acqua di abbeverata, dislocati o da dislocare opportunamente nel territorio. Questa è un altro
fattore che senza dubbio può e deve dare un
contributo notevole ad uno sviluppo zootecnico
ben articolato e distribuito, contribuendo anche a dare una stabilità economica alle popolazioni locali.
D. Che, quando si abbia la possibilità di disporre
di superfici arative, l'attività pastorale non sia
disgiunta, ma ben coordinata con quella agricola.
E. Che, pur rimanendo la pastorizia la struttura
portante dell'economia delle aree a pascolo,
non siano trascurate altre attività, che possano
interagire con l'allevamento, quali la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti.
Inoltre, l'Agriturismo, nonchè altre attività di possibile introduzione (coltivazioni di piccoli frutti, di
zafferano, oltre ad apicoltura, elicicoltura ed eventualmente anche acquacoltura ecc.) possono contribuire non poco ad incrementare il reddito delle
imprese. Quando è possibile bisogna infatti puntare su un uso produttivo plurimo del territorio e sulla commercializzazione diretta dei prodotti freschi
e/o trasformati da parte della popolazione rurale.
A questo riguardo è da ricordare che molte nostre
colline e montagne sono anche ricche di specie
aromatiche ed officinali, che potrebbero costituire
cospicue risorse da valorizzare a favore delle popolazioni locali. Con l'utilizzazione di tutte le risorse possibili e con un impiego produttivo dell'impegno finanziario pubblico si possono realizzare, anche in zone intrinsecamente difficili, condizioni di
vita adeguate a stabilizzare la popolazione ed a
garantire la permanenza delle forze di lavoro rimaste e forse anche ad un ritorno di giovani che possono trovare nuove interessanti opportunità e condizioni di vita soddisfacenti nel territorio.
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Per quanto riguarda l'utilizzazione di acque irrigue,
va ricercata ogni possibilità di sfruttare le acque
piovane, con il rilancio degli invasi collinari, aziendali, interaziendali o consortili. Si ritiene che in
Italia almeno un milione di ettari di aree pedecollinari sia irrigabile con lo sviluppo di invasi, per un
possibile totale di 2 miliardi di metri cubi d'acqua
utilizzabile, specie nelle aree Appenniniche del
Centro e del Sud, dove la maggior parte dell’acqua
piovana finisce rapidamente e rovinosamente in
mare. Per molte colline meridionali assolate ed
aride, la disponibilità di acqua da invasi dislocati
in quota dominante, in modo da irrigare le aree
sottostanti per caduta naturale, evitando gli oneri
di sollevamento dell’acqua da pozzi, potrebbe essere determinante per l'insediamento di valide
imprese zootecniche, che trovino nel pascolo, integrato con foraggere e con colture da granella ad
uso zootecnico (orzo, avena, triticale, favino, pisello proteico, lupino, soia ecc.), sicura ed efficiente
base alimentare per gli allevamenti.
Valorizzazione delle popolazioni locali di animali
domestici
Insieme con la flora locale non va sottovalutato
l'alto valore delle popolazioni animali indigene
delle aree collinari e montane, specie nel CentroSud che, selezionate nei secoli dalle specifiche
condizioni ambientali e valorizzate da tecnologie e
tradizioni locali, possono costituire una base efficiente per la valorizzazione economica degli allevamenti anche in zone difficili. In molte di queste
zone per fortuna sono presenti ancora popolazioni
bovine ed ovicaprine di notevole valore genetico,
che posseggono in modo spiccato un mirabile potere di adattamento. Tradizionalmente, nei mesi
estivi nelle aree appenniniche erano presenti varie
popolazioni bovine, prevalentemente da carne e
da lavoro, derivate dalla popolazione podolica,
proveniente nell’alto medioevo dall’Asia orientale
e considerata come la popolazione più vicina all’Uro selvatico. Alla fine dell’800 e nel ‘900, sono
state selezionate dal ceppo podolico, dal Nord al
Sud, varie razze: la Modenese, la Garfagnina, la
Romagnola, la Marchigiana, la Chianina, la Maremmana, la Pugliese-Calabrese o Podolica italiana, quest’ultime 5 facenti parte delle razze riconosciute pregiate “da carne”, il miglioramento genetico delle quali è svolto dall’Associazione Nazionale
Allevatori dei Bovini Italiani da Carne (ANABIC)..
Tutti questi biotipi presentano caratteristiche pe58

culiari: rusticità, frugalità nell’alimentazione, prevalentemente derivata dal pascolo, notevole stazza e vigore fisico (massimo nella Chianina) con
forte muscolatura idonea al consumo, resistenza
a varie malattie. Lo sviluppo della meccanizzazione ha man mano causato una forte riduzione di
questi bovini, insieme all’introduzione di altre
razze specializzate per la produzione di carne,
come la Charolais, usata anche per produrre ibridi F1 con più spiccata attitudine per la produzione di carne, specialmente con le razze Maremmana e Podolica. Attualmente l’Italia importa più
della metà della carne bovina consumata, sia
attraverso il cosiddetto “circuito vivo”: capi da
ristallo e da macello importati dalla Francia ed
altri Paesi. Un incremento della produzione di
carne potrebbe molto convenientemente venire
da un ricupero dei pascoli montani largamente
disponibile nelle cosiddette aree marginali della
dorsale appenninica, specie del Centro-Sud, con
l’utilizzo di razze, che sono adatte a tali ambienti

e che producono carne più consistente, più saporita e con più basso potere di ritenzione di acqua
non solo, ma anche in maniera più economica in
quanto l’Unità Foraggera non è “portata alla bocca dell’animale” – il che implicherebbe maggiori
spese – ma è “presa” direttamente con il pascolamento. Altri ambienti potrebbero essere valorizzati. Ad esempio, il connubio tra la razza bovina
da carne Maremmana ed il pascolo associato alla
macchia mediterranea ci offre un esempio mirabile di razionale equilibrio tra bosco e pascolo, specialmente nell’area costiera tirrenica centrale.
Inoltre, con particolare riferimento alla Campania,
la razza locale Agerolese (razza da latte), sui Monti Lattari, nel Napoletano, rappresenta un valido
esempio di tipo perfettamente adattato alle 18
specifiche condizioni ambientali e, riguardo all'alimentazione, in coesistenza con il bosco locale.
Per quanto riguarda altre specie, restringendo il
nostro sguardo, ad esempio, al solo Sannio, possiamo ricordare, tra gli ovini, varie specifiche po-

“Tradizionalmente, nei mesi estivi nelle aree appenniniche erano presenti varie
popolazioni bovine, prevalentemente da carne e da lavoro, derivate dalla popolazione podolica, proveniente nell’alto medioevo dall’Asia orientale e considerata come la popolazione più vicina all’Uro selvatico.”
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polazioni locali: la "Laticauda", la "Quadrella", la
"Matesina", la "Pagliarula" e, tra i suini, la razza
"Casertana". A proposito di quest'ultima specie,
non è forse fuor di luogo ricordare il lavoro svolto
dai cinesi che hanno puntato su razze suine di
varia taglia, con spiccate attitudini alla utilizzazione alimentare di vari foraggi verdi e su tipi di allevamento semibrado in cui il suino, oltre che fonte
di cibo e di ricchezza, è fonte di fertilità e non di
inquinamento del territorio. Un pari esempio, è
stata usata, in Calabria, una razza suina nera locale – la cosiddetta “Apulo-Calabrese” – razza
frugale ed adatta ad un tipo di allevamento brado,
molto valida per la produzione di rinomati insaccati tipici. Nel contesto della valorizzazione delle
terre marginali, anche una rivalutazione di altre
specie, come asini, capre, (purtroppo spesso messe al bando dai regolamenti forestali) potrebbero
dare una mano ad una più conveniente utilizzazione di foraggi non idonei per l’alimentazione di specie più esigenti.
Integrazione della montagna con la pianura
Premesso quanto sopra, è forse superfluo ancora
sottolineare il fatto che qualsiasi attività connessa
con la ristrutturazione del territorio debba necessariamente partire dalla montagna: si può affermare che nel nostro Paese non vi sia valle, collina
o piano che non subisca direttamente o indirettamente una influenza del sistema montano dell'arco alpino o della catena appenninica. I nostri monti hanno certo paesaggi di incomparabile bellezza;
ma hanno anche un estremo bisogno della continua opera dell'uomo, la cui presenza attiva è fondamentale per esercitare una assidua azione di
protezione delle risorse idriche e terrestri, per portare ricchezza, anziché rovina, anche alle aree a
valle. Bisogna quindi intervenire sistematicamente
sui territori montani con una serie di opere rivolte
a regolamentare i corsi d'acqua, per rallentare ed
imbrigliare il deflusso delle acque di ruscellamento, specie ove siano presenti aree declivi argillose
che possono originare frane ed estesi calanchi
argillosi, come avviene in estese aree del Centro e
Sud Italia.
Non bisogna mai perdere di vista il fatto che nella
pianificazione della utilizzazione di qualsiasi territorio rimane intima la correlazione che lega la
montagna alle aree sottostanti. A questo riguardo
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è da sottolineare che in molti ambienti del nostro
Paese la montagna incombe minacciosa: la Calabria e la Liguria sono, per antonomasia, le regioni
delle catastrofi, delle rovinose alluvioni. Fiumi e
torrenti, mediamente uno per ogni 4-5 chilometri
di costa sono, specie d'inverno, sovente causa di
disastrose alluvioni, mentre, nel periodo estivo
divengono ampie, deserte e sassose "fiumare".
Circa l'intensità delle precipitazioni, è da ricordare,
ad esempio, che nel 1951, in tre giorni, sono caduti in buona parte della Calabria 1.500 mm di
pioggia, con effetti devastanti. Recentemente si
sono moltiplicati tali eventi.
In definitiva, in varie aree montane, una serie di
condizioni negative (terreni franosi, andamento
termico caratterizzato da inverni lunghi e rigidi,
difficoltà di utilizzazione del territorio e della macchia in particolare) anche se attenuate da fattori
positivi (una più intensa luminosità, una più abbondante e meglio distribuita piovosità) sono diretta causa di disagiate o povere condizioni economico-sociali e del conseguente esodo della popolazione rurale. L'esodo agricolo verso le terre di
piano ha sino ad oggi contribuito a facilitare l'instaurazione di nuovi equilibri produttivi, con rese
su cui, come in passato, non pesano più forze di
lavoro in eccesso (con conseguenti alti costi di
produzione) e quindi competitivi con altri Paesi ad
agricoltura avanzata, anche se favoriti da più ampie disponibilità di zone fertili di pianura.
Tutto ciò, da tempo, sta favorendo una tendenza
che sta prendendo dimensioni tali da richiedere
un controllo e possibilmente anche una inversione
di tendenza, al fine di evitare squilibri tra disponibilità e bisogno di manodopera. Ciò vale particolarmente per la montagna, in cui l'esodo delle forze più giovani ed attive è stato recentemente massiccio ed in cui l'abbandono sta portando conseguenze sempre più gravi, sia economiche che sociali, ma anche, come già sottolineato, in ordine
alla conservazione del suolo sia della montagna
che dei territori a valle. Il problema della montagna, considerata la sua notevole incidenza sul
territorio del nostro Paese, è un problema nazionale di enormi dimensioni per la nostra economia,
che col passare del tempo, sta divenendo sempre
più pressante ed importante. Bisogna identificare
anche nuove iniziative per mantenere vitale ed
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attiva la montagna. Certo, un turismo attivo e culturalmente avanzato, inserito in un equilibrato
contesto con le altre attività, può dare una mano
molto importante alla economia delle popolazioni
montane. Ma non sono da sottovalutare i contributi produttivi in relazione alle produzioni forestali
ed agricole in genere e soprattutto alla produzione foraggiera, non solo pabulare, ma anche prativa, per l’allevamento in condizioni ambientali
ideali di greggi, manze fattrici, vitelli da ristallo,
per la produzione di carne e latte di alto pregio,
preziose fonti di reddito.
A questo punto può essere utile fare un rapido
cenno al modello di allevamento bovino da ingrasso attuato in Austria, che si basa sulla piena integrazione delle risorse della parte orientale
(costituita quasi completamente dalla pianura
pannonica, coltivata a cereali, foraggiere, bietola,
patata, etc.) con quella, in prevalenza montana,
della parte occidentale (utilizzata come pascolo,
da maggio a settembre), dove i vitelli nati nei mesi
invernali vengono allevati "in loco" e poi mandati
al pascolo nel periodo estivo e venduti in autunno
agli allevatori di pianura. Il successivo ingrasso,
attuato durante l'inverno, viene condotto appunto
nelle aziende di pianura a cereali ove sono diffuse
colture che, d’inverno, richiedono minore impegno
continuativo di personale e che hanno larga disponibilità di prodotti e sottoprodotti foraggieri.
Questo tipo di organizzazione ed utilizzazione del
territorio, è stato incoraggiato con una serie di
incentivi da parte del locale Ministero dell'Agricoltura ed è stato determinante per un equilibrato e
complementare sviluppo zootecnico dell’Austria.
Torna sempre a riproporsi l'antico problema della
integrazione della produzione e dell'economia
della montagna con la pianura, argomento di basilare importanza, specie nel nostro Paese. Ma è
bene ribadire fin d'ora che l'inserimento delle colture foraggiere ricche di proteine negli ordinamenti colturali della pianura a favore degli allevamenti
in terre montane non solo servirebbe ad esercitare una notevole influenza sulla crescita economica di vaste terre marginali, ma anche a dare vitalità alla fertilità dei terreni sempre più depauperati
dalla omosuccessione a cereali.
Sino ad alcuni decenni or sono si erano stabiliti
razionali equilibri fra seminativo, pascolo e bosco:
con l'adozione di un relativamente efficiente siste-
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ma agro-silvopastorale, per cui il bestiame trovava
alimento per pascolamento durante quasi tutto
l'anno. L’uso delle riserve alimentari ed il contributo di mangimi basati su granella di orzo, mais e
proteaginose erano ridotti al minimo. L’incremento della popolazione, della domanda di cibo, lo
sviluppo della meccanizzazione e la intensificazione colturale hanno rotto questo antico equilibrio.
In riferimento ad aree dell’Appennino centrale, è
da ricordare che i pascoli abruzzesi hanno rappresentato per millenni la base della transumanza
ovina tra l'Abruzzo e le pianure del Tavoliere e
dell'Agro romano.
Oggi questa forma di utilizzazione è praticamente
cessata, anche perché le trasformazioni fondiarie
delle pianure hanno eliminato le aree a pascolo
per il transito delle greggi, che oggi sono state
eventualmente sostituite col trasporto con camion. Occorre trovare nuovi equilibri, specie per
evitare l'aggravarsi dello squilibrio tra zone agricole favorite e zone marginali o difficili. Sarebbe un
grave errore puntare solo su un'ulteriore intensificazione dell'agricoltura ricca, trascurando il recupero delle terre marginali. Infatti è necessario
impegnarsi non soltanto per sviluppare le capacità intrinseche delle aree ricche, ma anche e soprattutto per eliminare gravi squilibri socioeconomici nell'ambito del territorio, inducendo
emigrazione ed urbanesimo selvaggi.
L'impegno politico ed operativo va rivolto principalmente verso quelle zone che, per una serie di
vincoli ambientali, tecnici e socio-economici
(clima, fertilità, giacitura, dimensione fondiaria ed
aziendale, carenza di infrastrutture, stato di insicurezza) si trovano in uno stato di crescente inferiorità rispetto alle aree più fertili e favorite da una
più felice collocazione ambientale. La crescita
economica delle terre marginali potrà esercitare
senza dubbio una diretta influenza sull'ulteriore
sviluppo anche delle zone più fertili e, al tempo
stesso, servirà a preservare un inestimabile patrimonio di valori sociali, culturali ed ambientali.
Il problema di fondo che bisogna porsi è quello di
un profondo rinnovamento della nostra agricoltura nel quadro di una visione programmata generale della gestione del territorio. Per evitare l'aggravarsi dello squilibrio fra zone favorite e zone difficili bisogna proporre interventi, prevedere strutture capaci di rilanciare la produzione e la trasfor-
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Lo spettacolo dela fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ogni
anno richiama numerosi visitatori.
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mazione dei prodotti agricoli. S'impone la stesura
e l'attuazione di un programma in ogni Regione
per proseguire a tappe successive verso un processo di riconversione.
Come già precedentemente accennato, l'approvvigionamento idrico è, in diverse situazioni, fondamentale. L'acqua diviene spesso elemento limitante ogni proposta per lo sviluppo del territorio.
Da ciò discende la necessità della captazione di
sorgenti e dell'individuazione di pozzi.
Inoltre, per un effettivo e duraturo recupero delle
terre marginali é basilare assicurare a queste
zone una sufficiente presenza umana, la cui quotidiana opera è fondamentale per il mantenimento e per la difesa dell'ambiente. Da ciò consegue
la necessità di strutture di gestione ben determinate e funzionanti. Si tratta di rimuovere i principali inconvenienti, particolarmente in relazione
alla onerosità del lavoro ed all'isolamento sociale
ed economico: condizioni, queste, rese a volte
ancora più difficili dalla severità dell'ambiente
climatico. Si perviene, pertanto, alla necessità di
dotare il territorio di una serie di servizi e di infrastrutture (anzitutto gli indispensabili servizi sociali, la viabilità rurale, le idonee residenze, la disponibilità di elettrodotti, acquedotti, recinzioni, abbeveratoi, regimazione delle acque ecc.) la cui assenza o carenza sono le principali cause che portano all'esodo che ha costituito la caratteristica
delle terre marginali: sono questi interventi che
potremmo definire propedeutici a tutta la serie
degli altri interventi.
Terra pubblica, Università agrarie e Comunità
montane
La eventuale presenza di estese superfici di terra
pubblica (oltre alle cosiddette “Università agrarie”) può e deve giocare un ruolo di primaria importanza per le dotazioni infrastrutturali del territorio, particolarmente per quanto riguarda la sistemazione idraulico-agraria del terreno, l'utilizzazione dell'acqua e la viabilità. Tutto ciò può costituire la base fondiaria, l'ossatura portante per la
programmazione dello sviluppo dell'economia di
molte zone, allo stato attuale incolte o mal coltivate e dare alla proprietà collettiva, nella scelta degli interventi, gli obiettivi di un incremento degli
investimenti e, al tempo stesso, dell'occupazione.
Tutto ciò a condizione che specialmente le Univer-
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sità agrarie non continuino ad essere oggetto di
puro sfruttamento individuale delle risorse del
territorio. Si tratta di gestire in modo non più arcaico oltre 6 milioni di ettari, di cui circa 4 milioni
in montagna ed il resto in collina ed in pianura.
Una ristrutturazione moderna delle Università
agrarie, su basi cooperative o consortili, che programmino, con le Comunità montane, investimenti collettivi per una razionale ed efficiente utilizzazione della terra pubblica, può rappresentare la
struttura portante per il rilancio di una nuova politica di sviluppo, la base fondiaria per nuove imprese cooperative che associno vasti strati di produttori, agglomerando i fattori di produzione per
una serie di attività plurime, articolate ed integrate.
La costituzione di imprese silvo-pastorali, da parte
delle Comunità montane, anche nelle situazioni
più difficili di alta montagna, potrebbe rappresentare una via sicura per l'insediamento di un processo produttivo economico stabile, garantendo
al personale coinvolto una continuità occupazionale. Inoltre, l'attuazione di una gestione unitaria
potrebbe essere la base della preconizzata stretta
integrazione fra la zootecnia di valle e di monte.
Le terre pubbliche, ivi comprese le terre di uso
civico o di altre forme di proprietà collettiva finora
indivisibili ed inalienabili, hanno rappresentato
nel passato un modo proprio ed una migliore dimensione a garanzia della difesa del suolo, della
protezione dell'ambiente e del tessuto economicosociale delle popolazioni montane. Ma allo stato
attuale quei vincoli giuridici, che trovavano un
tempo una valida giustificazione, non sono più
ammissibili. Sono vincoli giuridici che inchiodano
all'arretratezza e ad una utilizzazione di rapina del
territorio, ad un uso promiscuo che altro non è se
non un modo arcaico di produzione, proprio di
una economia selvaggia e profittatrice, di sfruttamento. Si impone una diversa gestione di queste
terre anche mantenendo la forma della proprietà
pubblica: è questo un problema che va affrontato
e risolto per molte aree del nostro Paese.
Una diversa e razionale gestione di queste terre
può agevolare anche l'utilizzazione zootecnica
della montagna, nell'ambito della preconizzata
integrazione con la sottostante pianura e può rappresentare una concreta occasione di lavoro che
possiamo offrire ai giovani che intendono accede-
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re o restare attaccati alla terra. E’ anche una occasione per aumentare la produttività del lavoro e
per liberare il lavoratore agricolo dalla precarietà
e dal diffuso atteggiamento di rifiuto di certe attività considerate oggi dequalificate e squalificanti.
Per una agricoltura che abbia un futuro, bisogna
contare innanzitutto sull'inserimento di nuove
energie: il recupero produttivo delle nostre terre
non è realizzabile senza il contributo di forze giovanili. L'indice di invecchiamento degli addetti al
settore agricolo è alto in quasi tutti i Paesi della
Comunità europea ed è particolarmente elevato
nel nostro Paese, dove circa il 75% degli addetti
ha un'età superiore ai 50 anni. Negli ultimi decenni molti milioni di addetti, tra cui moltissimi giovani, hanno lasciato l'attività agricola e per molte
zone interne l'esodo ha significato anche l'abbandono spesso definitivo del territorio. Il nostro pensiero va a quello che potrà un domani rappresentare anche in queste aree interne un'agricoltura in
cui venga garantita una migliore qualità di vita ed
in cui i giovani, concretamente inseriti in un efficiente processo produttivo, possano trovare anche in strutture pubbliche non più un degradante
sussidio, ma effettive possibilità di migliorare la
propria preparazione, di raggiungere un alto livello
professionale ed anche arrivare a sviluppare una
vitale imprenditoria privata, favorita anche da una
moderna liberalizzazione dell’affitto, per favorire
l’allargamento delle aree utilizzabili. Non dimentichiamo, inoltre, che per avere un'agricoltura agile
e moderna, per ribaltare la situazione attuale,
occorre innanzitutto superare i gravi inconvenienti
derivanti dallo stato di frammentazione e polverizzazione fondiaria.
Soprattutto sotto questo aspetto, particolare attenzione dovrà essere riservata alle iniziative di
cooperative e di forme associative avanzate per la
scelta di indirizzi produttivi programmati per il
conseguente razionale impiego dei mezzi tecnici
necessari, per lo svolgimento di efficaci iniziative
nell'orientamento economico delle imprese. Con
la realizzazione di nuove strutture operative si può
pervenire ad una agricoltura che ha tecnici ed
imprenditori "tali per volontà e capacità" e non più
soltanto per eredità o necessità e anche allo sviluppo di un'adeguata e programmata attività sperimentale, da svolgere "in loco".
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Non si dimentichi che le risultanze di prove di
campo potranno essere di valido orientamento
per una concreta scelta delle direttive da seguire
nella programmazione dello sviluppo delle attività
agro-silvo-pastorali. Queste potranno rappresentare per l'autorità pubblica regionale uno dei più
efficienti strumenti per intervenire in modo produttivo e non assistenziale nell'incentivazione
delle produzioni e nell'impiego della mano d'opera.
Scienza e Tecnica
Per il miglioramento e la ricostituzione delle varie
sorgenti pabulari un ruolo preminente va assegnato alla ricerca sperimentale, da svolgere necessariamente "in loco", con l'istituzione di adeguate basi territoriali negli ambienti più rappresentativi. Dall'accertamento del valore agronomico ed alimentare delle essenze più interessanti,
dei loro meccanismi di produzione, della velocità
di ricrescita della vegetazione dopo pascolamento
e del modo di riprodursi, si traggono elementi basilari che ci possono consentire di ben governare i
prati ed i pascoli, di riconoscere ed eliminare le
specie infestanti e quelle dannose, di accertare
se la flora abbia o meno capacità di autoricostituzione e di stabilire le più convenienti modalità di miglioramento delle produzioni foraggiere. Questi studi possono consentire anche di individuare ecotipi locali da scegliere come materiale
di partenza per l'ottenimento di cultivar con spiccate caratteristiche di adattamento alle condizioni
climatiche dei singoli ambienti. Lo studio e la ricerca degli ecotipi locali è una via da percorrere,
non solo perchè una approfondita conoscenza
della flora spontanea dà frutti a breve scadenza,
anche in relazione alle norme da seguire per un
razionale pascolamento, ma anche perchè può
costituire una base di partenza per un concreto
miglioramento delle rese di molte terre ed una
fonte di reddito locale rappresentato dalla produzione sementiera. L'isolamento e la valutazione di
ecotipi di leguminose, di graminacee e di essenze
di altre famiglie da traseminare nei pascoli in
avanzato stato di degradazione, può essere un
aiuto determinante nell'opera di miglioramento di
cotiche depauperate.
Quando la copertura vegetale è compromessa
oltre certi limiti o, addirittura, è inesistente, il rin-
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fittimento mediante trasemina è, di fatto, l'unico
intervento cui affidarsi per ottenere produzioni
pabulari. Inoltre, quando il pascolo presenta una
composizione di scarsa potenzialità produttiva, il
ricorso a essenze di maggior pregio è un intervento che può efficientemente contribuire al ripristino
della cotica erbosa. Da ciò l'importanza di poter
avere la disponibilità di sementi selezionate di
specie e cultivar da utilizzare in tali situazioni.
Allo stato attuale, purtroppo, non sono facilmente
reperibili sul mercato sementi di cultivar di foraggiere nostrane adatte al miglioramento dei nostri
pascoli, anche perché, per una serie di motivi economici e politici, la produzione del seme è praticamente quasi inesistente. Pertanto, per soddisfare
le nostre eventuali richieste, siamo spesso costretti a ricorrere a sementi prodotte all'estero,
quasi sempre ottenute in condizioni ambientali
profondamente diverse dalle nostre e quindi non
idonee allo scopo. Ma, nonostante le difficoltà
nella produzione e nella commercializzazione di
sementi di foraggiere, difficoltà che speriamo vengano superate nel prossimo futuro, è urgente allestire una serie di nuove varietà di foraggere adattabili alle diverse condizioni pedoclimatiche delle
nostre aree collinari e di montagna.

altre regioni temperate, sono povere di specie di
leguminose legnose: oltre al carrubo, alla robinia,
alla ginestra di Spagna (Spartium junceum), ad
alcune specie di Cytisus, al ginestrone (Ulex europaeus), alla ginestra (Genista tinctoria), al Cercis
siliquastrum ed a poche altre specie, la macchia
ed il bosco sono poveri di leguminose legnose,
dotate di fogliame utile. Purtroppo, nella nostra
flora non abbiamo specie indigene del tipo Acacia
e Prosopis, il cui ruolo è di fondamentale importanza per il mantenimento di un efficiente ecosistema nelle terre più difficili dell'Africa, delle Americhe e dell'Australia. Questi sono temi di ricerca
che possono assumere una notevole importanza
per la valorizzazione di vasti territori che vanno
sempre più spopolandosi. Né vanno trascurati
studi e ricerche su altre specie legnose del tipo
Ontano (Alnus spp.) ed olivello spinoso
(Hippophae rhamnoides), le cui radici sono dotate
di nodosità simbiontiche con batteri che permettono di fissare l'azoto dell'aria, con un processo
simile a quello delle leguminose. Anche sotto questo aspetto non è da trascurare la ricerca volta a
rintracciare piante da introdurre da ambienti analoghi e che potrebbero valorizzare vasti territori
poveri.

Lo studio della flora locale dovrebbe costituire la
base di partenza per impiantare "in loco" anche
varie prove sulla forestazione produttiva, (in collaborazione con gli esperti forestali, che dovrebbe
aprirsi anche alla coltivazione di specie non esclusivamente legnose), tematica di grande importanza applicativa e di cui tanto si parla, ma su cui in
concreto poco si sta operando, salvo qualche lodevole caso. D'altro canto, non è pensabile di poter trasferire direttamente i risultati di tali ricerche
da altri ambienti.

Un pascolo perenne costituito da piantagioni di
prato-gelso, di viti americane resistenti ad oidio,
peronospora e fillossera, di robinia, ecc. piantato
in aree collinari e submontane difficili, potrebbe
rapidamente valorizzare tali aree oggi improduttive ed abbandonate. Ne consegue la necessità di
avere disponibili nuovi criteri di conduzione, di
avere la possibilità di far ricorso ad una continua
innovazione tecnologica. Pertanto e soprattutto, la
sperimentazione e la formazione professionale
dovranno essere delegate ad assolvere un ruolo
di primaria importanza.

Con la istituzione di basi territoriali sperimentali
"in loco", negli ambienti più rappresentativi, si può
affrontare lo studio sulla leguminosa legnosa di
provenienza locale o meglio da introdursi, quali ad
esempio la Medicago arborea, varie specie di Acacia, varie cultivar di Gelso, di Vite americana ecc.,
al fine di creare una più efficiente biodiversità per
la conservazione della fertilità del suolo e per dare foraggi ed alimenti al bestiame. A questo riguardo è da sottolineare che le formazioni boschive ed arbustive del bacino mediterraneo, come di

Per quanto riguarda l'utilizzazione del cespugliato
e del bosco ai fini zootecnici, si tratta di trovare le
modalità più razionali per conciliare le esigenze
delle essenze legnose con quelle della cotica erbacea, nel rispetto di determinate norme. Da ciò
deriva l'importanza che, anche e soprattutto su
questi argomenti, vengano eseguite esperienze
"in loco" programmate e seguite da Istituti di ricerca con l'assidua collaborazione di tecnici specializzati.
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L'intervento di specialisti è determinante: le prove
sperimentali vanno seguite con continuità e con il
massimo impegno da parte dei tecnici a tale scopo designati. L'impegno dei tecnici dovrebbe essere continuo: basti pensare all'assistenza tecnica nella utilizzazione dei pascoli negli allevamenti,
che non conosce sosta. A questo punto riteniamo
opportuno cogliere l'occasione per richiamare
l'attenzione sulle difficoltà che la sperimentazione
incontra nell'espletare la propria attività nelle zone difficili e povere.
Comunque, senza la presenza di tecnici non può
adeguatamente essere affrontata tutta la complessa tematica sulla utilizzazione dei pascoli. La
mancanza di basi territoriali nelle zone più rappresentative e di personale specializzato, non dà la
possibilità di affrontare indagini e soddisfare le
richieste di intervento e tanto meno di dare agli
operatori locali una mano al trasferimento delle
nuove acquisizioni sul piano operativo. E’ quindi
anche urgente la formazione di esperti da immettere nel processo produttivo.
La Formazione e la Valorizzazione del Personale tecnico
Spesso, purtroppo, la direzione di servizi tecnici e
specifici del settore agricolo, è affidata a professionisti o burocrati privi di competenza in agricoltura. E’ anche amaro constatare che progetti, piani di sviluppo, relazioni tecnico-agrarie spesso non
sono affidati ad agronomi o a forestali, ma a
pseudo esperti improvvisati od a pseudo ecologisti incapaci di individuare non solo i problemi, ma
anche le soluzioni più importanti per lo sviluppo di
un territorio.
L'intervento degli architetti, ad esempio, non va
certo escluso a priori; ma quando si tratta della
valorizzazione delle risorse naturali, dei pascoli,
dei boschi, dei seminativi, va dato adeguato spazio ad autentici e specifici esperti, cioè a dottori
agronomi e forestali. Solo a questi professionisti
va riconosciuta specifica competenza per valorizzare appieno le risorse agro-silvo-pastorali, nella
tutela del territorio. Chi andrebbe da un avvocato
per operarsi anche solo di appendicite? Del resto
esiste già un grosso patrimonio di personale tecnico competente che va utilizzato e non lasciato a
languire fra scartoffie inutili, alle dipendenze talvolta di dirigenti burocrati ed incompetenti.
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L'agronomo ed il forestale, adeguatamente preparati e ben consapevoli che qualsiasi risorsa ambientale e soprattutto il terreno, base primaria
delle produzioni, è un bene finito e, pertanto, da
non sprecare od alterare, debbono essere i protagonisti nelle determinazioni, nelle scelte dagli
interventi di politica territoriale e nella loro attuazione. Solo a chi ben conosce il mondo della natura e dell'agricoltura va affidato il compito di predisporre quegli strumenti di tutela dell'ambiente in
modo che la società possa affrontare con serenità
la grande sfida tecnologica e sociale che si presenta in questo terzo millennio.
La classe politica e dirigente degna di questo nome non deve cercare il consenso soltanto dei cittadini odierni, ma anche di quelli che nel prossimo futuro dovranno gestire il territorio anche per
la salvaguardia dell'ambiente, su scelte decise in
questo delicato periodo di grande evoluzione. Si
ricorda inoltre che i problemi ecologici sono sempre strettamente legati allo sviluppo economico.
Bisogna lavorare con le popolazioni locali per sensibilizzarle verso una economia equilibrata e ciò
deve avvenire attraverso il coordinamento dei
diversi Enti accentratori di competenze e, in generale, delle autorità pubbliche, per una integrazione della politica ambientale con una precisa unitarietà di gestione.
Quando si cerca di risolvere i difficili problemi
dell'ambiente, di solito emergono due concezioni
antitetiche: la prima utilitaristica, tendente a considerare l'ambiente come sede di risorse da sfruttare ai fini dell'ottenimento del massimo economico, la seconda naturalistica, tendente a conservare il territorio tal quale, senza interventi, né utilizzazione. Invece, bisogna sempre saper conciliare
la produzione agricola ed alimentare, basata su
opportune scelte tecnologiche, con la salvaguardia del territorio. L'uomo deve saper rinunciare a
qualche prospettiva economica a breve termine
che possa compromettere l'equilibrio biologico
naturale. Deve difendere il suolo dalle frane, dalle
alluvioni nonchè da sostanze tossiche prodotte
localmente od altrove. Deve mantenere sana l'aria, pure e pescose le acque e pur non rinunciando alla tecnologia, deve saper garantire la piena
tutela dell'ambiente contro le insidie di possibili
inquinamenti e di gravi alterazioni ambientali.
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Si approfitti del mutamento di mentalità da parte
di quei politici che finalmente hanno capito i vantaggi della conservazione della natura e che stanno dando spazio alla riscoperta delle risorse ecologiche del nostro Paese! Ormai i problemi della
tutela ambientale sono affrontati dando all'ecologia quel peso che merita, non solo sotto il profilo
dell'integrità ambientale e della salute, ma anche
dal punto di vista economico: erosione del suolo,
disboscamento, estinzione di specie vegetali ed
animali, diffusione di prodotti inquinanti, che sono
causa di alterazioni ambientali e di enormi danni
economici; ma al tempo stesso è da aggiungere
che è giunta l'ora perchè il progresso non sia misurato soltanto in termini di crescita economica,
ma, per essere vero, sia misurato anche in termini
di qualità della vita.
Infine, si ricorda che, oltre alla salvaguardia ed
alla valorizzazione dei beni naturali ed ambientali
con riferimento al suolo, all'acqua, alla flora e alla
fauna, va rivolta una particolare attenzione alla
tutela e alla conservazione del ricco patrimonio
colturale delle popolazioni locali e segnatamente
del mondo pastorale, un mondo che ormai sta
quasi scomparendo. Proprio dai pastori sono state tratte, in tutto il mondo, preziose informazioni
sul mondo vegetale ed animale: il mondo pastorale è stato ricco di cultura che i tecnici hanno da
tempo valorizzato e debbono ancora valorizzare al
massimo. In passato ogni pastore professionista
conosceva a menadito le specie pabulari del suo
territorio, sapeva apprezzare l'appetibilità ed il
valore nutritivo di ciascun specie, in relazione
anche a questo o a quell'animale pascolante, conosceva il momento del risveglio vegetativo delle

singole specie, i loro ritmi vegetativi e particolarmente di tutte quelle fasi (sviluppo della biomassa, fioritura, formazione dei frutti, caduta delle
foglie, caduta dei frutti e dei semi) che tanta influenza esercitano sulla gestione e sul sostentamento del bestiame pascolante. Purtroppo la figura del pastore “self made” di un tempo, tranne in
alcune aree (come in Sardegna, ed in alcune aree
appenniniche ed alpine) è scomparso, talvolta
sostituito da pastori di origine balcanica o nord
africana, certo non esperti della nostra flora e del
nostro clima e delle nostre tradizioni. Sarebbe
tempo di stabilire, anche se con grande ritardo,
delle scuole per “pastori”, forse la classe ritenuta
oggi la più infima dalla attuale società, da formare
come “Operatori zootecnici ed ambientali”. Dovremmo stabilire un corso pluriennale, dopo le
scuole medie inferiori, affidato ad insegnanti qualificati: agronomi esperti della gestione dei suoli,
delle specie pabulari e di gestione razionale
dell’ambiente; veterinari esperti in malattie e parassiti delle specie erbivore economicamente più
importanti; da esperti nella conservazione e processamento del latte e della carne e da esperti
nella commercializzazione dei prodotti ottenibili.
Questi Operatori zootecnici ed ambientali dovrebbero divenire i nuovi e qualificati gestori dello sviluppo pastorale e zootecnico, del controllo e della
gestione dei territori delle aree montane e marginali, oggi preconizzato e necessario: i nuovi pastori, ma con cognizioni, dignità e prestigio atti a sviluppare l’utilizzazione e la valorizzazione dei vasti
territori interessati del nostro Paese.

ALESSANDRO BOZZINI
Dirigente ENEA (in quiescenza) e per molto tempo in FAO Direttore del Dipartimento di Produzioni Vegetali.
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PRODUZIONE DI LATTE IN ALPEGGIO IN
PROVINCIA DI SONDRIO

M ASSIMO T IMINI

LA CALDERA
L'alpeggio rappresenta tuttora una pratica diffusa
in provincia di Sondrio, ed è in maniera inequivocabile il tratto distintivo della zootecnia locale,
assieme alla vocazione casearia. Questo si traduce in un'articolata offerta di formaggi d'alpe, riconducibili a tipologie ben identificabili, come
sicuramente il Bitto DOP, ma singolarmente caratterizzate dall’influenza dalla composizione
floristica del pascolo e “dalle mani” del conduttore d'alpe e del casaro.
La ricchezza di questi formaggi, che li rende ricercati, è data dalla qualità organolettica, dai limitati
volumi produttivi e dalla forte identificazione con
ambienti particolarmente evocativi.
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Prendere in considerazione la provincia di Sondrio, territorio interamente montano, dove è concentrato il maggior numero di malghe della regione Lombardia, permette di allargare le considerazioni anche alle altre province lombarde. Considerazioni più che mai necessarie per fare il punto
della situazione e progettare gli interventi futuri
per questa importante realtà.
Nel corso degli ultimi 100 anni, per gli allevatori
la pratica dell'alpeggio da necessità è diventata
scelta e ancora contribuisce a realizzare in pieno
il necessario collegamento ed equilibrio tra pratica zootecnica ed ambiente. In questi ultimi anni
pare essersi fermato, o comunque di molto ral-
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lentato, il declino evidenziatosi particolarmente
negli anni '70 e '80 del secolo scorso in termini di
ruolo produttivo di questa pratica. Purtroppo però
persistono le condizioni per una ripresa dell'abbandono a causa degli elevati costi di gestione e
della carenza di manodopera sufficientemente
preparata. Tuttavia, non manca l'interesse da
parte delle giovani generazioni.
Per una maggior comprensione della realtà socioeconomica e agricola della provincia, è utile un
rapido sguardo all'evoluzione della zootecnia trattando qui esclusivamente del settore bovino, che
di fatto copre sostanzialmente l'intero volume dei

prodotti caseari d'alpeggio. I dati riportati nella
seguente tabella 1, relativi alla consistenza zootecnica bovina in provincia di Sondrio, testimoniano il progressivo calo del numero degli allevamenti, accompagnato da un altrettanto progressivo
calo del numero delle vacche da latte. Tale dinamica, comprensibile nella fase di forte mutazione
economica del paese dopo gli anni '60, assume,
per quanto riguarda il numero delle aziende, i
contorni di un vero e proprio declino. In particolare per quanto riguarda le aziende di piccole o piccolissime dimensioni, che comunque avevano ed
hanno un ruolo importante nella coltivazione dei
terreni marginali.

Tabella 1 - La zootecnia bovina da latte in provincia di Sondrio

Anno
1844
1865
1884
1895
1908
1930
1936
1945
1951
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1895
1990
1995
2000
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2017
2019

N° Allevamenti

11606
9258
7620
6482
4680
3700
2610
2096
1436
1390
1450
1359
1302

750
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Bovini Tot.
28900
33956
45229
37957
49146
46953
41641
30000
42150
41600
43400
47110
37656
36028
37156
29700
28000
26742
26700
23167
23295
24330
23939
23546
23293

Vacche da Latte

Media Prov. Latte x
Vacca (q) L.G.

38655
35406
24663
25150
25800
25800

22140
19200
15300
14315
13759

34,55
37,73
40,44
45,48
4557
5394
51,5
58,7
68,9

69,2
13652
13808
12278
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Il sistema lattiero-caseario

Le latterie turnarie, quelle che caseificano in
“conto lavorazione”, hanno per lungo tempo rappresentato il principale riferimento degli allevamenti della provincia di Sondrio. Dalle 33 di inizio
'900 si è arrivati al numero massimo di 153 nel
1961. Un numero che resterà elevato fino agli
anni '80 (115 nel 1982), per poi avere una rapida
contrazione, fino alle 15 attuali.

centrale del settore cooperativo, che in particolare negli ultimi anni, superate le ricorrenti difficoltà
del settore, ha permesso una remunerazione del
latte provinciale superiore a quella dei territori
limitrofi e più in generale del resto del territorio
lombardo. Per quanto riguarda gli alpeggi l'andamento è quello presentato in tabella 2.
Dall'indagine condotta nel 2013 per conto della

Negli ultimi quarant'anni il numero deTabella 2.– Gli alpeggi in provincia di Sondrio
gli allevamenti ruotanti intorno alle
latterie, che nel '69 era pari a 7291, si
è in pratica più che decimato. Questo
Alpeggi
Bovini
Vacche
per le dinamiche sopra descritte, ed
Anno
Caricati
Caricati
Caricate
anche per il processo di razionalizzazione della filiera lattiero-casearia, che ha
1904
368
45000
visto il concentrarsi della lavorazione in
1951
378
due cooperative, assieme alla raccolta
di latte da parte di un'industria privata,
1960
393
in Valchiavenna e nella bassa Valtelli1980
290
11500
na. questi operatori, va aggiunto il caseificio cooperativo di Livigno, limitato
1994
282
alla realtà locale per motivi geografici,
1995
270
11580
11580
ma importante per il volume di latte
lavorato e per la diversificazione dei
2000
264
13014
7434
prodotti realizzati. Nel contempo sono
stati effettuati adeguati investimenti
Camera di Commercio di Sondrio da parte dell'Asper la raccolta del latte, per le linee produttive,
sociazione Provinciale Allevatori, coordinata
per l'organizzazione dei sistemi qualità e per la
dall'estensore di questo scritto che riprende parte
commercializzazione. Accanto alle realtà organizdella relazione finale, erano 138 gli alpeggi con
zate vi è una forte presenza di aziende dotate di
riconoscimento CE, caratteristica che denota la
caseificio aziendale, circa 100, con lavorazioni a
destinazione delle produzioni casearie ivi realizzalatte crudo, analogamente a quanto avviene nelle
te ad un mercato ampio e organizzato. Allo stato
latterie turnarie, oltre che ovviamente in alpeggio.
attuale gli alpeggi dotati di tale riconoscimento
In ogni caso si conferma la trasformazione casearisultano essere 102, in deciso calo, ma che rapria come la migliore strada per valorizzare la propresentano pur sempre il 51,7 per cento di quelli
duzione lattiera provinciale. Questo permette il
del territorio regionale dotati di Bollo CE. La causa
mantenimento della tradizione, interpretata in
di tale contrazione va ricercata sicuramente per
chiave moderna, attraverso la messa in pratica
lo più nella difficoltà di realizzare gli standard
delle nuove conoscenze acquisite. In sintesi: semstrutturali richiesti, in particolare nelle situazioni
pre più residuale è la presenza delle latterie tradipiù disagiate.
zionali, che tuttavia costituendo punto di riferiLa consistenza delle mandrie caricate negli alpegmento per la lavorazione del latte, permettono
gi indagati (Figura 1), in termini di vacche da latl'attività ad un numero ancora discreto di piccoliste, appartiene per più del 70% alle fasce che rapsime aziende. Un'attività definita marginale, ma,
presentano le minori dimensioni. Ancora significasottolineiamo ancora, determinante in particolare
tiva la presenza di alpeggi caricati con 60- 80
per la coltivazione di superfici definite anch'esse
vacche, più rari quelli caratterizzati da numeri
marginali, ma importanti ai fini del mantenimento
superiori.
dell'assetto territoriale e paesaggistico. Ruolo
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Va evidenziato che in provincia di Sondrio vi sono
due peculiarità: i caseifici Latteria di Montespluga
e Latteria Carden sono stati gestiti ognuno come
singolo produttore, perché effettivamente singole
unità produttive, ma che lavorano il latte conferito
da più aziende (10 in totale nel 2020). Con questa avvertenza va letto il dato relativo alla classe
con numero di vacche da latte maggiore di 100.
L'alpeggio si conferma pratica per allevamenti di
media consistenza, del resto tipici dell'ambiente
montano. Da considerare che il caricatore storicamente portava in alpe anche bovine provenienti
da altre aziende, e come questo oggi avvenga
sempre in minor misura, visto il progressivo calo
delle aziende di piccolissime dimensioni, quelle
che tipicamente conferivano il latte alle tradizionali latterie “turnarie”.

Nel 2012 i produttori di Bitto DOP operanti in alpeggi della provincia di Sondrio furono 63. Le
forme marchiate per quella stagione furono
23602 (fonte CTCB). Nella stagione 2020 i produttori di Bitto DOP sono stati 48, per una produzione di 20736 forme. Questo dato risente
dell'abbandono dell'alpeggio da parte di alcune
aziende, vuoi per motivi personali, ma anche per
mancata riassegnazione della malga. Una certa
selezione è operata anche per le aziende di minore consistenza, che si vedono aggiungere i costi
della DOP ai già consistenti costi di gestione.
Sussiste poi un buon 30% di prodotto riconducibile alle tipologie classiche, semplificabili in prodotto “grasso” e “semigrasso”, se derivato da latte
intero o parzialmente scremato. Queste sono tipologie di riferimento, in quanto se tipicamente la
forma ha le dimensioni classiche del
“latteria”, e quindi anche del Valtellina
Casera, esiste una discreta diversificazione delle pezzature, in particolare in ragione delle quantità di latte lavorato quotidianamente. In Figura 2 sono riportate le
percentuali dei diversi formaggi prodotti.

Figura 1 - Consistenza delle mandrie caricate negli alpeggi
indagati

Esiguo il numero degli alpeggi caricati
esclusivamente con caprini e dove avviene caseificazione. Limitati anche i volumi
produttivi. Di qui la difficile reperibilità di
prodotti da latte caprino d'alpe, peraltro
molto graditi. Rilevante di contro la produzione di ricotta, nelle versioni dolce e salata, anche se concentrata tradizionalmente
in alcune zone.

Tipologie di prodotto
Il Bitto DOP si conferma il prodotto
caseario più rappresentativo. Questo
in ragione dell’interesse mostrato dal
mercato e dalla possibilità offerta dal
disciplinare di produzione, che ha
ricompreso tutti gli alpeggi della provincia oltre a quelli delle zone tradizionali. E' del 1995 la costituzione
del Consorzio di Tutela dei formaggi
Valtellina Casera e Bitto, ai quali
l'anno successivo viene riconosciuta
dall'Unione Europea la DOP.
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Figura 2 - Formaggi prodotti in alpeggio
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Produzione

L'indagine del 2013, che si ritiene ancora attuale
nei valori rilevati, ha permesso di determinare la
produzione media di formaggio prodotto per vacca e per giorno, così come riportato nella Tabella
3. L'indagine ha eseguito una stima della percentuale di alpeggi in cui si ricorre all'integrazione
alimentare con concentrati, rispetto a quella dove
l'alimentazione è solo da pascolo. Si è calcolato,
in 2,5 kg/vacca x giorno la quantità di concentrati
somministrata. Si rammenta, che il
limite concesso dal disciplinare del
Bitto DOP è di 3 kg di sostanza secca/
vacca x giorno. E’ stata inoltre quantificata la produzione con integrazione
alimentare e quella con alimentazione
da solo pascolo (Tabella 4).
E' corretto pensare che la maggiore
produzione riscontrata per gli alpeggi
con integrazione alimentare non sia
da ascriversi esclusivamente a questa. Andrebbe considerato anche il

fattore “stagionalità” dei parti, tradizionalmente
concentrati, per gli allevamenti che praticano l'alpeggio, in autunno o inizio inverno. Di conseguenza, le bovine si trovano in alpeggio nella fase
conclusiva, e meno produttiva, della lattazione, se
non nella fase di asciutta.

Figura 3 - Percentuale delle mandrie in alpeggio che hanno
o non hanno ricevuto integrazione alimentare

Tabella 3- Dati relativi alla quantità di formaggio
prodotto per vacca e per giorno di alpeggio
kg di formaggio x vacca x giorno di alpeggio
Media

0,94

Deviazione standard

0,42

Valore minimo

0,26

Valore massimo

2,3

Tabella 4 -Produzione di formaggio e di latte per capo giorno in mandrie con e senza integrazione alimentare

kg formaggio/capo x giorno

Litri latte/capo x giorno

Con integrazione

1,09

9,9

Senza integrazione

0,71

6,45
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Valore della produzione

Sono stati rilevati i prezzi di vendita delle varie
tipologie di prodotto (Tabella 5). Naturalmente il
Bitto è risultato il più quotato, anche se nelle ultime stagioni si è osservato una certa stabilità per il
prezzo medio. Complice sicuramente un rallentamento delle vendite al dettaglio per i prodotti di
prezzo elevato.

Si è potuto poi attribuire il valore medio della remunerazione del litro di latte (tabella 6).
In sintesi, si stima che in provincia di Sondrio si
produca in alpeggio il 6% del latte, ma che questo
pesi in termini di valore per il 13% (Figure 4 e 5).

Tabella 5 - Prezzi per le tre tipologie di formaggio
prodotte in alpeggio
Bitto

Grasso

Semi-grasso

€/kg

€/kg

€/kg

Media

11

10

9

Dev. Stand.

2,4

2,1

1,7

Minimo

8,5

8

7

Massimo

17

14

13,5

Figura 4 - Provincia di Sondrio: quantità di latte
prodotto in alpeggio ed in fondovalle, valori
percentuali, anno 2012

Tab 6 -Valore medio remunerazione litro latte
€ /litro
Bitto

1,21

Grasso

1,1

Semigrasso

0,99

Figura 5 - Provincia di Sondrio: valore percentuale
del latte prodotto in alpeggio ed in fondovalle,
anno 2012

Brune Alpine in alpeggio
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Commercializzazione

I canali commerciali delle produzioni casearie
d'alpeggio sono la vendita diretta a clienti privati
o a dettaglianti, e naturalmente a ristoratori, e
l'esitazione di partite a stagionatori. La prima opzione presuppone la presenza in azienda di celle
frigorifere adeguate allo stoccaggio ed alla stagionatura dei formaggi, investimento cospicuo per
volumi produttivi importanti. La seconda consente
strutture di dimensioni più modeste, utilizzate
nelle prime fasi della produzione.
Nella figura 6, sono riportate le percentuali relative alle forme di commercializzazione ed alle classi di consistenza delle aziende. La vendita diretta
copre il 42%, l’altro 58% è coperta dalle vendite a
stagionatori

l'alpeggio riserva un ruolo produttivo. Oltre alle
voci di coste sopra riportate, ci sono altri oneri
che gravano sui produttori, come gli ammortamenti delle attrezzature (in particolar modo degli
impianti di mungitura), i costi fissi da contributi
assicurativi ed altro, quelli associativi e per la
contabilità, le spese per la sanità animale. Non va
dimenticato che, come visto, la produzione media
delle bovine è praticamente dimezzata in alpe, di
conseguenza va considerato anche un costo indiretto per mancata produzione. La remunerazione
del litro di latte in alpeggio si mantiene in ogni
caso significativa, pur non potendo da sola giustificare la scelta di monticare.

I costi di produzione
Al fine di una conoscenza più ampia si sono rilevati alcuni elementi
di tipo economico, oltre a quello
riguardante il prezzo medio di vendita dei formaggi. Naturalmente si
è ben distanti da una rigorosa analisi, ma i valori elaborati si prestano
ad alcune interessanti considerazioni. Nella Tabella 7 i costi rilevati
sono riferiti come termine di incidenza sul kg di formaggio prodotto.
In Figura 7 sono riportate le percentuali sul totale della produzione
di formaggio venduto direttamente o
dagli stagionatori.
Va ancora una volta ricordato che si
tratta di dati medi, alcuni caratterizzati da una decisa variabilità. Per la
voce affitto, ad esempio, si riscontrano le situazioni più diverse, anche
se la tendenza è verso un deciso
aumento dei canoni. Questo anche
in virtù dell'interesse da parte delle
aziende, in particolar modo di provenienza non provinciale, a reperire
superfici agrarie, in relazione ai
meccanismi che stanno alla base
dei contributi erogati. Ciò ingenera
spesso forme di concorrenza poco
sopportabili da coloro per i quali
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Figura 6 - Vendita del formaggio diretta ( dal produttore al
consumatore) e vendita attraverso gli stagionatori

Tabella 7 - Alcuni costi espressi in euro per chilogrammo di formaggio prodotto
Voce

Costo €/kg di formaggio

Affitto

0,92

Integrazione alimentare

0,82

Manodopera dipendente

0,92

Energetici

0,32

Caglio e fermenti

0,14

Trasporto animali

0,65
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se come abbiamo visto tali
prodotti sono a disponibilità limitata, se non addirittura quasi introvabili. E' il
caso del formaggio d'alpe
di capra. Vero è che i tradizionali Bitto DOP, grasso e
semigrasso d'alpe, sono
vocati in tavola ad un uso
“da taglio”, ma è significativo come la cucina innovativa si orienti nel confezionamento dei piatti verso prodotti a gusto particolare,
freschi e a limitata stagionatura. Lo sviluppo del rapporto diretto tra agricoltori
e ristoratori, nell’ambito di
un patto di filiera, può contribuire a superare le criticità evidenziate. Il rapporto
continuativo tra produttori e operatori della ristorazione, consentirà una programmazione della
produzione che tenga conto delle esigenze emerse. Al momento, l'esperienza dimostra come il
prodotto d'alpeggio abbia ancora margini di riconoscimento sul mercato, proprio a partire dall'incontro tra i soggetti sopra citati. Per quanto riguarda i produttori, il lavoro da intensificare è quello
relativo all'assicurazione della qualità e della sicurezza alimentare delle produzioni stesse, a maggior ragione prendendo atto della particolare ricerca di prodotti non stagionati e ad alto contenuto
di umidità. Questo si traduce anche nella necessità di dotare gli alpeggi di adeguati ambienti di
conservazione del prodotto, nonché di mezzi per
le corrette condizioni di trasporto in fondovalle.

IL BITTO
Conclusioni.
La pratica dell'alpeggio rappresenta tutt'oggi un
elemento importante ed irrinunciabile della zootecnia montana. Evidente il legame con il paesaggio ed il territorio, ed anche il valore aggiunto rappresentato non solo dal prezzo di mercato delle
produzioni, ma anche da quanto di evocativo è
connesso a tali produzioni. Questo lo si è riscontrato ancora una volta anche nell'ambito dell'indagine qui richiamata, anche in ragione dell'interesse e l'entusiasmo suscitato nella componente
degli operatori eno-gastronomici coinvolta nel
lavoro promosso dalla Camera di Commercio. A
questo proposito va rilevato che sulle 20 ricette
proposte dagli chef (vedi www.valtellina.it
"Ricettario sapori alpini"), ben 7 sono basate su
formaggi caprini e su ricotta, ed altre 5 su
“formaggella” d'alpe. E’ questa un'indicazione
interessante, ma che pone qualche interrogativo,

MASSIMO TIMINI
Agronomo, ha operato per 35 anni presso l’Associazione Provinciale Allevatori di Sondrio, e
negli ultimi due presso l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia”.
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LA BREXIT DEL 1980 SCONGIURATA
DA UN POLITICO ITALIANO

A RICORDO DI G IOVANNINO M ARCORA

A NTONIO S ALTINI

Giovanni Marcora e Giuseppe Medici, i due Grandi della storia dell’agricoltura italiana nell’età della Repubblica. In un paese di gnomi, ambedue non
hanno avuto successori (salvo alcune pretese pateticamente ridicole)
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L’alba della partecipazione italiana al sodalizio
europeo fu consacrata rivelando la tempra autentica di uno dei volti, quello, sciaguratamente,
maggioritario, dei parlamentari democristiani. Chi
scrive è assolutamente certo che gli unici autentici statisti che abbiano realmente operato per realizzare la Costituzione, che prevedeva uno stato di
diritto che non sarebbe mai esistito, sarebbero
stati democristiani. Non costituivano, purtroppo
che un’esigua minoranza. E’ sufficiente, a provarlo, ricordare il tragico riconoscimento di Alcide De
Gasperi, che a chi espresse l’incredulità per una
compagine di governo in cui prevalevano figuri da
cui ogni persona bennata avrebbe dovuto guardarsi, confidò, amaramente, che non poteva scegliere ministri diversi da quelli che offriva il Parlamento.
Creata a Roma, il 25 aprile 1957, la Comunità
Europea, il cui progetto comprendeva la decisione
di un unico mercato agricolo, la prima riunione dei
ministri competenti per la sua realizzazione fu
tenuta, nel mese di luglio del 1958, a Stresa, dove si concordò l’apertura di un periodo di transizione cui ne sarebbe seguito, nel 1962, un secondo, destinato a collaudare i cardini del nuovo sistema di scambi, che sarebbero stati concordati
nel contempo. E’ nel mese di settembre dell’anno
prefissato che i ministri dell’agricoltura dei sei
membri originari della Comunità realizzano il primo incontro per accordarsi su quali dovranno essere le chiavi di volta della politica agrari comune.
Rappresenta l’Italia l’allora ministro dell’agricoltura, Emilio Colombo, grand patron della Basilicata,
una delle eminenze della Democrazia cristiana.
L’incontro si impernia immediatamente sul durissimo scontro tra Francia e Germania. De Gaulle,
che può contare su uno dei ministri dell’agricoltura di maggiore competenza dell’intera storia della
Comunità, Edgar Pisani, è perfettamente consapevole dello straordinario potenziale di sviluppo
dell’agricoltura dell’Esagono, le cui splendide pianure avrebbero potuto, con le tecnologie di cui si
conoscevano, ormai, le capacità future, convertirsi nel granaio d’Europa, e pretendeva che a pagare il prezzo della sicurezza fossero i cinque partner, in particolare la Germania, ormai teatro di
una straordinaria rinascita industriale, fonte di
uno prodigioso volume di esportazioni di beni di
elevato valore economico, che qualunque econo-
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mista conveniva suggerisse al paese una strategia fondata sull’importazione delle derrate alimentari dagli acquirenti di macchine utensili, di
automobili, di prodotti chimici. Ma le Géneral impiegò la prepotenza di chi aveva vinto la guerra
(che pure non aveva vinto l’esercito francese) per
imporre al paese sconfitto il costo della sicurezza
alimentare europea. Pisani, sostenuto da un ministro degli esteri di prestigio internazionale Maurice Couve de Murville, è durissimo, il ministro tedesco, Werner Schwarz, è costretto a riferire ad Adenauer che è in gioco l’amicizia futura tra i due
paesi. Konrad Adenauer consulta Ludwig Erhard,
il responsabile dell’economia germanica, il grande
architetto della prodigiosa rinascita industriale,
che risponde al Cancelliere che, se il gioco lo imponesse, l’economia tedesca sarebbe in grado di
finanziare lo sviluppo dell’agricoltura francese.
Dopo la riflessione nel consueto week-end sul
Garda, dove, abitualmente, gioca a bocce con
artigiani e bottegai del villaggio sulla riva del lago,
der Kanzelor impartisce al ministro l’ordine di
cedere al diktat. La resa viene proclamata il 13
gennaio 1962, condannando Herr Schwarz ad
essere definito, dall’intera stampa tedesca, Schwarzer Peter, il Pierino nero che, in una partita a
rubamazzo, resta nelle mani, in Germania, a chi la
partita ha perduto. De Gaulle, peraltro, dell’autentico militare francese uscito da Saint Cyr non possiede solo la prepotenza, ma anche il senso, appassionato, dell’onore: assumerà, a nome dei
vincitori, il ruolo di garante della credibilità della
svolta democratica tedesca. L’asse FranciaGermania assurgerà a chiave di volta del sodalizio
europeo. Der Kanzelor potrà continuare a giocare
a bocce, la domenica, brindando con i compagni
di campo col migliore Bardolino, l’industria tedesca finanzierà, senza traumi, come aveva previsto
il supremo regista economico, la grandeur agricole della prima potenza cerealicola (a spese altrui)
d’Europa.
Ma torniamo a Bruxelles, dove gli attori principali
avevano risolto il proprio problema capitale aggiungendo in coda, la normativa che avrebbe regolato il mercato della carne suina, anch’esso
capitale problema franco-tedesco, e non pretendevano che chiudere i lavori festeggiando con una
sontuosa colazione. Dei quattro partner che avevano assistito, senza svolgere alcun ruolo, alla
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disputa, possiamo rilevare che l’Olanda non aveva
interessi particolari da difendere: vantando un’agricoltura dalle straordinarie capacità commerciali, l’allargamento dei mercati che costituiva dogma eminente del decalogo del sodalizio le offriva
opportunità che all’Aia nessuno dubitava sarebbero state sfruttate magistralmente, Belgio e Lussemburgo non avevano produzioni specifiche da
sostenere, il paese che rischiava di essere escluso da ogni vantaggio dell’accordo era l’Italia, per
la cui agricoltura i cereali non costituivano problema capitale, che pifferi e tamburi avevano proclamato, in Parlamento e sulla stampa, si sarebbe
imposta quale prima e, sul mercato tedesco, pressoché unica, fornitrice, di frutta, ortaggi e vini, ma
che, senza un’appendice dei lavori sulle produzioni mediterranee, da Bruxelles non avrebbe riportato la minima certezza che il sogno avesse una
possibilità qualsiasi di concretizzarsi.

si sarebbero succeduti a Bruxelles ministri che
non avrebbero lasciato alcuna traccia. Forsanche
personaggi prestigiosi, che consideravano il mandato all’agricoltura semplice interludio tra la presidenza del Consiglio e un ruolo ministeriale più
rilevante per il proprio prestigio. Valga per tutti il
futuro premier che, presumendo di conoscere il
francese, volle discutere nella lingua non sua, in
occasione di un negoziato sui polli, definendo
l’oggetto della riunione les poux (i pidocchi), costringendo gli interlocutori allo sforzo di trattenere
le risa in una riunione convocata per discutere un
regolamento sui poulets (i polli).

L’obiettivo non proponeva, peraltro, che difficoltà
tali da essere agevolmente risolte da qualsiasi
sindaco di campagna: l’accordo franco-tedesco
avrebbe dovuto essere suggellato, nel documento
finale, dalla firma dei sei plenipotenziari. Se l’Italia avesse condizionato la propria firma ad un
confronto sulle tipiche produzioni mediterranee
della medesima serietà di quello concluso sui
cereali, Emilio Colombo sarebbe tornato a Roma
portando, nella borsa, la Magna Charta del futuro
delle tipiche produzioni italiche. Ma Emilio Colombo fremeva per le scelte che avrebbe assunto un
incontro di vertice della Democrazia cristiano in
programma a Roma nei giorni successivi, per un
uomo politico dalla caratteristica cultura borbonica scelte senza confronto più rilevanti che i destini del Pianeta, immaginiamo quelli dell’Europa.
Chiese di firmare in tutta fretta, l’atto finale, in cui
olio vino e uva da tavola non erano neppure nominati, e salì, ansiosamente, sull’aereo ministeriale
che lo avrebbe sbarcato a Roma, per un deputato
democristiano, come per Cicerone o Marcantonio
ancora, più che mai, Caput Mundi. L’agricoltura
comunitaria era nata, fichi e olive italiane non ne
facevano parte, e non ne avrebbero fatto parte
fino al 1974: 12 interminabili anni, in perfetto
stile borbonico, di assoluto torpore.

L’Italia degli anni Sessanta non mancava, peraltro, di straordinarie doti di inventiva, e creò uno
dei più efficaci (e lucrosi) sistemi di allevamento
sporgendosi oltre i confini della Comunità e creando un melange prodigioso di mais americano e
vitelli dell’impero sovietico. Gli Stati Uniti avevano
scoperto la genetica degli ibridi, che costituivano
mirando a soddisfare le esigenze climatiche dei
grandi stati del Corn Belt, Michigan, Iowa e Indiana, immense regioni poste alla medesima latitudine di Lombardia e Veneto, e dal clima quasi identico. All’agricoltore padano, che coltivava mais da
secoli, era sufficiente acquistare sementi a stelle
e strisce e ricolmare la tramoggia della seminatrice. Siccome non disponeva della vastità di un’azienda dell’Iowa, il suo mais lo coltivava più accuratamente del farmer del Corn Belt: la produzione
era prodigiosa. A maturità cerosa trinciava e insilava, per alimentare vitelli che un vicino improvvisatosi importatore acquistava in Polonia, Ungheria o Jugoslavia, paesi che vantavano un numero
cospicuo di bovini, ma la cui popolazione non disponeva del reddito necessario al consumo di
carne, nel cui acquisto gli emigranti campani,
abruzzesi o siculi, le cui famiglie non avevano
mangiato carne, per secoli interi, che “quanno
muriò a’ scecca” (quando moriva l’asino) investivano quanto potevano del salario che percepivano lavorando per Agnelli o per Piaggio. Un business straordinario, che non aveva nulla a che fare, tuttavia, col sogno del frutteto d’Europa promesso dalla classe politica all’ingresso nella Comunità.

Dodici anni, mentre i partner/competitori occupavano tutte le posizioni privilegiate, costituì ritardo
ragionevolmente irrecuperabile, durante il quale

Quel sogno si sarebbe avverato, peraltro, quando
la poltrona dell’Agricoltura sarebbe stata occupata, dopo il déflilé delle vanità senza gloria, da un
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geometra di un paesucolo lombardo che aveva
combattuto, eroicamente, la guerra partigiana
nell’immensa area appenninica tra Emilia, Lombardia e Liguria, quale luogotenente del comandante Mattei, Giovanni Marcora, per gli amici Giovannino. Assurto, al termine delle ostilità, ad astro
del business internazionale del petrolio, Mattei
avrebbe usato la sperimentata abilità del proprio
luogotenente affidandogli, quale libero imprenditore, alcune delle maggiori realizzazioni dell’Eni,
dalla raffineria agli splendidi palazzi direzionali di
San Donato. Autentico nume, ormai, dei grandi
appalti pubblici, il geometra di Inveruno non poteva dimenticare i campi e le casupole tra le quali
aveva scambiato raffiche di mitragliatrice con i
fanti della Wehrmacht ed i miliziani fascisti, e tra
quei campi voleva tornare. Eletto senatore, invitato, nel 1974, a partecipare ad una compagine di
governo, pretese il dicastero dell’agricoltura, di
cui nessun collega bramava, peraltro, la responsabilità. Insediatosi nel palazzo in stile sabaudo di
via Venti Settembre, vi avrebbe speso l’incontenibile vitalità di “staffetta lombarda” fino al 1980.

Preceduto da una successione di nomi illustri che
all’agricoltura nulla avrebbero lasciato, seguito da
una pletora di autentici incapaci, di cui nessuno
ricorda, ormai il nome, sarebbe stato il ministro
dell’agricoltura più amato dagli agricoltori, piccoli
e grandi, dell’intera Nazione, l’unico, dell’intera
serie di ministri italici, ad essere considerato, dai
colleghi europei, un competitore temibile ad un
amico con il quale non sarebbe mai stato inutile,
per l’intuito degli interessi autentici dell’avversario, scontrarsi, nella certezza di un compromesso
leale.
La prima norma della sua presenza a Bruxelles
sarebbe stata la sistematica presenza, l’esatto
contrario delle presuntuose star convinte che partecipare alla periodica riunione fosse degnazione
che il collegio dei colleghi non meritasse assolutamente. Giovanni Marcora era sempre presente, si
discutesse di salmoni, di formaggi francesi o di
birre tedesche, lui c’era. C’era perché voleva sapere: forse il più sottile argomentare sui famosi
crus della Borgogna gli avrebbe offerto il filo d’A-

Antonio Saltini e Giovanni Marcora. Presentazione Processo all’agricoltura
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rianna da cui desumere una pretesa da avanzare
per il vino della Puglia. Marcora c’era perché le
occasioni perdute non si ripresentano più. E chi
sia stato invitato dal Ministro, anche una volta
sola, ad assistere, come reporter, ad una seduta
del Consiglio, non può dimenticare quale fosse,
durante il volo, l’intensità del lavoro dei collaboratori, dai quali il grande negoziatore continuava a
pretendere nuovi computi e confronti tra le produzioni italiane e le più impensabili produzioni degli
amici e competitori. Frutta e ortaggi italiani ottennero norme di favore, sussidi comunitari per modernizzare varietà e commercializzazione. Consapevole dei prodigi degli allevatori italiani con mais
americano e vitelli polacchi, felici frutti di improvvisazione, pretese il varo di un ambizioso piano
sperimentale per moltiplicare i frutti dell’estro
contadino, affidandolo all’Istituto sperimentale
per la zootecnia, un’immensa azienda sui bordi
del Tevere, sfruttata, dalla successione degli amministratori, per concedere a decine di affaristi
immense cave della ghiaia depositata dal fiume
dal tempo di Numa Pompilio.
Ma fu avvicinandosi, ormai, l’impreveduta conclusione del mandato, che Giovanni Marcora si produsse nel prodigio che lo avrebbe elevato al rango di autentico statista europeo. L’evento si compì quando all’Italia spettò, nel primo semestre del
1980, in base al turno corrente, il semestre di
presidenza del Consiglio dell’agricoltura. A nessuno sono ignote le immense resistenze che l’elettorato britannico aveva opposto all’ingresso nella
Comunità, ma negli anni Settanta la Comunità si
era dimostrata sodalizio di successo, e la Gran
Bretagna era nazione che, da signora del Globo,
sul medesimo Globo non giocava più un ruolo
essenziale, che appariva, anzi, destinata a vedere
progressivamente dissolversi anche quello attuale. Seppure tra mille ritrosie entrò nel sodalizio
“continentale”. Associatasi di malavoglia, l’anno
precedente alla presidenza Marcora la stampa
aveva propagato tra i sudditi di Sua Maestà il convincimento che i benefici dell’adesione si fossero
rivelati ampiamente inferiori ai vantaggi. I conti
finanziari parevano confermare la denuncia: oggetto del contendere, il bilancio dell’agricoltura,
che assunse i caratteri di autentica pietra dello
scandalo. I partner di Londra eccepivano, peraltro, che the Kingdom aveva accettato, al proprio
ingresso, regole fissate da oltre un decennio, che
valevano per tutti, quindi anche per l’ultimo arriI TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

vato. L’eventualità che l’Isola sciogliesse gli ormeggi dal Continente divenne, al trascorrere dei
mesi, eventualità sempre meno remota. Fu allora,
prima ancora di assumere la presidenza che gli
spettava, che il geometra di Inveruno fissò la propria dimora sul jet della Presidenza del Consiglio
e iniziò un periplo da autentico commesso viaggiatore che lo condusse da una capitale all’altra
del consesso, che con Spagna, Portogallo e Gran
Bretagna aveva toccato i nove associati: da una
capitale ad un’altra, poi ad un’altra ancora. Tutti i
ministri dell’agricoltura lo accoglievano come un
amico, nessuno sapeva cosa i due si fossero detti, cosa avrebbe riferito il commesso viaggiatore
nell’incontro successivo. All’alba della settimana
fatidica nessuno sapeva quali carte avrebbe giocato il Presidente, quali il responsabile del Foreign Office, Lord Carrington, il titolo di una famiglia dell’aristocrazia che compete per il numero
maggiore di ministri al servizio di decine di sovrani, quali il ministro dell’agricoltura di Sua Maestà,
Peter Walker, quali, soprattutto, i partner cui era
richiesto di pagare quanto Londra pretendeva di
non pagare più.

Giornate di lavoro estenuanti, senza che nessuno
potesse intuire se esistesse un filo di Arianna che
le parti del confronto stessero seguendo per comporre la contesa o se il disaccordo fosse insolubile. Durante quelle giornate frenetiche chi scrive
dovette affrontare una vicenda che, se non fosse
emblematica di costumi inquietanti, potrebbe
suscitare amene risate. Nell’attesa di notizie dalla
sala del negoziato approfittai di una sedia libera
nella sala stampa, dove reputavo di avere diritto
di soggiornare. Quel diritto non mi spettava, però,
secondo colui che poteva essere considerato la
maggiore autorità della mafia giornalistica del
luogo, un arrogante cronista francese che, forse
immaginando che avessi relazioni personali col
Presidente del consesso, e che le immaginarie
relazioni infirmassero il suo potere, contestò il
mio diritto a usare quella sedia. Risposi che se mi
avesse negato la sedia, essendo io l’inviato di un
periodico agricolo, avrei denunciato l’arbitrio alla
segreteria della Presidenza. Siccome il prepotente
non aveva, in realtà, alcun potere sulle sedie,
immaginando chissà quali rapporti avessi con il
Presidente, la gallica arroganza si sentì costretta
ad ammainare la cresta.
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Il giorno fatale della conclusione, procedendo il
negoziato nella notte, mi diressi alla mia stanza
d’albergo. Al mattino avrei appreso che la trattativa era stata conclusa. A mezzanotte, il termine
ultimo per la chiusura del dibattito, il Presidente
aveva comandato, secondo l’uso consueto, di
arrestare il ruotare dell’orologio che dominava la
sala. Secondo voci attendibili avrebbe anche ordinato ai commessi di distribuire tra i tavoli un numero indefinito di bottiglie di wisky. Siccome la
sua proposta di compromesso era stata fondamentalmente accettata, ma tutti i partecipanti
avrebbero preteso la modifica di qualche dettaglio
a proprio vantaggio, la stanchezza e il wisky
avrebbero domato le ultime resistenze, e ad un’ora imprecisata della notte tutti avrebbero suggellato il testo Marcora.
Il giorno successivo feci ritorno, per redigere, per
Terra e Vita, la mia cronaca dello straordinario
evento. Mentre scrivevo il mio testo mi raggiunse
una telefonata dell’addetto britannico all’Ambasciata di Roma, Martyn Ibbotson, membro dello
staff che a Bruxelles aveva coadiuvato il ministro
Walker, che mi informava che Lord Carrington,
responsabile del Foreign Office di Sua Maestà,
aveva chiesto, nell’aula di Westminster, tempio
della democrazia mondiale, il più caloroso applauso “for our friend Marcora”. Nella sala del più
prestigioso parlamento del Pianeta nessun uomo
politico italiano era mai stato onorato di un’espressione tanto significativa di considerazione.
Credo che Terra e Vita sia stato l’unico organo di
stampa italiano a riferire l’evento: probabilmente
per non suscitare le gelosie degli astri della politica nazionale, i direttori dei grandi quotidiani, sempre ossequiosi verso i veri potenti, avevano evitato.
Un paio di settimane più tardi, ancora secondo
copione, l’intero Consiglio dei ministri dell’agricoltura fu invitato, per festeggiare insieme, in una
città scelta dal Presidente, ormai uscente, nel
proprio paese. Marcora scelse Parma dove, oltre
alle serate in uno dei teatri più famosi, grazie a
Giuseppe Verdi, del Globo, e alle prove di maestria degli inimitabili chef locali, Giovanni Marcora
avrebbe invitato i colleghi a visitare l’azienda acquistata tra i dirupi e i boschi dove aveva combattuto i tedeschi. Ospite d’onore, nella circostanza,
il ministro Ertl, con il quale il collega italiano
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avrebbe scambiato, tra fiumi di birra, barzellette
sul Führer che, fossero state trascritte su un giornale tedesco, avrebbero creato all’allegro bavarese (ministro della Germania) problemi oltremodo
seri. Ma la sodalità della compagnia era, ormai, a
prova di qualunque rischio.
L’allegra brigata doveva accomiatarsi dall’ospite
nel corso di una visita ad una delle splendide abbazie cistercensi che sorgono nelle campagne
parmensi. Dalla quale ricevo, mentre lavoro al mio
tavolo in redazione, una seconda telefonata
dall’amico Martyn, che mi informa che il ministro
Walker desidera rilasciare un’intervista per celebrare il successo della trattativa. Mi chiede una
conferma immediata. Busso alla porta del direttore, Luigi Perdisa, arbitro indiscusso della cultura
agraria nazionale, e lo informo. Risposta: “E tu
perdi tempo per venirmelo a dire! Dovresti già
essere là”. Obietto che non posso raggiungere
un’abbazia nelle campagne parmensi in treno.
“Le chiavi della mia Mercedes sono in portineria.
Fattele dare e raggiungi la tua abbazia. Troverò
un’anima pietosa che questa sera mi riporti a
casa.” Salgo sull’auto presidenziale, raggiungo
l’abbazia. Il ministro Walker è persona amabilissima, l’intervista è ampia e significativa, una calorosa stretta di mano al Ministro, una all’amico Martyn, la mattina successiva la scrivo per l’edizione
in uscita.
Il grande evento parrebbe concluso, ma si aggiunge, imprevista, un’appendice amena. Ripresa l’attività ordinaria il lunedì successivo sono a Roma
per un incontro di cui non ricordo l’interlocutore.
Siccome tutti gli addetti agricoli delle ambasciate
che annoverano, nell’organico, lo specialista in
agricoltura, si riuniscono al lunedì, a colazione, e il
presidente della compagnia, un imponente yankee texano, mi ha invitato, qualunque lunedì mi
trovassi a Roma, a condividere il piacere del rendez-vous, mi dirigo al ristorante abituale. La discussione verte, necessariamente, sull’esito del
negoziato recente. Tutti ammiratori incondizionati
di Giovanni Marcora. Ma uno dei presenti, se non
ricordo male olandese, una lunga esperienza negli istituti sperimentali di foraggicultura, solleva
l’obiezione: “Non discuto sulla conduzione del
negoziato. Chapeau! Ma i prati che abbiamo visto
in quell’azienda in montagna erano un orrore! “Si
accende il dibattito, si moltiplicano gli elogi al Pre-
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sidente di turno del consesso ministeriale, ma, in
un conclave di autentici specialisti, nessuno assume le difese del Ministro praticoltore. Si chiude la
colazione con un brindisi “al più abile negoziatore
del consesso europeo, e al peggior praticoltore
dell’intera agricoltura europea”.

alti a quelli più bassi. Non mi invita ad accompagnarlo: ringrazio il Cielo, non potrà chiedermi valutazioni sul fieno. La colazione è brevissima. Ho
mille domande sull’esito dello storico negoziato e
le uso per apprendere dettagli di immenso interesse e per evitare di parlare di prati.

Il brindisi è troppo divertente. Tornato in redazione lo racconto in un corsivetto che firmo come
Satyriscus, uno pseudonimo sufficientemente
trasparente dei miei connotati. L’edizione giunge
a Roma, alla libreria Edagricole di via Boncompagni, dove l’attende il motociclista del Ministero,
per la copia destinata a Giovanni Marcora, che
vuole essere il primo a leggere il settimanale di
Perdisa. La mattina del giorno successivo, il 20
agosto, squilla il telefono. E’ il segretario particolare, Corrado Pignagnoli: “Ti passo il Ministro”. Il
Ministro, con voce roca: “E’ lei che firma quell’articolo sui miei prati?” Ammetto di essere stato io,
menzionando di avere registrato l’incondizionata
ammirazione per la conduzione del recente negoziato. Risposta “Quando viene a vedere i miei prati?” “Ministro, quando vuole” “L’aspetto domattina”.

Il pomeriggio pare essermi favorevole: cambia
ancora il vento. Varca il crinale ligure un violento
maestrale che minaccia di innaffiare il fieno. Il
Comandante ordina nuove manovre. Diretto il
reggimento di operai a prati diversi, mi invita sulla
Campagnola, impugna il volante, pretendendo di
condurla lui. L’agente, dirigendola, individuava,
nei prati, le scoline, e rallentava, al Ministro non
interessano, ogni scolina è un urto bestiale tra la
mia schiena e il sedile di metallo. Percorre il periplo dell’azienda. Ho seguito il suo negoziato nei
dettagli, per non toccare l’argomento prati continuo a chiedere, e al Ministro non dispiace riflettere ad alta voce sul proprio capolavoro diplomatico. Ma in vista della villa interrompe bruscamente
la mia felice intervista: “E allora, cosa dice dei
miei prati?” Stiamo scendendo una mulattiera.
Sulla sinistra, oltre lo steccato, un medicaio in
fiore: superbo. Sapevo che aveva acquistato cento spezzoni dai figli di emigrati in Australia, dopo
le pazienti ricerche di un solerte geometra, scrivendo ai consoli di ricercare il proprietario e di
offrirgli, per un bene che costoro non sapevano
neppure di possedere, una cifra astronomica. Non
potevo sbagliare: “Ministro, quello è un medicaio
da manuale di foraggicoltura!” La voce roca si
converte in grido di dolore: “Quello non è mio. E’di
un confinante!” Avrebbe potuto non confessarlo,
non ero assolutamente in grado di capirlo, né
avrei mai immaginato che un confinante, uno solo, avesse rifiutato le sue offerte, certamente generose. Chiusa la conversazione con il peggior
foraggicoltore d’Europa, non sono in grado di riprendere quella con l’unico ministro italiano applaudito, calorosamente, nell’aula di Westminster.
Raggiungiamo la villa, il reciproco saluto è cordiale, affronto i mille tornanti verso la costa ligure,
dove amici cortesi, in vacanza a Chiavari, mi hanno invitato a cena.

La mattina raggiungo Parma, da cui affronto
un’interminabile stradetta di montagna che tra
mille tornanti raggiunge Compiano. Immagino non
fosse facilissimo, per le milizie della Wehrmacht,
salire tra quei dirupi, dove le imboscate erano
agevoli, la scomparsa degli assalitori altrettanto, il
rifornimento di mezzi da parte degli aerei U.S.
praticamente privo di rischi. Da Compiano gli ultimi tornanti mi conducono a Colombara di Bedonia. Sono nell’azienda agricola Marcora. Il Ministro è in campagna, intento a dirigere, con il piglio
del comandante partigiano, le decine di uomini
impegnati nella fienagione. Mi intrattiene, cortesemente, la Signora: “Sapesse, dottore, come
erano belle, un tempo, le nostre vacanze. Abbiamo tanti amici con yachts superbi: una settimana
con uno, una con l’altro. Estati di favola. Adesso è
stato sedotto da questa follia per le mucche, e
non esistono più né date né orari. Ma Giovanni è
così!”
Attendo, la Signora mi offre il caffè. Arriva il Comandante, si ferma un attimo, davanti a casa,
sulla campagnola condotta dalla guardia del corpo, un agente della Forestale, e riparte: è cambiato il vento, e sposta le proprie schiere dai prati più
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Ma se la storia può dimenticare un geometra che
si improvvisa, per passione, praticoltore, non può
dimenticare il ruolo di un ministro che seppe usare la perizia di grande statista per rinviare di
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trent’anni l’insensata uscita della Gran Bretagna
dal consesso delle nazioni europee. Chi volesse
conoscere la vicenda, quale la visse un italiano di
levatura eccezionale, rilegga il numero 15 (12
aprile) di Terra e Vita dell’annata 1980: conoscitore probabilmente unico dell’agricoltura europea
Luigi Perdisa non realizzò, in quel numero, la cronaca di una settimana di vita dell’agricoltura italica, scolpì una pagina della storia d’Europa. Era
recente, dopo il suggello del Compromesso storico, il pactum sceleris, tra Democrazia cristiana e
Partito comunista, per convertire il Paese in mosaico di aree di inviolabile potere clientelare di
una compagine o dell’altra. La sua prima concretizzazione, la cessione del completo arbitrio su
settori chiave della vita nazionale alle neocostituite amministrazioni regionali. Giovanni Marcora
aveva proclamato che la sostituzione, a una strategia agraria coerente, di venti conati velleitari,
diretti ad attuare sbalorditive innovazioni prive di
qualunque scopo diverso dalla réclame elettorale,
avrebbe nullificato qualunque prospettiva di progresso dell’agricoltura nazionale. Il Consiglio dei

ministri, composto da fedelissimi di Giulio Andreotti, con Enrico Berlinguer autore del pactum,
irrise tutte le obiezioni: se Giovanni Marcora non
fosse d’accordo, era libero, proclamarono Giovanni Goria, Cirino Pomicino, Arnaldo Forlani e Nino
Cristofori, di dimettersi dalla carica. Giovanni Marcora accettò, al rimpasto successivo, di rioccupare, giurando per la sesta volta, la poltrona di via
Venti Settembre: la lettura del numero 15 dell’annata di Terra e Vita dimostra che l’accettazione fu
motivata dalla scelta di concludere il mandato a
Bruxelles. L’opzione appare, inequivocabile, nello
storico numero del settimanale, numero 21 (12
aprile due mesi prima della trattativa formale),
nella rubrica Attualità dalla Cee, che riferisce la
più eloquente dichiarazione del Ministro: “Non
nascondo che la situazione è particolarmente
imbarazzante. La Commissione vigila sull’applicazione del Trattato e non può sottrarsi al suo dovere, che è quello di garantire il funzionamento delle regole di mercato. Essa ha questo compito di
fronte agli inevitabili conflitti che avranno luogo
nella Comunità”. Il conflitto in corso, spiega la

Presentazione Marcora e Associazione laureati
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medesima nota, era costituito dalla disparità di
valore tra sterlina ed ecu, la simbolica valuta comunitaria, disparità che si traduceva in differenze
di valore dei prodotti agricoli.
Alla dichiarazione del Ministro sul conflitto Comunità - Regno Unito segue, sette pagine oltre, nella
diversa rubrica Attualità. La settimana, quella
sulla contesa Stato-regioni, nel commento alla
conversazione tenuta, negli stessi giorni, da Giovanni Marcora al Rotary Club di Parma, la città
d’adozione. Il cronista, G. A. (Giorgio Amadei?)
rifugge, fino dal titolo, l’uso di dolcificanti: Alt alle
riforme disastrose, un imperativo che il sottotitolo
esplicita evitando qualunque equivoco: “Se l’Italia
fosse un paese normale, le dichiarazioni di Giovanni Marcora, appena confermato Ministro, sarebbero da considerare sconvolgenti. Non così in
un paese pazzo come il nostro” “La politica agraria comunitaria -ha dichiarato il Ministro all’uditorio parmigiano- è stata molto migliore della politica agraria nazionale. Lo sforzo del Governo di
indirizzare i mezzi pubblici secondo precise finalità (Quadrifoglio) non è sempre riuscita a causa
della guerra aperta tra Stato e regioni.”

Giovanni Marcora amava, a tavola, bere, e dilettare i commensali con facezie e amenità. Parlando
quale ministro esprimeva la più assoluta fedeltà
ai canoni che l’appartenenza a un grande impero
mitteleuropeo aveva lasciato, eredità preziosa,
alle regioni del Regno Lombardo-Veneto. Combinando le due esternazioni pubbliche trascritte sul
settimanale di Perdisa emerge, chiarissimo il
dramma interiore di uno statista che ha intravveduto, nel Compromesso tra Giulio Andreotti e Enrico Berlinguer, la formula per affossare il Paese, e
che avrebbe accettato il caustico invito dei satelliti dei due pronubi a lasciare il Governo, nel quale
accettò di permanere, per il sesto mandato, per
assolvere ad un dovere capitale verso l’intero consorzio europeo, rinviando l’abbandono di un’agricoltura resa per sempre ingovernabile e assidendosi alla prestigiosa poltrona dell’Industria, sulla
quale avrebbe continuato ad operare, nello spirito
di autentico combattente per l’onore della Nazione, fino a quando glie lo avrebbe consentito il
male incurabile che lo aveva colpito dopo la nuova nomina.

Nota bibliografica
La rievocazione del negoziato che sancì le prime regole del mercato comunitario dei prodotti agricoli ricalca
fedelmente il testo di Ulrich Kluge, Vierzig Jahre Agrarpolitik in der Bunderepublik Deutchland, Verlag Paul
Parey 1979, redatto sui documenti ufficiali selezionati dal Dr. Herbert Pruns, Regierungsdirektor vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, al capitolo 9, Konfliktherd Gemeinsamer Markt: Das
politische Ringen um die Übergangsmarktordnung. L’autore ricorda con gratitudine l’amico altoatesino dr.
Giovanni Biadene per l’accurata traduzione.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, A n t o n i o S a lt i n i ha iniziato
la propria avventura giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di
agricoltura dell'editrice romana Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato
direttore di Genio rurale, anch'essa testata storica della cultura agronomica
nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora arbitro della pubblicistica
agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la puntuale analisi
della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente turbinosa, e
le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la propria
parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà
milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie,
sette volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta
in inglese con il titolo di Agrarian Sciences in the West.
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DES CRUS EN CHIANTI, UN ENJEU CULTUREL

J ACKY R IGAUX

Panzano, Greve in Chianti (FI), 2005. Foto A. Saltini
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L’identification actuelle de « crus » en terroirs du
Chianti relève d’un choix culturel clairement affirmé : le grand vin est un vin qui délivre le message
gustatif de son lieu de naissance, un message
gustatif original. Les vignes fines n’ont pas été
plantées au hasard en ce haut-lieu de la viticulture italienne reconnu dès l’époque des étrusques
et le paysage garde une empreinte indélébile de
l’identification « climats », des parcelles soigneusement délimitées. On les nomme ainsi, en vignobles bourguignons, mais édification avait émaillé
la vieille Europe, partout où les conditions géographiques le permettaient, avec des variétés de
vignes différentes selon les données climatiques
et géo-pédologiques. Cette culture des « climats »
s’est perdue lors d’un XIXème siècle qui vit se
développer une viticulture de type de plus en plus
industrielle, organisée par des négociants plus
soucieux de construire un goût normé, à la qualité
constante, que de se préoccuper du « goût naturel » du lieu soumis aux aléas naturels. En ces
temps où les technologies se développent rapidement, la main de l’homme, en matière de fabrication du vin, allait être plus forte que la Nature jugée bien trop inconstante ! En Chianti, comme en
Piémont, on assista également à un passage du
vin du « paysan » à l’industrie vinicole. Une résistance à ce type de viticulture industrielle avait
pourtant vu le jour au milieu du XIXème siècle, en
particulier grâce à des agronomes comme Jules
Lavalle en Bourgogne, mais le désastre causé par
le phylloxéra y mit un terme. Les deux guerres
mondiales du XXème siècle freinèrent un retour à
la viticulture de lieu, en France comme ailleurs en
Europe.
De nos jours, de plus en plus d’amateurs de vin,
qu’ils soient européens, asiatiques ou américains,
se lassent des vins « formatés », les mêmes sur
toute la planète viticole, pour se tourner vers des
vins qui expriment une originalité gustative liée à
leur territoire de naissance, à leur terroir, et plus
précisément à la diversité de ce qu’on nomme en
Bourgogne des « climats ». En les faisant reconnaître, en 2015, au Patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est une forme de civilisation du vin ancrée
dans la culture européenne qu’ils veulent préserver. La viticulture du Chianti peut légitimement
s’inscrire dans ce mouvement, misant sur l’originalité gustative consubstantiellement associée au
lieu plutôt que sur une typicité construite selon
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des normes de type industriel et technique. Le
XXIème siècle sonne ainsi le retour dans la lumière des vins de lieux. La viticulture en Chianti ne
peut passer à côté de ce mouvement de fond.
Le choix du goût de lieu comme caractéristique du grand vin n’est pas une évidence
Ce choix ne relève cependant pas d’une évidence.
On peut légitimement penser qu’il existe une typicité des vins du Chianti et que la tâche qui incombe au vigneron est de produire des vins du type
« Chianti ». Ce type de vins est assuré d’avoir un
goût constant, certifié par des pratiques œnologiques rigoureuses. Le succès des grands vins internationaux, composés avec un assemblage de
parcelles et une sélection des meilleurs jus, donne à penser que cette voie est la bonne. Un des
plus grands vins australiens, Grange Penfolds, par
exemple, est composé avec un assemblage de
parcelles des vallées de Magill, de Barosa et de
Kalimna. Il faut débourser plusieurs centaines
d’euros pour en obtenir une bouteille.
A la question : qu’est-ce qu’un grand vin ? il est
ainsi évident que plusieurs réponses existent. Le
grand vin relève-t-il de la construction d’un goût ?
(Typicité). Le grand vin n’est-il pas un vin qui délivre le message gustatif original de son lieu de
naissance ? (Originalité). Bien évidemment ces
deux types de vins peuvent être de qualité. Il n’existe aucune échelle de pureté qui pourrait les
distinguer avec certitude quant à leur prétention à
être de grands vins !
La France, en créant le concept d’Appellation d’Origine Contrôlée, a consacré le grand vin comme
un vin dont la spécificité est d’associer la qualité
gustative de sa production au lieu dont elle est
issue. Cependant, le système de dégustation pour
avoir l’agrément de l’appellation s’est rigidifié
progressivement, allant jusqu’à rejeter les vins
originaux issus des « climats » régionaux. Sous
l’impulsion de journalistes devenus de véritables
gourous, les goûts boisés et toastés, assortis à
des vins de plus en plus opulents, vinifiés avec
des levures sélectionnées et enrichis de divers
intrants comme la gomme arabique, se sont imposés. Les vins « au naturel » firent de plus en
plus figure de vins déviants…, par rapport aux
nouvelles normes de « typicité ». Nombre de vignerons, souvent considérés par les grands amateurs
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comme les meilleurs de leur appellation, sont
ainsi obligés de sortir de l’Appellation d’Origine
Contrôlée.
Dans un contexte de mondialisation généralisée,
la tension entre ces deux visions du vin, le vin « au
naturel » et le vin technologique, est exacerbée.
L’arrivée sur le devant de la scène médiatique
des « Super Toscan », issus de cépages importés
du Bordelais, faisant fi des cépages autochtones,
en est une illustration. Le débat ne s’organise
donc pas autour de la qualité, toujours empreinte
de subjectivité, mais autour de la question de
l’origine. L’origine du vin reste-t-elle une valeur
caractéristique du vin fin ou celle-ci est-elle devenue une valeur « ringarde », une valeur d’un passé
viticole dépassé ?
N’oublions jamais que l’Institut national des appellations d’origine (INAO), en France, avait été
créé pour garantir non pas la qualité d’un produit,
mais son origine. Dès que l’on introduit le concept

de qualité dans la définition d’une origine, on introduit automatiquement les lois du marché, et
surtout on s’engage « dans la voie compliquée et
tortueuse de la garantie des qualités substantielles » qu’avaient évitée les parlementaires bourguignons en 1913, imposant dans le décret qui suivra, en 1935, la seule référence à l’origine dans
la délimitation des vignobles de vignes fines.
Choisir l’origine comme caractéristique majeure
du vin fin relève donc d’un choix politique, contestable certes, mais désireux de maintenir vivante
une telle viticulture de lieu, une viticulture de terroir. C’est ce qu’a voulu inscrire dans le marbre la
viticulture bourguignonne en faisant inscrire ses
« climats » au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comme l’exprime parfaitement un vigneron alsacien, Jean-Michel Deiss, désireux de ramener l’Alsace dans la philosophie du terroir et non plus la
laisser se complaire dans celle du cépage: « Les
caractères obtenus, parfois surprenants, sont

Località Vistarenni, Gaiole in Chianti (SI ) - 2005. Foto A. Saltinii
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assumés sans que jamais le « Marché » ou le goût
dominant ne soit considéré comme une limite à
son élaboration. Le producteur exprime, par l’acceptation de ces caractères, son attachement au
lieu, à son identité profonde et sa foi en son produit, même si parfois les caractères en question
restent majoritairement incompris. Le vigneron
reste dans une économie de l’offre. » Un choix
politique donc, un choix qui défend une culture.
Comme l’exprime à sa façon un vigneron bourguignon : « Quelle que soit la main du vinificateur, le
grand terroir se retrouve toujours un peu à la
façon d’un accent chez les gens d’une région. » Il
est clair que les vins du Chianti peuvent être fiers
de leurs accents !
Le choix du goût de lieu contesté, le goût du
cépage privilégié
Ce choix est contesté par l’arrivée massive des
vins de cépages et de marques venant des pays
dits « du Nouveau Monde ». C’est au tournant du
XXème siècle et du XXIème siècle que s’est cristallisée la tension entre deux visions du vin. Le
BusinessWeek de septembre 2001 s’en est fait
l’écho dans un remarquable dossier : « Wine War,
How American and Australian wines are stomping
the French ». Dans ce dossier, remarquablement
élaboré et documenté, la notion de terroir était
contestée et considérée comme une invention
destinée à justifier la supériorité naturelle des
vins de la vieille Europe, ceux de Bourgogne en
particulier, où la notion de terroir est particulièrement mise en avant. Dans la foulée, Robert Parker parlera, en 2003, d’une Bourgogne comme
« un terrain miné par des déceptions, chérie par
des snobs pseudo-intellectuels qui se complaisent à débattre ad nauseum des vignerons et des
terroirs, à défaut de qualité ».
La classification par terroir contestée et
remplacée
Ce dossier du BusinessWeek annonçait la fin des
classifications « à la française », en particulier
celle de la plus sophistiquée d’entre-elles, la classification bourguignonne des crus à quatre niveaux hiérarchiques: régionale, village, premier
cru et grand cru. Elle était avantageusement remplacée par la nouvelle classification : « basic wines » (entrée de gamme), « popular premium wines » (moyenne gamme), « super premium » (haut
de gamme) et « ultra premium wines » (icônes).
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C’est dans la suite d’un « réveil des terroirs », initié par quelques vignerons résistants dans les
années 1980-1990, dont Henri Jayer fut la figure
emblématique, que fut entreprise, à l’aube du
XXIème siècle, une demande de classement des
« climats » des vignobles de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO, classement obtenu
le 4 juillet 2015. « Les climats du vignoble de
Bourgogne sont inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015.
Associés aux villes de Beaune et Dijon, ils sont le
berceau et l’archétype de la viticulture de terroir
dans le monde. » Même contestée par une culture
anglosaxonne de plus en plus envahissante, la
viticulture de « climats », la viticulture de « lieux »,
est reconnue comme un patrimoine culturel vivant. La viticulture en Chianti, bien antérieure à la
viticulture bourguignonne initiée par les romains,
peut légitimement s’inscrire, avec ses « crus »,
dans cette philosophie!
C’est le « climat » qui guide l’esprit et la
main du vigneron
Classer les « climats » de Bourgogne, ces parcelles de vignes soigneusement délimitées dès l’époque des premiers moines bénédictins, ne consacre pas la supériorité gustative incontestable des
vins de Bourgogne, mais les propose comme archétypes de la viticulture de terroir dans le monde, c’est-à-dire comme un modèle de viticulture
inspirant et non un modèle imposant une quelconque domination.
Le classement des « climats » à l’UNESCO consacre « un entêtement de civilisation », selon la belle
parole de l’historien Pierre Veilletet : « Il n’y a pas
de grand vignoble prédestiné, il n’y a que des
entêtements de civilisation ». Aubert de Villaine,
qui présida à ce classement, aime à citer Bernanos : « Ce qui pèse dans l’homme, ce sont ses
rêves ». Et d’ajouter : « Finalement les climats,
n’est-ce pas tout simplement un très vieil et
entêté rêve d’hommes » ?
C’est donc un choix culturel de viticulture qui est
consacré par l’UNESCO. C’est le « climat » qui guide l’esprit et la main du vigneron en terres bourguignonnes. C’est le « haut-lieu viticole » qui guide
l’esprit et la main du viticulteur de terroir dans
toute région viticole du monde qui se reconnaît
dans cette philosophie, en Chianti au riche passé
viticole tout particulièrement!
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La viticulture de terroir est généralisable
Si la Bourgogne a imposé une classification de
ses vins par une hiérarchie de ses terroirs dans
les années 1930, elle n’a pas entraîné toute la
viticulture française dans cette voie. La viticulture
bordelaise a privilégié le concept de « Château » :
le terroir et les cépages s’effacent pour rendre
plus grand encore le vin du Château. La viticulture
champenoise opta pour le processus d’élaboration de ses vins, la « méthode effervescente », et
organisa son vignoble autour des marques libres
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d’assembler millésimes et terroirs, gardant jalousement leurs recettes de dosage. Les autres vignobles français optèrent pour une délimitation
géographique de leurs terroirs sans hiérarchies
en leur sein. Cependant, le modèle bourguignon
inspire de plus en plus toutes les viticultures de
l’Hexagone. En effet, à la fin du XXème siècle on
assiste aux retrouvailles des « lieux-dits » comme
organisateurs des vignobles dans tous les vignobles historiques. On boit aujourd’hui des sancerre
« Les Romains », « Coteau des Treilles » en Anjou,
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Panzano - Greve in Chianti (FI) - Ai piedi del colle, 2005. Foto A. Saltini
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« Coteau de Vernon » en Condrieu… Les hiérarchies anciennes, officieuses aujourd’hui, s’imposent à nouveau, avec des prix qui en profitent !
Des vignerons champenois, dans la foulée d’Anselme Selosse, Pascal Agrapart et quelques autres, s’inspirent de la philosophie bourguignonne.
En Bordelais, Stéphane Derenoncourt impose le
primat du terroir sur le « Château ». La viticulture
en Chianti ne peut manquer de s’inscrire dans ce
retour massif aux vins de lieux, aux vins de
« crus ».
Le choix des crus en Chianti
L’identification des crus en terroirs du Chianti
s’inscrit dans ce choix culturel de laisser chacun
des lieux qui le composent, décider de l’originalité
du goût des vins qui en naissent. La qualité gustative des vins est étroitement associée à la parcelle dont ils sont issus.
Il est possible qu’en terres du Chianti, sous l’impulsion des étrusques, puis celles des romains,
celle des moines bénédictins ensuite, celle des

puissantes familles de Toscane à la Renaissance
également, l’identification du vin au lieu sur lequel il est produit a été poussée à un haut degré,
donnant naissance à un parcellaire d’une exceptionnelle diversité.
Au début du XVIIIème siècle, avec le développement du commerce international, on assiste à un
gros effort pour améliorer la qualité des vins destinés à l’exportation, à l’initiative du gouvernement du Grand-duché de Toscane qui promulgue
deux décrets pour le contrôle des vins exportés et
pour la délimitation des zones de production des
vins réputés du Chianti, Pomino, Carmignano et
Valdarno supérieur. C’est « un véritable exemple
d’appellation d’origine contrôlée au début du
XVIIIème siècle »1.
Chaque « haut-lieu » identifié sur une vaste surface géographique nommée Chianti à la diversité
géo-pédologique et micro-climatique exceptionnelle, transmet au vin qui en naît des qualités organoleptiques propres et uniques, c’est-à-dire originales.

Radda in Chianti (SI), 2005. Foto A. Saltini
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Cette philosophie des « hauts-lieux » viticoles s’est
perdue au XIXème siècle, en Chianti comme en
Bordelais, en Champagne et même en Bourgogne.
C’est par un entêtement de civilisation que la
Bourgogne a sauvé ses « climats » au milieu du
XIXème siècle2. C’est aujourd’hui que le Chianti
retrouve sa philosophie des « crus ». C’est un beau
programme culturel que d’identifier les crus du
Chianti. En un si vaste vignoble il ne peut qu’y
avoir une diversité exceptionnelle de « goûts de
crus » !
Un débat majeur aujourd’hui : typicité ou
originalité
Les négociants ont voulu construire un goût
« Bourgogne » au XIXème siècle, imposant Pommard, Nuits et Gevrey comme des vins masculins,
Volnay et Chambolle comme des vins féminins. En
1935 les vignerons français, sous l’impulsion des

vignerons bourguignons, ont imposé le primat de
l’origine. Pour éviter de s’engager « dans la voie
compliquée et tortueuse de la garantie des qualités substantielles », c’est la seule origine géographique qui aura l’exclusivité dans l’identification d’un vin.
Aujourd’hui, ce choix est menacé en raison de la
mise en place de la législation européenne qui
oblige chaque appellation à élaborer un cahier
des charges. En transformant, en 2009, l’Institut
national des appellations d’origine (INAO) qui garantit non pas la qualité d’un produit, mais son
origine, en Institut national des origines et de la
qualité, on fait entrer le vin dans les lois du marché. Le débat « Vin issu de la construction d’un
goût » et « Vin qui délivre le message de son lieu
de naissance, de son origine » est relancé.
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CRUS NEL CHIANTI, UNA SFIDA CULTURALE

T RADUZIONE DI A NTONIO S ALTINI

L’identificazione attuale di “crus” sulle terre del Chianti ha le proprie radici in un’opzione culturale di assoluta chiarezza: il grande vino è un vino che trasmette il messaggio gustativo del proprio luogo d’origine, un
messaggio gustativo originale. Le vigne di qualità non sono state piantate per caso in queste località privilegiate della viticoltura italiana riconosciuti dall’epoca etrusca e il paesaggio conserva un’impronta indelebile della conformazione “climats”, parcelle, cioè, accuratamente delimitate. Nei vigneti borgognoni vengono
chiamate così, ma una tale retinatura aveva disegnato un mosaico sulla vecchia Europa dovunque le condizioni geografiche lo permettessero, con varietà di viti differenti secondo le peculiarità climatiche e geopedologiche, Questa cultura dei “climats” si è perduta durante un 19mo secolo , che vide svilupparsi una viticoltura di stampo progressivamente più industriale, organizzata da negozianti più preoccupati di imporre un
gusto standard, dalle caratteristiche costanti, che interessati al “gusto naturale” di un luogo soggetto ai
capricci della natura. Nei periodi in cui le tecnologie si sviluppano rapidamente la mano dell’uomo, sul terreno della fabbricazione del vino, mirava ad essere più forte della Natura, giudicata eccessivamente incostante! Nel Chianti, come in Piemonte, si assistette, nei medesimi termini, al passaggio dal vino del
“contadino” all’industria vinicola. Una resistenza a questo tipo di viticoltura industriale era, comunque, insorta a metà del 19mo secolo, in particolare grazie ad agronomi quali, in Borgogna, Jules Lavalle, ma il
disastro causato dalla fillossera ne impose la fine. Le due guerre mondiali del Ventesimo secolo ostacolarono un ritorno alla viticoltura del luogo, in Francia come altrove in Europa.
Ai giorni nostri un numero crescente di amatori del vino, siano essi europei, asiatici o americani, trovano
uggiosi i vini “standardizzati”, assolutamente identici sull’intero planisfero vinicolo, per volgersi a vini che
esprimano un’originalità gustativa legata alla propria terra d’origine, alle peculiarità del vigneto, e, più precisamente, a quelli che in Borgogns vengono chiamati i “climats”. Facendoli riconoscere, nel 2015, nel Patrimonio mondiale dell’Unesco, è una forma di civiltà del vino radicata nella cultura europea che sono decisi a preservare. La viticoltura del Chianti può legittimamente inserirsi in questo movimento, contando sull’originalità gustativa sostanzialmente associata al luogo piuttosto che su una “tipicità” costruita secondo
regole di matrice industriale e tecnologica. Il 21mo secolo celebra, così, il ritorno alla luce dei vini delle proprie terre. La viticoltura del Chianti non può procedere nell’indifferenza verso questa rivoluzione di autentica portata storica..
La scelta del gusto del luogo come caratteristica del grande vino non è mera ovvietà
Questa scelta non si impone, tuttavia come semplice evidenza. Si può legittimamente ritenere che che esista una tipicità dei vini del Chianti e che l’obiettivo che vincola il viticoltore sia di produrre vini del tipo
“Chianti”. Questo tipo di vini è garantito per il gusto costante, certificato come prodotto di pratiche enologiche rigorose. Il successo dei grandi vini internazionali, composti dalla mescolanza del prodotto di parcelle e
dei migliori prodotti della spremitura, induce a ritenere che questa sia la strada migliore. Uno dei grandi vini
australiani, per esempio, della Grange Penfolds, è il risultato di una mescolanza del prodotto di parcelle
delle vallate di Margill, Borosa e Kalimna. Per acquisirne una bottiglia bisogna sborsare svariate centinaia
di euro.
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Alla domanda : ma cosa è un gran vino? è assolutamente evidente che sono possibili risposte molteplici. Il
grande vino ha origine dalla creazione di un gusto? (Tipicità). Il grande vino non è, invece, un vino che trasmette il messaggio gustativo originale del suo luogo di origine? (Originalità). Palesemente entrambi questi
vini possono essere vini di qualità. Non esiste alcuna scala di purezza che possa distinguerli con sicurezza
sulla base delle loro pretese di essere grandi vini!
La Francia, introducendo il concetto di Denominazione d’Origine Controllata, ha consacrato il grande vino
come vino la cui specificità consiste nell’associare la qualità gustativa della sua produzione al luogo da cui
essa è derivata. Tuttavia il sistema di degustazione per l’ottenimento della denominazione si è progressivamente fossilizzato giungendo fino respingere i vini originali ottenuti da “climats” regionali. Dietro la pressione di giornalisti convertitisi in autentici guru, si sono imposti i gusti legnosi e tostati, combinati a vini
sempre più opulenti, fermentati con lieviti selezionati e arricchiti di diversi ingredienti, quali la gomma arabica I vini “al naturale” sono stati reputati, con insistenza crescente, vini devianti…, rispetto alle nuove
regole della “tipicità. Un numero crescente di viticultori, spesso considerati, dai grandi amatori, i migliori
della propria denominazione, sono così costretti a rinunciare alla Denominazione di Origine controllata.
In un cotesto di mondializzazione pervasiva, la tensione tra queste due visioni del vino, il vino “al naturale”
e il vino tecnologico, si è acuita. Ne costituisce prova esemplare l’’ingresso sul proscenio della scena mediatica dei “Super Toscan” ottenuti da vitigni importati dal Bordelais, nel disprezzo di quelli autoctoni., ne
è esempio eloquente. Il confronto non si sviluppa, quindi, sul tema della qualità, sempre dipendente dalla
soggettività, ma sulla questione dell’origine. L’origine del vino permane quale valore peculiare del vino fine, o è stata degradata a “scoria” senza valore, siccome valore di un passato viticolo ormai obsoleto?
Guardiamoci dal dimenticare che l’Istituto nazionale delle denominazioni d’origine (INAO) in Francia non
era stato costituito per garantire la qualità di un prodotto, ma la sua origine. Da quando è stato introdotto il
concetto di qualità nella definizione di un’origine, si aprirono le porte, insieme, alle leggi del mercato e,
soprattutto, ci si obbligò a seguire « la complicata e tortuosa della garanzia delle qualità sostanziali». Che
avevano evitato, nel 1913, i parlamentari della Borgogna, imponendo, nel decreto che seguirà, nel 1935,
l’unica referenza dell’origine nella delimitazione degli appezzamenti di vigne nobili.
Optare, quindi, per l’origine come caratteristica essenziale dei vini nobili è espressione, quindi, di una scelta politica, certamente contestabile, ma mirante a conservare in vita tale viticoltura dei luoghi, la viticoltura
di un territorio. E’ quanto ha voluto incidere nel marmo la viticoltura borgognona, facendo iscrivere i propri
“climats” nel patrimonio mondiale dell’Unesco.
Come l’esprime in modo esemplare un viticultore alsaziano, Jean Michel Deiss, desideroso di ricondurre
l’Alsazia nella filosofia del territorio, rifiutando di farsi sedurre dalla viticoltura del vitigno, : «I caratteri ottenuti, a volte sorprendenti, vengono accolti senza che mai il “Mercato”, o il gusto dominante, non sia considerato come un limite alla sua elaborazione. Il produttore esprime, con l’accettazione di questi caratteri, la
propria radicazione nel luogo, la sua identità profonda, ls sua fede nel proprio prodotto, anche se talvolta i
caratteri suddetti restano incompresi dalla maggioranza. Il viticultore permane nel quadro di un’economia
dell’offerta». Una scelta politica, quindi, una scelta che difende una cultura. Come l’esprime, sua volta un
viticultore borgognone: «Qualunque sia la mano del viticultore il grande terroir si riconosce sempre, un
poco allo stesso modo dell’accento tra la gente di una regione ». E’ certo che i vini del Chianti possono
essere fieri a del loro accento!
La contestazione del gusto del luogo, gli onori al gusto del vitigno
Questa scelta è combattuta dall’invasione dei vini da vitigno e dalle etichette provenienti dai paesi definiti
del “Nuovo Mondo” E’ al tornante tra il 20mo ed il 21esimo secolo che si è acuita la tensione tra le due
visioni del vino. L’edizione di Business Week di settembre del 2001 ne ha diffuso l’eco in un dossier dal
titolo inequivocabile: «Wine War, How American and Australian Wines are stomping the French ». In tale
dossier, abilmente concepito e documentato, la nozione di “terroir” era contestata e qualificata quale
escamotage ideato per fingere un fondamento alla superiorità naturale dei vini della vecchia Europa, in
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particolare quelli della Borgogna, dove la nozione di “terroir” è sbandierata come insegna di una religione. Nella carica all’arma bianca Robert Parker degraderà, nel 2003, la Borgogna come «un terreno minato dagli inganni, adorato da snob pseudo-intellettuali, che si compiacciono di dibattere fino allo sfinimento di viticultori e di terroirs, in assenza di qualsiasi qualità» .
La classificazione per terroir contestata e sostituita
Il dossier di Business Week prevedeva la fine della classificazione “alla francese”, la fine, soprattutto,
della più sofisticata tra quelle sussistenti, la classificazione borgognona con quattro livelli gerarchici:
régionale, village, premier cru e grand cru. Essa era accortamente sostituita dalla nuova classificazione
comprendente : “basic wine” (prima fascia della gamma), “popular premium wines” (collocazione mediana nella gamma), “super premium” (fascia alta) e “ultra premium” (vini icona)
E’ nella sequenza di un “risveglio dei terroirs” intrapreso da alcuni viticultori impegnati a resistere negli
anni tra il 1980 e il 1990, tra i quali la figura emblematica fu Henri Jayer, che fu inoltrata, all’alba del
21mo secolo, una domanda di inclusione dei “climats”, dei vigneti della Borgogna nel Patrimonio mondiale dell’Unesco, domanda accolta il 4 luglio 2015. «I climats della viticoltura della Borgogna sono iscritti nell’Elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco dal 4 luglio 2015. Incentrati nelle città di Beaune e
Dijon sono la culla e l’archetipo della viticoltura di terroir nel mondo». Anche se avversata da una cultura
anglosassone sempre più aggressiva, la viticultura “di climats”, la viticoltura dei “luoghi” è riconosciuta
come patrimonio culturale vivente. La viticoltura del Chianti, ben anteriore alla viticoltura borgognona,
può legittimamente iscriversi, con i suoi “crus”, in questa filosofia.
E’ il “climat” che guida lo spirito e la mano del viticultore
Classificare i “climats” della Borgogna, queste parcelle di vigneto accuratamente delimitate dall’età dei
primi monaci benedettini, non sancisce la superiorità incontestabile dei vini della Borgogna, ma li propone come archetipi della viticoltura “di terroir” nel mondo intero, cioè come un modello di viticoltura capace di suggerire, non di imporre, qualunque denominazione.
Il riconoscimento dei “climats” da parte dell’Unesco celebra la vittoria di una “testardaggine di civiltà”.
secondo l’espressione felice dello storico Pierre Vieilletet: «Non esiste nessun grande vigneto predestinato, esistono solo invincibili passioni di civiltà». Aubert de Villaine, che presiedette alla classifiazione, ama
citare Bernanos: «Ciò che conta, nell’uomo, sono i suoi sogni». E aggiunge: «Ma, alla fine, i climats non
sono, in tutta semplicità, un antichissimo e testardo sogno di uomini ?»
E’, quindi, una scelta culturale di viticoltura che è stata consacrata dall’Unesco. E’ il “climat” che guida lo
spirito e la mano del viticultore sulle terre della Borgogna. E’ la “sommità viticola” che orienta lo spirito e
la mano del viticoltore di “terroir” in ogni regione viticola del mondo che si riconosce in questa filosofia,
nel Chianti dal ricco passato viticolo in modo assolutamente particolare!

La viticoltura “di terroir” può essere generalizzata
Se la Borgogna ha definito una classificazione dei suoi vini secondo la gerarchia dei suoi “terroirs” negli
anni 1930, non ha attratto sulla medesima strada l’intera viticoltura francese. La viticoltura del Bordelese ha privilegiato il concetto dello “Chateau”: il “terroir” e il vitigno si collocno in ombra per rendere ancora più nobile il vino del Chateau. La viticoltura della Champagne optò per il processo di elaborazione
dei suoi vini, “metodo dello spumante” ed organizzò la propria viticoltura sulla base di marche libere di
riunire millesimi e “terroirs”, conservando gelosamente le proprie ricette di dosaggio Le altre regioni viticole del Paese optarono per una definizione geografica dei propri “terroirs” senza definire gerarchie al
loro interno. Il modello borgognone, ispira, comunque, con un’attrazione crescente, l’intera viticoltura
dell’Esagono. Effettivamente, alla fine del Ventesimo secolo si assiste alla riscoperta dei “luoghi citati”
come punti di riferimento della viticoltura dovunque sussistesse una storia vitivinicola. Si bevono, ormai,
i pregiati bianchi conosciuti come “sancerres” dalle denominazioni quali Les Romains, Coteau des Treilles nell’Anjou, Coteau de Vernon nel Condrieu… Le gerarchie antiche, oggi soltanto ufficiose, s’impongono di nuovo con prezzi che non amano di avvalersene.
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Dei viticoltori champagnardi, della brigata di Anselme Selosse, Pascal Agrapart e qualche altro, si ispirano alla filosofia borgognona. Nel Bordelais Stéphane Derenoncourt sovrappone il primato del “terroir”
su quello dello Chateau. La viticoltura del Chianti non può essere assente in questo vigoroso ritorno ai
vini “di luogo”, ai vini di “cru”!
La scelta dei crus nel Chianti
L’identificazione dei “crus” nelle terre del Chianti si iscrive nella scelta culturale di lasciare a ciascuna
delle località l’accettano la libertà di decidere l’originalità del gusto dei vini che vi prendono vita. La qualità gustativa dei vini è strettamente associata alla parcella dalla quale abbiano avuto origine.
E’ possibile che nelle terre del Chianti, sotto l’impulso degli etruschi, poi quello dei romani, successivamente dei monaci benedettini, come il potere delle famiglie dei grandi mercanti della Toscana rinascimentale, la connessione del vino al luogo sul quale esso fosse prodotto sia stata spinta ad un livello
elevato, dando origine ad una parcellizzazione di eccezionale diversità.
All’alba del 18esimo secolo, con lo sviluppo del commercio internazionale., si assiste ad un grande sforzo per migliorare la qualità dei vini destinati all’esportazione, per iniziativa del governo del Granducato
di Toscana, che promulga due decreti, uno per il controllo dei vini esportati, il secondo per la delimitazione delle zone di produzione dei vini dalla migliore reputazione. Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno superiore. E’ «un autentico esempio di denominazione d’origine controllata all’inizio del 18esimo
secolo» ?
Ogni “sommità” identificata sull’ampia superficie geografica denominata Chianti possiede un’eccezionale diversità geopedologica e microclimatica, trasmettendo al vino che vi ha origine qualità organolettiche proprie e uniche, quindi originali.
Questa filosofia delle “sommità” viticole si è perduta nel 19esimo secolo, nel Chianti come nel Bordelais, nella Champagne e persino in Borgogna. E’ per un’inflessibile determinazione di civiltà che la Bogogna ha salvato i suoi “climats” nel cuore del 19esimo secolo. E’ oggi che il Chianti ritrova la sua filosofia dei “crus”. Ed è certamente un progetto culturale seducente identificare i “crus”di un territorio dalle
tante ragioni di fascino. In un vigneto di tale vastità non può non esistere una diversità eccezionale di
“gusti di crus”!
Un confronto capitale di oggi per domani: tipicità o originalità?
Nel 19mo secolo i negozianti hanno voluto costruire un gusto “Borgogna” imponendo Pommard, Nuits e
Gevrey come vini virili, Volnay e Chambollo come vini muliebri. Nel 1935 i viticultori francesi, seguendo
l’esempio di quelli della Borgogna, hanno imposto il primato dell’origine. Per evitare di impegnarsi «nel
labirinto della garanzia delle qualità sostanziali », sarà l’ origine geografica a detenere l’esclusivitànell’identificazione di un vino.
Attualmente questa opzione è minacciata dall’apprestamento della legislazione europea che obbligherebbe ogni denominazione a definire un capitolato d’oneri qualitativi. Convertendo, nel 2009, l’Istituto
nazionale delle denominazioni d’origine (INAO), che non garantiva la qualità del prodotto, ma la sua
origine, in Istituto nazionale delle origini e della qualità, si è imposta la soggezione del vino alle leggi
del mercato. Il confronto tra «Vino dipendente dall’ architettura di un gusto» e « Vino che offre il messaggio della terra da cui è nato, della propria origine» è aperto a qualunque soluzione.
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NUOVE TECNICHE DI MIGLIORAMENTO
GENETICO PER LA BIETOLA

Un esempio per tutti – il progetto AKER

A LBERTO G UIDORZI

Un esempio di come oggi si deve affrontare
il miglioramento vegetale se vogliamo adattare le specie coltivate all’evoluzione climatica e al mercato. È una strada costosa e
quindi richiede la collaborazione tra ricerca
pubblica e ricerca privata sia a livello scientifico che economico. Questo approccio è
prioritario perché le modifiche del genoma
mediante le nuove biotecnologie (NTB) possono avere un senso solo dopo avere sfruttato nel più alto grado possibile la variabilità genetica intrinseca alla specie. Le NTB
interverranno per aumentare la variabilità
genetica in funzione di bisogni ulteriori di
miglioramento.

Quali le motivazioni del progetto AKER
Esso ha preso spunto dalla situazione della produzione di zucchero nel mondo e del pericolo che
incombeva sulla Francia. Esso è assicurato da
due piante: nei climi temperati la barbabietola da
zucchero (22% della produzione mondiale) e nei
climi tropico-equatoriali la canna da zucchero
(78% della produzione mondiale). Le due piante
fino al 2010 concorrevano alla produzione con
differenti trend annui di incremento delle rese in
zucchero (+2%/anno la bietola e +0,56%/anno la
canna) come mostra la figura:
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Solo che i rendimenti economici misurati con lo
zucchero prodotto per ettaro erano molto più favorevoli alla canna (nel 2012 si era 17 t/ha canna e 14 la bietola). Pertanto l’evoluzione prefigurabile per il futuro era che a poco a poco lo zucchero di bietola soccombesse (si tenga conto che
dopo la guerra si era a 60% canna e 40% bietola).
La figura sotto mostra tutto ciò e in aggiunta diversi scenari di evoluzione della competitività; per
la canna ipotizza tre scenari di miglioramento
delle rese (basso, medio e alto) mentre per la
bietola ipotizza due scenari: uno immutato al 2%
anno e un altro con il 4% di incremento annuo.
Come si vede dalla figura la bietola ad incremento costante al 2% soccomberebbe anche se rapportata con lo scenario di incremento basso della
canna. Solo con il conferimento alla bietola di un
incremento del 4% annuo essa può pensare di
correre ad armi pari con la canna.

la Florimond Desprez), di organismi interprofessionali e con la partecipazione della ricerca pubblica. I costi del progetto erano di 18,5 milioni di
€, di cui 5 di aiuti di Stato e il resto ripartito tra la
ditta Florimond Desprez (58%), ITB organismo
interprofessionale della filiera zucchero (16%) e
ricerca pubblica (26%). La figura sotto sintetizza
tutto ciò:

Schema generale del progetto AKER

Inoltre già nel 2012, anno di progettazione del
programma AKER, era previsto che l’Europa nel
2017 eliminasse le quote nazionali di produzione
di zucchero e quindi che si generassero produzioni superiori ai consumi da parte dei paesi più performanti che si sarebbe andate ad aggiungere a
quelle sistematiche dei produttori di canna. Lo
scenario che si prospettava era quindi quello di
prezzi dello zucchero sempre più cedenti, mettendo ancora più a repentaglio la filiera saccarifera
da bietola. Altro aspetto non trascurabile era che
ormai l’Europa aveva fatto una scelta che lasciava presagire la messa al bando delle nuove biotecnologie di modifica del genoma (che la canna
invece può godere) e quindi occorreva dare nuovo
impulso alle metodologie di selezione classica,
integrandole con tecniche innovative di biologia
cellulare e molecolare. Ecco le motivazioni che
hanno spinto a varare il progetto AKER da parte
di privati (l’unica ditta sementiera partecipante è
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Da subito ci si è documentati su tutto il materiale
del genere “Beta” esistente nelle banche del germoplasma (esse sono due, una negli USA ed una
in Europa). Esso è raggruppabile in 4 sezioni, le
prime tre sono solo bietole selvatiche/esotiche,
mentre la quarta contiene la “Beta vulgaris” con
tutte le sue sottospecie coltivate (da zucchero, da
foraggio, da orto ecc.) e/o selvatiche (maritima e
adanensis). Su 20.000 accessioni esistenti nella
sezione prescelta ne sono state ritenute interessanti 10.000. L’inventario e l’analisi di queste
ultime, unitamente alla distribuzione geografica,
ha permesso di ridurre il numero a 3000, rappresentative della presenza delle bietole selvatiche/
esotiche e di quelle coltivate. Le 3000 accessioni
hanno, quindi, costituito la collezione di riferimento del programma e di queste, dopo averne fatto
un’approfondita analisi genetica ne sono state
conservate solo 16. Infatti, sulla base delle ipotesi di partenza, esse rappresentavano il resto della
variabilità allelica disponibile in seno al genere
Beta. In altre parole con 40 accessioni si può
compendiare tutto il panorama allelico del genere
Beta, mentre le 16 piante prescelte aggiungevano la variabilità allelica non ancora sfruttata, ossia 16 piante andavano a complementare le risorse genetiche comprese nella variabilità coltivata,
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definita nel testo materiale “elite”. Nella figura, la
cartina geografica indica da dove provengono le
16 accessioni, mentre la fotografia ne mostra
l’aspetto in vegetazione. Queste 16 accessioni
sono state testate su tre parametri, produzione di
zucchero bianco che implica il rendimento in zuccherificio, il % di zucchero e la resa in radici; di
queste 16 accessioni 4 (quella greca, italiana del
Centro-Italia, mediorientale e cinese) presentano
delle performances significativamente superiori.

I TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

La funzione di queste 16 piante è stata quella di
trasferire e distribuire in modo molto diffuso dei
pezzi di DNA esotico delle piante di riferimento
nel materiale elite, costituito appunto da varietà
coltivate già disponibili e ritenute tali per le loro
ottime caratteristiche agronomiche. Questo lavoro
di incrocio tra tutte le 16 piante e tutto il materiale elite è stato fatto nel 2013. Evidentemente il
prodotto d’incrocio ottenuto ha fatto regredire le
varietà elite in quanto hanno incorporato il 50%
del DNA delle 16 accessioni e quindi si è dovuto
procedere più volte
al reincrocio con la
rispettiva
varietà
elite per eliminare
ad ogni generazione
il 50% del 50% del
DNA esotico, ma
cercando di salvaguardare i pezzi dei
cromosomi del materiale esotico nuovo incorporato nel
materiale elite. Ad
ogni
generazione
sono state prodotte
100.000 piante che
selezionate tramite
l’analisi molecolare
si sono ridotte a
450 e che sono poi
servite per altri incroci nella successiva
generazione.
Questo lavoro è stato fatto nel 2014 e
2015. Nel 2016 le
piante provenienti
dagli incroci sono
state fissate per
autofecondazione e
ne sono state piantate
in
terra
250.000 per poi
selezionarne 3000
in corso di vegetazione e di raccolta.
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Incroci realizzati nel quadro del programma Aker

Nel 2017 sono stati praticati degli incroci in campo su una medesima pianta scelta come femmina in modo da rappresentare la variabilità dei
3000 genotipi maschili. Gli ibridi ottenuti sono
stati poi sia genotipizzati che fenotipizzati.
Genotipizzazione
Lo scopo del programma AKER era quello di spalmare tutto il genoma di ogni accessione esotica
in quello del materiale elite. Delle tecniche appropriate permettono di reperire dei frammenti di
cromosoma di ogni accessione esotica, ma senza
poterne conoscere gli effetti che essi produrranno. La fenotipizzazione eseguita successivamente
ha permesso di svelarne gli effetti.
Sequenziamento
A. Il genoma della bietola comprende 760 milioni di basi e quindi nel corso del programma
quello delle 16 accessioni e del materiale
elite è stato sequenziato, vale a dire il codice
genetico costituito dalle 4 basi ( Adenina,
Timina, Citosina e Guanina) del DNA dei cromosomi è stato letto. Successivamente essendo il genoma delle 16 accessioni stato
spalmato nel materiale elite tramite incroci,
retroincroci e autofecondazioni si è proceduto, con l’ausilio di un centinaio di marcatori
molecolari, opportunamente individuati e
scelti, alla lettura del genoma dei 6500 indi-
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vidui ricombinati. Cento marcatori hanno significato 10 milioni
di punti di marcatura per ogni
generazione. In altri termini si
sono potuti visualizzare le differenti parti del genoma dei parentali d’incrocio presenti in
ogni individuo discendente. La
successiva
fenotipizzazione
(resa in zucchero, resistenza
alle malattie ecc.) ha poi permesso di collegare l’effetto della variazione genetica intervenuta sul fenotipo della bietola
“quasi elite”, nel senso che era
diversa dall’elite originale per il
frammento cromosomico esotico presente; in altre parole la
bietola aveva tutte le caratteristiche della varietà elite, ma
con aggiunte quelle del frammento esotico
prima non integrato nel genoma dell’elite
stessa. Il materiale vegetale così ottenuto
costituisce materiale di base per altri programmi di miglioramento. Possiamo volgarizzare il tutto con questo esempio: il genoma di
due bietole diverse sono come due copie di
un medesimo libro scritte a mano una dopo
l’altra. Non è fuori luogo pensare che le due
copie non siano esattamente identiche perché l’amanuense ha commesso qualche errore in punti diversi delle due copie. Ora se noi
sappiamo individuare velocemente dove sono gli errori (questi corrispondono ai marcatori molecolari) di una copia rispetto all’altra
non vi è bisogno di leggere tutti i due libri per
stabilire quale sia la copia 1 e la copia 2. Per
essere più aderenti alla scienza, però dobbiamo dire che le cose non sono così dirette in
quanto subentra lo squilibrio di legame, la
genetica d’associazione; altro aspetto è l’uso
dei metodi di bio-informatica. Ecco di tutto
questo ci si limita alla sola elencazione perché l’articolo è solo divulgativo.
Fenotipizzazione
E’ la valutazione dei caratteri osservabili
(fenotipo). Esso è il risultato dell’interazione del
genotipo (insieme dei geni di un individuo) con
l’ambiente. La sua valutazione dipende dagli stru-

104

menti e dai metodi usati. Tuttavia l’esigenza del
programma era di poterlo eseguire con un altro
rendimento vista la mole delle tesi da analizzare
in più ambienti.
Fenotipizzazione delle sementi e delle plantule
A. Preliminarmente le sementi sono state valutate per la loro forma fisica e attività germinativa al fine di valutare quale variabilità esiste a
livello di struttura del seme, delle fasi germinative e delle fasi di crescita della plantula.

Lo scopo era di verificare la possibilità di anticipare le semine selezionando le tesi che germinavano a più basse temperature. Le tecniche usate sono state: la radiografia, la radiografia 2D, la tomografia 3D a raggi X e l’IRM
(immaginografia per risonanza magnetica),
mentre le strumentazioni sono stati i banchi
automatizzati di germinazione Multicam, Il
banco automatizzato Eloncam, formazione di
immagini termografiche, iperspettrali e per
Biospekle. Lo schema seguito è il seguente:

Tappe successive di fenotipizzazione dei semi provenienti da 2744 genotipi di
bietola nel corso del programma Aker

La radiografia a due dimensioni permette di vedere se il seme nella sequenza fotografica da sinistra a destra è: normale, bigerme,
multigerme, anormale e vuoto.
La radiografia a due dimensioni permette di vedere se il seme nella sequenza fotografica da sinistra a destra è: normale, bigerme,
multigerme, anormale e vuoto.
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La tomografia 3D
(vedi figura successiva) permette di vedere i tre componenti
principali del seme:
embrione (E), perisperma (P) e tegumento (C). E’ la serie
contrassegnata con
la numerazione I,II,III.
La serie a colori (IV, V,
VI) mostra in rosso il
perisperma, in blu l’embrione, in verde il tegumento: la parte gialla sono dei vuoti di cui si deve tener conto. L’analisi dunque ha permesso di evidenziare molte
differenze presenti nelle strutture interne delle sementi ottenute in una popolazione di un solo incrocio.

A

B

C

L’IRM permette di localizzare e cartografare i grassi esistenti nell’embrione che
è la componente essenziale per caratterizzare in stadi precoci lo sviluppo della
pianta (A). Se comparata con i canali presenti nel tegumento, che permettono
l’imbibizione del seme (B), si può vedere come si passa da un seme secco ad
una plantula vivente in accrescimento (C).
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Banco di germinazione
Multicam

Semi di bietola in corso di germinazione

I banchi di germinazione automatizzati Multicam sono stati usati per valutare la
cinetica di germinazione a varie temperature. Si sono analizzate 2400 sementi
su un medesimo banco passando da temperature di 5°C e fino a 20°C . Vengono raccolte immagini ogni 2 ore per la germinazione tra i 10 e i 20°C e ogni 4
ore per temperature inferiori.
I banchi di germinazione Eloncam invece sono usati nella fase successiva alla
germinazione (allungamento della radichetta, dell’ipocotile e sviluppo embrionale). Questi sono parametri che spesso sono correlati con l’accrescimento a degli
stadi più avanzati ed influenzanti la produzione.
I differenti metodi di formazione di immagini sono dei successivi miglioramenti
atti a dosare componenti chimici di organi vegetali o tempi e modalità di imbibizione delle sementi.

Resa per ettaro di zucchero bianco.
B. Lo zucchero grezzo si ottiene moltiplicando il
peso delle radici per la percentuale di zucchero contenuto, solo che il dato è comprensivo
di quella parte di zucchero non estraibile in
zuccherificio e quindi lo zucchero bianco è
dato dalla differenza tra lo zucchero grezzo e
lo zucchero non estraibile. Pertanto le analisi
tengono conto delle sostane melassigene
contenute che sono proporzionali allo zucchero non estraibile Per fare ciò sono state seminate 34.000 parcelle nel 2018 e 22.600 nel
2019 in due ripetizioni e della dimensione di
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10 mq (100 radici/parcella). Per la raccolta si
è approntata una estirpatrice dotata di apparecchiature che hanno calcolato subito il peso
delle radici della parcella, poi ne hanno estratto un campione di polpa radicale subito congelato a -25°C per la conservazione. Questi,
opportunamente conservati in laboratorio,
sarebbero state sottoposti successivamente
ad analisi.
La dinamica di accrescimento in campo
C. Sono stati esaminati i seguenti parametri:
tasso e dinamica di copertura del suolo, superficie fogliare, tasso di clorofilla e quantità
di azoto nelle foglie. I rilevamenti sono statti
eseguiti per fotogrammetria, immagini iperspettrali e spectroradiometriche.
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Banco robotizzato per l’acquisizione di immagini iperspettrali in campo

In questo caso si è eseguita l’analisi spettrale dell’azoto presente nelle foglie, dal
basso verso l’alto vi è aumento di azoto nelle foglie.

Anche qui lo strumento usato è
stato l’analisi per immagini, ma
dovendo fenotipicizzare 6000
parcelle in un giorno, in corso
d’opera si è costruito un drone
che conteneva una camera
multispettrale che rispondeva
alle esigenze.
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I tassi di prefioritura
D. Si ricorda che la bietola ha ciclo biennale,
ingrossa la radice al 1° anno e fiorisce e produce seme al 2°. L’uso industriale della
pianta riguarda le radici dopo un anno di accumulo di zucchero come sostanza di riserva.
La produzione di seme nel secondo anno
riguarda la casa sementiera. La prefioritura al
1° anno è quindi un danno da evitare in
quanto lo scapo fiorale svuoterebbe di zucchero la radice in coincidenza del raccolto dei
fittoni. Sono state impiantate sulla costa atlantica 5700 parcelle in semina densa e molto anticipata nel 2018 e 2100 nel 2019. Tre
conteggi (giugno, luglio e agosto) delle piante
prefiorite hanno permesso di stabilire la resistenza alla prefioritura dei vari genotipi.
Le malattie fogliari
E. Le due malattie osservate sono state la cercosporiosi e l’oidio, sia per la loro incidenza
sulla produzione, ma soprattutto in vista di
una riduzione dell’impiego dei fitofarmaci in
agricoltura. Prima è stato fatto uno screening
su parcelle di prova e poi i genotipi ritenuti
interessanti sono stati seminati: per quanto
riguarda la cercospora in 2850 parcelle inoculate artificialmente di spore del parassita
ed esaminato lo sviluppo di questo per immagini multispettrale fornite da un drone, mentre per l’oidio l’infezione è stata naturale e si
sono osservate 2850 parcelle. Per il giallume
virotico (perdita di clorofilla delle foglie) non
si è operata una selezione di resistenze genetiche. Infatti, la fisiopatia fu attribuita nel
1936 ad un solo virus, ma nel tempo ben
altre tre mutazioni, agenti tutte insieme, si
sono aggiunte. È quindi una ricerca particolarmente difficile e aleatoria viste le mutazioni riscontrate. Inoltre al momento della programmazione si era raggiunto un buon compromesso con la concia delle sementi. Purtroppo un’azione prettamente propagandistica ha fatto credere che i neonicotinoidi usati
nelle sementi fosse la causa principale della
moria delle api, mentre la realtà è che il fenomeno “moria” è multifattoriale e l’insetticida
distribuito sul seme è una delle ultime cause
tra una decina di altre molto più importanti.
Sta di fatto che il 2020 ha svelato che la proibizione nell’uso conciante ha provocato una
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recrudescenza grave della malattia che ha
anche svelato l’inesistenza di alternative valide. Tuttavia il materiale genetico “Quasi Elite”
nuovo prodotto dal programma è disponibile
per valutare la presenza di eventuali resistenze ai vari virus.
Conservazione delle radici dopo raccolta
F. È un parametro che ha assunto importanza
per il fatto che i lavori di escavo nei campi
devono terminare prima dell’inverno, mentre
la trasformazione del prodotto va ben oltre.
Tutto ciò al fine di diminuire i costi fissi. Allo
scopo sono state impiantate 5700 parcelle
nel 2018 e 3000 nel 2019.
Sintesi finale
In premessa si è detto che lo scopo era raddoppiare il trend di miglioramento della coltivazione
della bietola da zucchero. Ora possiamo dire che
è stato messo a punto un modo nuovo per arrivare allo scopo.
Si è cambiato il paradigma
A. nel senso che gestendo la variabilità genetica
si è fatta della predizione.
Infatti abbiamo posto le basi per fare non più
della selezione a posteriori ma a priori nel
senso che si sono invertite le modalità di procedere, prima si è operata la genotipizzazione e dopo la fenotipizzazione. Lo schema
qui riprodotto rende l’idea della semplificazione operativa avvenuta:

Comparazione degli schemi di selezione
classica e genotipica
109

Prima il processo era inverso, si osservava una caratteristica (fenotipizzazione) e
solo dopo si verificava se avesse base
genetica (genotipizzazione) e, se sì, si
procedeva ad individuare il gene che soprassedeva alla caratteristica fenotipica.
L’inversione è stata possibile perché si è
operato, grazie alla bioinformatica, su
modelli, disciplina inevitabile nel progetto
AKER.
Dimezzare i tempi di risposta all’insorgere di
nuove esigenze
B. Sicuramente in futuro alla coltivazione verranno imposte nuove sfide (comparsa di una
nuova malattia, un nuovo quadro regolamentare, nuove utilizzazioni della coltura ecc.
ecc), ebbene quanto messo a punto dal progetto AKER servirà per rispondervi in molto
minor tempo. Infatti ciò che fino ad ora è stato ottenuto in 5 anni prima ne sarebbero occorsi 10, inoltre con la selezione genomica si
potrà ulteriormente guadagnare un anno su
5.
Disponibilità di un materiale genetico nuovo.
C. Il lavoro che è stato descritto sopra ha messo
a disposizione dei genetisti e dei ricercatori
3000 ibridi nuovi, definite varietà “quasi elite” (cioè agronomicamente già valide) contenenti una variabilità genetica nuova e più
riunita nel materiale coltivabile, ossia si sono
individuate delle regioni genomiche associate
con altrettante variazioni genotipiche (in gergo QTL- Quantitative Trait Loci). Da qui si può
partire per ulteriori miglioramenti, come ad
esempio la possibilità di affinare del materiale che risponda meglio alle variazioni climatiche perché sono state individuate delle combinazioni genetiche capaci di migliore adattamento

Siamo dunque di fronte ad un programma all’avanguardia.
D. Esso è infatti di partenariato (partner pubblici,
privati
e
universitari),
collaborativo
(collaboranti insieme) e pluridisciplinare
(apportanti le conoscenze di discipline scientifiche diverse) e ugualmente trasversale (nel
senso che si può adattare anche ad altre specie coltivate se vi è volontà e disponibilità).
Inoltre la dimensione è internazionale: benché ideato a livello nazionale esso può permettere di spingere avanti i limiti attuali della
bietola da zucchero.
Conclusioni
Come si può evincere nessuna tecnica di transgenesi è di edizione genica è stata qui utilizzata, si è
solo operato con i canoni della genetica classica
applicandovi nuovi strumenti d’indagine. Tuttavia
nulla osta in futuro, e se le regolamentazioni lo
permetteranno, di applicarvi le nuove biotecnologie (NTB). Insomma non vi è nessuna opposizione
tra la genetica classica e nuove biotecnologie
esse possono, anzi devono complementarsi; una
ha bisogno dell’altra. Sfruttando la variabilità intrinseca della specie si devono costituire le migliori varietà da un punto di vista agronomico e di
adattamento all’ambiente, solo dopo si potrà ricorrere all’ausilio delle NTB per risolvere problemi
impellenti e nuovi. In altri termini occorre possedere il migliore assemblaggio genetico possibile
prima di pensare di introdurre della variabilità
genetica nuova. Una bicicletta tecnologicamente
all’avanguardia data ad un ciclista poco dotato
non ne farà un campione, mentre un campione
che usa una bicicletta super equipaggiata diverrà
un supercampione.
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ALLUVIONE DI OTTOBRE IN PIEMONTE
E LOMBARDIA E DANNI AL CANALE CAVOUR

F LAVIO B AROZZI
G IUSEPPE S ARASSO

In un anno tanto infausto, caratterizzato da un
incredibile susseguirsi di circostanze negative, è
necessario registrare pure i fenomeni alluvionali
che hanno colpito alcune aree del Piemonte e
della Lombardia a cavallo tra il 2 ed il 3 ottobre
scorso.
La perturbazione –denominata da Meteo France
“tempesta Alex”- che a partire dalla serata del
primo ottobre ha interessato per circa 36 ore l’Italia Nord Occidentale non rappresenta in sé un
evento insolito. Al contrario, la frequenza e la ricorrente regolarità con cui piogge più o meno intense cadono sul Nord Ovest del nostro Paese a
cavallo tra fine settembre ed inizio ottobre costituiscono quasi una consuetudine. L’intensità delle
piogge cadute in occasione della perturbazione
dell’ottobre scorso ha assunto in alcune aree connotazioni eccezionali (secondo i dati di ARPAPiemonte le stazioni meteo di Valstrona (VB) e
Limone (CN) hanno rilevato precipitazioni superiori ai 600 mm) mentre in altre zone si sono registrati valori di precipitazione areali molto elevati
nella giornata del 2 ottobre sui bacini della Sesia
(325 mm), del Cervo (222,8) e del Toce (368,3
mm)
I danni da maltempo sono stati particolarmente
rilevanti in alcuni areali a cavallo tra Piemonte e
Lombardia. Si sono registrate significative esondazioni del fiume Sesia nei territori di Borgovercelli (VC), di Palestro, di Langosco e di Candia Lomellina (PV), con gravi danni alle abitazioni, alle strutture produttive, alle infrastrutture viarie (con interruzione della tangenziale di Vercelli e della ex
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strada statale 596 in territorio di Candia Lomellina) e purtroppo con alcune vittime.
Il settore agricolo è stato significativamente colpito. Si sono registrati gravi danni alle colture, in
particolare di riso, mais e soia, con la sommersione di ampie aree coltivate e prossime alla raccolta in cui il prodotto è andato in gran parte perduto, oppure è stato successivamente trebbiato in
condizioni difficili e con gravi scadimenti qualitativi. Importanti danni sono stati patiti dalle strutture
e dalle dotazioni fondiarie, per allagamento di
fabbricati, sommersione di macchinari, distruzione della rete varia interpoderale e della rete irrigua privata.
Secondo un report pubblicato dall’Ente Nazionale
Risi i danni verrebbero stimati in 4,3 mln di euro
per quanto riguarda la sola coltura del riso ed in
circa 7,3 mln di euro per quanto riguarda le strutture e dotazioni fondiarie private.

Per certi versi più gravi sono risultati i danni alle
strutture idrauliche gestite da Consorzi di irrigazione e bonifica. Secondo il citato report dell’Ente
Risi, basato sulle rilevazioni delle associazioni
irrigue, essi sono stimati in 43,4 mln di euro, di
cui 9,7 riferibili all’areale ricadente nel territorio
della Regione Lombardia ed i rimanenti riferibili
all’areale piemontese.
Il danno più preoccupante, stante l’importanza
rivestita dall’opera coinvolta per l’equilibrio idraulico di una vasta area della Pianura Padana, riguarda il ponte-canale con cui il Canale Cavour
sovrappassa l’alveo del torrente Cervo in Comune
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Foto 1 - Distacco e dislocazione del pilone

Foto 2 – Vista d’insieme del sovrappasso sul torrente Cervo dopo l’evento alluvionale: notare lo stato di degrado
dell’alveo.
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Foto 3 – L’alveo del Cervo intasato di ghiaia e sabbia

Foto 4 – Lavori di rimozione della vegetazione e pulizia dell’alveo (foto Ass.Irr. Est Sesia)
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di Formigliana (VC), interessato dal cedimento
delle fondazioni e dalla parziale dislocazione di
uno dei piloni di sostegno. Fortunatamente la
straordinaria solidità dell’opera (realizzata oltre
157 anni fa in cemento, mattoni e pietra) ha evitato il crollo della platea del canale che è rimasta
quasi intatta.
Secondo le valutazioni conseguenti ai primi sopralluoghi effettuati, a causare il danno non sarebbe stata tanto la violenza dell’ondata di piena
che ha interessato il torrente Cervo, quanto la
pressione esercitata dalle acque a seguito dell’ostruzione delle campate del ponte-canale. Una
ostruzione che sarebbe stata determinata sia dal
proliferare incontrollato di alberi, arbusti ed altra
vegetazione spontanea nell’alveo del torrente,
che dall’accumulo di legname ed altri detriti (non
ultimi rifiuti di origine urbana) trasportati dalla
corrente. La luce delle campate era inoltre già
ridotta dall’accumulo dei detriti che il Cervo -come
tutti i corsi d’acqua della zona che scendono direttamente dalle Alpi- trascina continuamente con sé
e deposita nella zona dove passa dal monte alla
pianura, con il rallentamento della corrente e conseguente scarico dei materiali litoidi trascinati o in
sospensione. La pressione dell’acqua si è sfogata
su tre delle otto campate rimaste pervie, scalzando le fondamenta del pilastro più danneggiato
(cfr. documentazione fotografica).
In ogni caso la dislocazione del pilone di sostegno
del ponte-canale rende al momento inutilizzabile
una infrastruttura fondamentale per l’equilibrio
idrico di una vastissima zona della Pianura Padana, con una superficie irrigua sottesa di circa
160mila ettari.

Per “fortuna” al momento del sinistro la stagione
irrigatoria era terminata e nel Canale Cavour non
era necessario far transitare l’intera competenza
idrica che normalmente transita nei mesi estivi. É
stato quindi possibile mettere abbastanza agevolmente “in asciutta” l’area interessata evitando
aggravamenti del danno.
I due consorzi di irrigazione e bonifica che utilizzano il Canale Cavour (l’Associazione d’Irrigazione
Ovest Sesia di Vercelli e l’Associazione Irrigazione
Est Sesia di Novara) si sono immediatamente
attivate per una sollecita riparazione dell’opera,
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che dovrà essere ripristinata nella sua piena funzionalità al più tardi entro i primi giorni di marzo
2021 per garantire il transito dei volumi necessari
all’irrigazione di circa 160 mila ettari di terreni
agricoli, distribuiti in parte nel vercellese ma soprattutto nella bassa novarese e in Lomellina. Si
tratta di un’autentica corsa contro il tempo…e la
burocrazia, che per certi versi rappresenta il più
temibile tra gli “imprevisti” e le “avversità”.
Al momento i lavori di ripristino sono in corso. É
stato innanzitutto necessario un massiccio intervento di pulizia dell’alveo, con la rimozione della
vegetazione spontanea che da decenni non veniva controllata oltre che del legname e dei detriti
accumulatisi in un lungo periodo di incuria forzata
prima ancora che per effetto della piena di inizio
ottobre. É stata quindi prevista la provvisoria deviazione del flusso delle acque del torrente Cervo,
con la creazione di un argine ed un alveo temporaneo che consentirà di ricostruire il pilone danneggiato lavorando all’asciutto, come avevano
fatto 157 anni fa -operando con badili e picconigli operai e le maestranze che hanno realizzato
questa opera per tanti aspetti straordinaria.

Secondo quanto riporta la testata on-line “Riso
Italiano” sussistono alcune incertezze sulla dotazione dei fondi necessari alla realizzazione delle
opere di ripristino, su cui è in atto un confronto tra
il MIPAAF, le Regioni ed i consorzi di irrigazione e
bonifica. Le due associazioni irrigue che usufruiscono delle acque del Canale Cavour hanno comunque deciso di anticipare le risorse indispensabili all’avvio dei lavori in quanto, come ha dichiarato il direttore di Ovest Sesia Luca Bussandri
“Non possiamo permetterci di attendere i tempi
burocratici, troppo lunghi, perché rischieremmo di
non finire per tempo e, di conseguenza, di non
poter assicurare un servizio ottimale”.
Al tempo stesso non manca chi fa notare la gravità della situazione di incuria, di colpevole abbandono e di degrado in cui versa il nostro territorio
anche per effetto di un quadro normativo in qualche modo “inquinato” da un errato approccio gestionale basato su un “ambientalismo” spesso
parolaio, paralizzante e paradossalmente dannoso per l’ambiente. La pretesa di lasciare scorrere i
fiumi in modo “naturale”, senza interventi di manutenzione fa sì che le acque seguano i tracciati
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più vari e, una volta
ostruito l’alveo, divaghino alla ricerca di
un nuovo percorso.
Ciò poteva non rappresentare un problema in un lontano
passato. Oggi, con la
pressione antropica
determinata dall’attuale densità della
popolazione e dalla
vasta rete infrastrutturale, un simile
approccio costituiFoto 5 – Lavori di ripristino in corso a novembre 2020 (foto Ass.Irr. Est Sesia)
sce un pericolo serissimo, come dimostra la frequenza con cui i fefarsi portavoce con l’aspro intervento del “grido di
nomeni alluvionali si stanno manifestando anche
dolore” che si leva dalle nostre campagne verso
in concomitanza di precipitazioni di entità non
coloro che i nostri agricoltori ritengono (cito tenecessariamente straordinaria. Continuare a rifiustualmente) “responsabili di questo scempio: vertare una corretta manutenzione e gestione del
di, ambientalisti e movimenti NO”.
territorio che –giova ricordarlo- non ci è giunto per
Eppure questo sedicente “ambientalismo”, lungi
dono divino, ma è frutto del secolare lavoro
dal riflettere sui propri errori, continua ad additare
dell’uomo (e dell’uomo agricoltore in particolare)
l’agricoltura professionale e produttiva come la
significa esporsi a disastri sia in termini economici
fonte di tutti i mali del mondo…
e strutturali che di perdita di vite umane.
Su questi aspetti Giovanni Perinotti, Presidente di
Confagricoltura di Vercelli-Biella, ha ritenuto di

FLAVIO BAROZZI
Dottore agronomo libero professionista ed imprenditore agricolo, già coordinatore
della Commissione di Studio "Agricoltura sostenibile-PSR" dell' ODAF di Milano, è
accademico aggregato all' Accademia dei Georgofili di Firenze. Nel dicembre 2016 è
stato eletto Presidente della Società Agraria di Lombardia, istituzione accademica e
culturale fondata nel 1861.

GIUSEPPE SARASSO
Proviene da una famiglia di risicoltori del Vercellese. Dopo la laurea in Scienze
agrarie e l’abilitazione alla professione di agronomo, ha scelto di esercitare l’attività di imprenditore risicolo.
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BOX

Il Canale Cavour
“… Fino a metà Ottocento la pianura irrigua compresa tra Po, Dora Baltea e Ticino era irrigata più o meno efficacemente da alcuni canali derivanti principalmente da Dora e Sesia, e quindi soggetti a molte
variazioni soprattutto per la parte dipendente da quest’ultimo corso d’acqua. Molti canali situati nella
porzione compresa tra Sesia e Ticino (Roggia Busca del 1380, Roggione di Sartirana del 1387, Roggia
Rizzo-Biraga del 1424, Roggia Mora del 1481) erano di origine medievale o rinascimentale (con un ricorrente legame verso il dominio visconteo-sforzesco), mentre l’agro Vercellese veniva irrigato da corsi
d’acqua derivati da Dora Baltea (Canale di Cigliano*), denominato Canale Depretis dopo la scomparsa
dello statista stradellino, Cavo del Rotto, Naviglio d’Ivrea,con una portata complessiva di 90 mc/s).
In sostanza si rilevava una forte variabilità ed una cronica insufficienza della risorsa irrigua per vaste
zone del Novarese e della Lomellina, ed una meno marcata nella bassa Vercellese. Da qui gli studi, intrapresi dallo Stato sabaudo già a fine Settecento, per derivare acqua a scopo irriguo recuperandola dal
corso dei fiumi alpini. Studi basati principalmente sull’ipotesi non semplice di derivare acqua dal corso
del Ticino.
All’agrimensore Francesco Rossi (Scavarda 1794, Torino 1858) si deve l’intuizione e la dimostrazione
della possibilità di derivare acqua dal flusso del Po. Allo stesso Rossi, che era stato fattore per sedici
anni a Leri prima dell’arrivo del duo Camillo Benso-Giacinto Corio**) (circostanza da cui potrebbero
derivare alcuni rancori personali tra la famiglia di Rossi e Cavour), si deve il primo progetto di tracciato
di un canale irriguo che avrebbe dovuto derivare acqua dal Po nei pressi di Crescentino (quindi a valle
della confluenza tra Po e Dora Baltea) e sbucare in Ticino dopo 70 km nel territorio di Trecate.
Il progetto, accolto con interesse dal congresso dell’Associazione Agraria di Mortara (1846), venne poi
accantonato dopo la “fatal Novara”. Rossi ne chiese il riesame, ottenendo parere favorevole da una
commissione presieduta dall’allora semplice deputato Agostino Depretis. Ma nel giugno 1853, in risposta ad una interrogazione parlamentare del deputato Cavallini, il titolare delle Finanze -che era appunto
Cavour- annunciò lo studio di un diverso progetto commissionato all’ing. Carlo Noè, che prevedeva l’imbocco a monte della Dora presso Chivasso e lo sbocco in Ticino a Nord-Est di Novara.
Da qui nasce la vexata quaestio circa una presunta interferenza di Cavour nello sviluppo del progetto,
determinata da un vero e proprio conflitto di interessi dovuto al fatto che il tracciato di Rossi avrebbe
attraverso i terreni di Cavour a Leri, tagliandone in due la proprietà. La tesi, sollevata dal libello Francesco Rossi e il canale Cavour. Rivelazioni storiche (1870) scritto da Antonio Rossi, figlio di Francesco,
viene periodicamente ripresa in sede storiografica più che in quella tecnica.
Sul piano tecnico sembra che il progetto di Rossi avesse il vantaggio di poter derivare una portata più
costante, ma il difetto che scorrendo più a valle in senso O-E avrebbe consentito l’irrigazione di una superficie significativamente minore. Quello di Noè, che si rivelò più oneroso, ovviava a questo limite con
un percorso più a monte, ma aveva il difetto di non garantire la costanza della portata in corrispondenza delle “magre” del Po in piena estate. Per questo già in sede progettuale Noè ipotizzava la costruzione
di una derivazione sussidiaria da Dora Baltea che fu infatti eseguita in seguito (il breve “sussidiario Farini”).
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(…) Va tuttavia segnalato che, mentre Mack Smith -che solitamente non disdegna l’aneddotica un po’
dissacratoria- praticamente non tocca l’argomento, Rosario Romeo nella sua biografia di Cavour vi dedica un attento esame. In cui si mette in rilievo come il progetto definitivo venne approvato nel 1862 e
l’opera realizzata a partire dal 1863, ben dopo la scomparsa di Cavour. Romeo sottolinea che il progetto di Noè fu sostenuto nel 1862 da Menabrea (generale del genio e tecnico di spicco nel settore), certo
non legato da vincoli particolari alla memoria di Cavour, riconducendo la questione a possibili risentimenti personali della famiglia di Rossi, “…tecnico di alto ingegno…(che)… non seppe mai superare l’astio e lo stile dell’ex dipendente deluso”. (…)
In ogni caso la grande opera costituita dal Canale Cavour viene realizzata in tempi rapidissimi (meno di
tre anni, da luglio 1863 ad aprile 1866) ed addirittura “miracolosi” se confrontati alle tempistiche odierne. Lungo 86 km, con un primo tratto in rilevata, oltre 100 ponti, 62 ponti-canali e 210 sifoni (tra cui
quello grandioso che sottopassa il corso del Sesia). Da progetto avrebbe dovuto derivare 110 mc al
secondo, di cui 25 destinati ad Ovest Sesia e 85 a Novarese e soprattutto Lomellina: per questo, dopo
l’unione amministrativa della Lomellina con la Lombardia potrebbe essere definito un canale
“lombardo” che nasce in Piemonte. Nonostante varie vicissitudini (compreso il fallimento della società
concessionaria dei lavori) il Canale Cavour consente un aumento significativo della superficie irrigue: a
cavallo del 1870 (appena prima della crisi determinata dall’apertura di Suez) la risicoltura italiana tocca
i 240 mila ettari, superficie record raggiunta in seguito solo in anni recenti.
L’opera integrata in seguito con strutture sussidiarie (il citato Diramatore Farini) e di derivazione (come
il Cavo Montebello o il Diramatore Belletti, poi ribattezzato Diramatore Vigevano), costituisce l’asse portante di un sistema irriguo completato dal canale Regina Elena (terminato nel 1954, che deriva da Ticino grazie all’opera di regolazione del Lago Maggiore alla Miorina) e più recentemente dal Diramatore
Alto Novarese (1981), e gestito essenzialmente da due grandi consorzi di irrigazione bonifica: la citata
Ovest Sesia e l’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara (1922).

(Estratto da Barozzi F. “I distretti risicoli e l’eredità di Camillo Cavour”, in Atti del Convegno “Agricoltura
e irrigazione tra storia e attualità”, Società agraria di Lombardia, 2019)

*ll Canale di Cigliano risale al 1785, il Cavo del Rotto al 1468 mentre il Naviglio d’Ivrea risale al XV secolo

**Cavour fece il suo ingresso in Leri l’11 novembre 1835 (Romeo), ed il suo primo provvedimento fu il
licenziamento del Rossi, come del resto nel 1832 appena giunto a Grinzane licenziò il fattore, sorpreso
a gozzovigliare in osteria mentre i tini ribollivano ed il mosto si spargeva per terra. I primi contatti con
Corio risalgono al 1843, ma la società con lui risale al 1849, quando Camillo, dopo l’abdicazione di Carlo Alberto, fiutò la possibilità di dedicarsi alla sua passione principale: la politica. Aveva bisogno di potersi allontanare da Leri ed avere in loco un rappresentante fedele ed interessato. Rossi studiò il percorso
del canale dopo il licenziamento, e visse dei risparmi fatti durante il servizio al Marchese Michele di
Cavour, papà di Camillo. La qualifica di Francesco Rossi era di agrimensore (un geometra di oggi), quella di Noè di ingegnere idraulico. Dubito che Rossi fosse in grado di stendere un progetto esecutivo della
complessità richiesta (note di Giuseppe Sarasso)
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INTERVISTA

LE PROPOSTE DELLA FIDAF: UN APPROCCIO
SISTEMICO CONTRO LA XYLELLA

E RMANNO C OMEGNA

Colloquio con il presidente della Federazione
Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie
e Forestali (FIDAF) Andrea Sonnino

Dopo la metà di ottobre, la FIDAF, unitamente alla Associazione dei dottori agrari e forestali della Provincia di Lecce (ADAF), ha assunto un’iniziativa nei confronti del Governo italiano, sottoponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai dicasteri direttamente coinvolti una proposta organica finalizzata a
contrastare la diffusione della Xylella ed attenuare i danni economici, ambientali e sociali che questo
batterio sta determinando in alcune importanti aree olivicole della Puglia.
La posizione è stata formulata a seguito di ripetute e attente valutazioni portate avanti congiuntamente
tra le sedi nazionali e territoriali della FIDAF.
Il 19 novembre scorso il Ministero degli Esteri ha risposto alla sollecitazione, inviando una lettera alla
FIDAF e all’ADAF, dimostrando così sensibilità ed attenzione nei confronti di un tema che diventa sempre più delicato.
La proposta progettuale formulata ha degli elementi di originalità sui quali è opportuno interrogarsi ed è
per questa ragione che è stato interpellato il presidente della FIDAF, Andrea Sonnino, al quale abbiamo
chiesto innanzitutto come è nata l’iniziativa.
“La nostra Federazione è sempre stata sensibile e attenta nonché preoccupata, rispetto alla situazione
determinata dalla diffusione degli attacchi parassitari di Xylella fastidiosa. Avevamo preso una posizione
come FIDAF, fin dai primi momenti in cui l’epidemia si è manifestata. Sono stati organizzati dei seminari
ai quali hanno partecipato autorevoli scienziati che hanno consentito di acquisire elementi utili e conoscenze che adesso abbiamo messo a frutto. Siamo sempre stati attenti ed abbiamo cercato di dare il
nostro contributo. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto sollecitazioni da diversi organismi presenti sul territorio salentino, dalle quali è sorta la decisione di assumere un’iniziativa, anche con precise e puntuali
proposte da trasmettere alle istituzioni nazionali. È nata così una riflessione che ha coinvolto la Federazione nazionale e l’Associazione della Provincia di Lecce. Abbiamo valutato con attenzione alcuni elementi che caratterizzano l’epidemia in corso e siamo giunti a proporre una organica proposta. La principale conclusione che ne è scaturita è l’esigenza di agire immediatamente e di attivare da subito soluzioni nuove per contrastare e circoscrivere gli attacchi parassitari. Siamo consapevoli che non si parte da
zero e che il Governo ha messo in campo diverse azioni, come il risarcimento dei danni economici subiti
dai produttori, i contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti, la tutela degli ulivi monumentali, i programmi di ricerca. Nonostante ciò, siamo convinti della necessità di fare dell’altro ed è
per questo che abbiamo messo a disposizione delle istituzioni le competenze e l’esperienza della FIDAF”.
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D. Quali sono le misure alle quali avete pensato e che ritenete necessarie per dare una risposta più efficace rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi?
R. “Intanto bisogna partire dal presupposto che il problema della Xylella non è questione che interessa
unicamente il Salento, ma riguarda l’intero bacino del Mediterraneo. I dati ci dicono che i focolai sono
diffusi e riguardano diversi Paesi europei e non. Ecco allora il primo principio che è alla base della nostra posizione e cioè mettere in campo un’iniziativa unitaria che coinvolga più Paesi. La FAO lo sta già
facendo ed ha attivato un progetto di monitoraggio e di prevenzione che coinvolge un’area geografica
piuttosto estesa. Partendo da questo presupposto, la prima proposta che FIDAF ha avanzato alle istituzioni nazionali è che l’Italia assuma un ruolo da protagonista a livello internazionale per la lotta al batterio Xylella. In primo luogo è necessario accantonare i problemi di concorrenza commerciale che solitamente ci sono tra Paesi produttori del bacino del Mediterraneo e fare fronte comune per combattere
insieme un nemico aggressivo che mette in difficoltà il nostro sistema agricolo. Abbiamo consigliato al
Governo ed ai singoli Ministeri di tenere conto dell’attività di alcuni organismi internazionali che operano nel campo della ricerca, della sperimentazione, dell’innovazione e della divulgazione in agricoltura.
Penso all’Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona, alla Fondazione PRIMA, anch’essa con
sede nella città catalana, alla già menzionata FAO ed alla rete degli istituti del CIHEAM. Siamo convinti
che mettendo insieme tutte le organizzazioni si possa promuovere un ambizioso progetto di monitoraggio, di prevenzione e di ricerca. Solo in questo modo avremmo la possibilità di ridurre al minimo il rischio che l’epidemia possa diffondersi”.
D. Di sicuro è interessante e degna di essere considerata con attenzione e rispetto la proposta FIDAF,
perché finora è prevalsa la tendenza di ogni Paese dove il batterio ha colpito, ad agire indipendentemente, evitando di mettere a fattor comune le esperienze e le soluzioni. Rimane il fatto che la situazione in Italia è particolarmente grave e non si riesce ancora a circoscrivere la diffusione della malattia.
Cosa bisogna fare?
R. “Le valutazioni e il lavoro di studio che abbiamo condotto in ambito FIDAF ci hanno consentito di acquisire una fondamentale consapevolezza: è necessario ragionare e trovare delle soluzioni che mettano
al centro del paesaggio agrario, considerato come sistema di agro-eco-sistemi. Detto in altri termini,
riteniamo opportuno superare la logica settoriale e aziendale, per abbracciare un approccio di tipo territoriale. Pertanto riteniamo che non si debba agire unicamente sulla olivicoltura, ma lavorare in un’ottica sistemica sulle altre coltivazioni agrarie e in generale sulle aree verdi. Si deve tener conto infatti come, l’insetto vettore sia ubiquitario e che lo stesso batterio attacchi altre colture agrarie e non solo la
pianta dell’olivo. Da qui nasce la nostra idea che si debba agire su diversi fronti. In primo luogo il reimpianto degli olivi, utilizzando varietà resistenti; ma non ci si deve fermare qui. Riteniamo utile rivitalizzare il territorio agricolo colpito anche ricorrendo ad altre tipologie di produzioni. Penso alla coltivazione
del mandorlo e del melograno, le quali hanno uno spazio di mercato in crescita e nello stesso tempo
sono colture agrarie tipiche del territorio e caratterizzate da elevata adattabilità. Di sicuro occorre ricorrere a varietà produttive ed a metodi di coltivazione moderni ed efficienti, tali da garantire un reddito
alle imprese interessate e di costituire una solida alternativa alla olivicoltura. C’è un altro aspetto che la
FIDAF ritiene di notevole importanza e alle quali le istituzioni responsabili dovrebbero prestare molta
attenzione. Mi riferisco alla necessità di mettere in campo un approccio partecipativo, tale da coinvolgere le popolazioni locali, tenendo conto delle aspirazioni, delle percezioni e delle esigenze dei cittadini,
delle imprese e delle istituzioni attive sul territorio. È necessario evitare assolutamente l’imposizione di
soluzioni dall’alto, concepite da amministrazioni o da organismi scientifici che tendono a trascurare
l’importanza del dialogo e delle ricadute delle loro scelte a livello locale. A questo proposito possono
risultare utili i risultati scaturiti dall’esperienza dell’Osservatorio sul Dialogo nell’Agroalimentare, esperienza promossa dalla FIDAF, dalla Rete del Festival Cerealia e da altre organizzazioni”.
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CONTRO LA XYELLA SERVE UN APPROCCIO INTERNAZIONALE,
SISTEMICO CHE COINVOLGA IL TERRITORIO

Il testo della lettera inviata a diversi esponenti del Governo italiano
dalla FIDAF con le relative proposte

La FIDAF ha accolto con grande favore i recenti provvedimenti presi da codesto ministero in appoggio
all’olivicoltura delle aree colpite dall’epidemia di Xylella fastidiosa: gli indennizzi agli agricoltori portano
sollievo ad un settore duramente danneggiato, mentre gli investimenti per i reimpianti di uliveti, per la
diversificazione con altre specie arboree e per la difesa degli ulivi monumentali rappresentano importanti contributi alla ripartenza economica, sociale ed ambientale delle zone interessate.
La FIDAF, preoccupata comunque per la grave
minaccia fitosanitaria all’olivicoltura - che colpisce
con gli ulivi una importante attività economica ed
un prodotto faro dell'agroindustria italiana – sollecita una mobilitazione delle risorse su vasta scala
e con mezzi finanziari proporzionali alla magnitudine della minaccia.
La FIDAF, inoltre, sottopone alla sua attenzione le
seguenti considerazioni:

1. La severità della fitopatologia e la rapidità
della sua progressione impongono di considerare
il problema da essa causata nella sua dimensione
mediterranea e non solo in quella regionale. È
quindi necessario avviare un’opera di sensibilizzazione dei produttori ed operatori nel settore dell'olio di oliva dei Paesi mediterranei affinché non
cadano nell’errore di sperare di avvantaggiarsi
competitivamente grazie alle nostre difficoltà, sottovalutando le capacità di migrare della epidemia,
e che scelgano quindi l’opzione della collaborazione internazionale per limitare la diffusione sia della Xylella che del suo vettore. L’impegno della FAO
ad assistere i Paesi NENA in programmi di monitoraggio e prevenzione è sicuramente encomiabile,
ma ancora limitato. La FIDAF propone pertanto
che l’Italia assuma un ruolo da protagonista, finanziando e coordinando programmi mediterranei
di monitoraggio e prevenzione, affiancati da interventi di formazione e di assistenza tecnica agli
agricoltori. Gli organismi internazionali del settore
(per esempio FAO, CIHEAM, IFAD, UfM) potrebbero
fornire le reti tecniche adeguate per la gestione di
questi programmi.
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2. Gli interventi di sostegno agli agricoltori e gli investimenti per il recupero dovrebbero essere inseriti
in piani organici di sviluppo che non considerino esclusivamente la olivicoltura, ma siano concepiti
in una logica di paesaggio agrario, ovvero di sistema degli agroecosistemi, più che di azienda agraria o di territorio delimitato da confini amministrativi. Interventi a livello di paesaggio agrario permettono di considerare le interazioni dell’ambiente naturale con la componente antropica, nelle
sue dimensioni economica, sociale e culturale. La FIDAF propone pertanto che venga promossa la
programmazione integrata a livello di paesaggio agrario e si mette a disposizione per offrire il necessario sostegno scientifico e tecnico.
3. La necessità di muoversi all'interno di un quadro organico di intervento e di sviluppo che guardi al
futuro considerando tutti i diversi aspetti del problema (scientifico, economico, ambientale, sociale
e produttivo) e che si articoli in azioni concrete coordinate fra loro a sostegno degli operatori, delle
Amministrazioni locali e del Sistema Italia nel suo complesso, richiede la costituzione di un “fondo
per la ricerca” (adeguato ed internazionale) destinato specialmente a individuare soluzioni innovative per il contenimento della epidemia e per proporre soluzioni operative concrete per il rilancio
integrato delle aree necessarie. Anche per questa proposta ci si può avvalere di realtà già operative
e ben radicate nell’area del Mediterraneo, quali il CIHEAM, l’ICARDA e la Fondazione PRIMA.
4. I programmi di sviluppo dei paesaggi agrari avranno efficacia solo se elaborati coinvolgendo con
metodi partecipativi le popolazioni interessate e tutte le parti in causa. Il lavoro svolto dall’Osservatorio sul Dialogo nell’Agroalimentare – promosso dalla FIDAF insieme ad altre organizzazioni – offre
preziose indicazioni sulle metodologie partecipative che possono essere attuate. Anche in questo
caso la FIDAF si mette a disposizione per offrire suggerimenti e proposte operative.
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PAGINE E FOTOGRAMMI
a cura di M ICHELE L ODIGIANI

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI
Titolo originale: The biggest little farm

USA 2018
Regista: John Chester
Interpreti: John Chester, Molly Chester
Disponibile in streaming su Amazon Prime TV
Noleggiabile/acquistabile su TIM TV, Rokuten TV. Google Play

Vincitore di una quindicina di importanti
premi cinematografici, classificatosi secondo nella sezione “Spotlight” al prestigioso Sundance Film Festival di Robert
Redford, candidato al titolo di miglior documentario di Scienza/Natura al Critics'
Choice Documentary Awards, il film che
presentiamo in questo numero mette a
dura prova l’autostima del vostro critico
che: a) non si era accorto che si trattasse
di un documentario; b) non si era accorto
che vi si parlasse di scienza; c) non si era
accorto che fosse un capolavoro.
La trama. John e Molly Chester vivono in
una piccola casa a Santa Monica (Los
Angeles) e hanno, come tanti cittadini
insoddisfatti, un sogno nel cassetto: quello di possedere una fattoria in cui vivere
in armonia con la natura. Lui è un cameraman che gira il mondo lavorando a progetti che riguardano la natura; lei una
chef e foodblogger specializzata sugli efI TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

fetti salutistici dei metodi di cottura tradizionali e, più in generale, del cibo ben
coltivato e allevato. Lo sfratto imposto
dai vicini a Tod, il loro troppo rumoroso
cane, è l’occasione che li decide a trasformare il sogno in realtà. Senza scoraggiarsi per l’affettuoso scetticismo degli
amici, i due si dedicano con passione al
progetto, stendono un piano finanziario e
attraverso il passaparola trovano alcuni
investitori - non meglio precisati ma, come si vedrà, piuttosto generosi - convinti
anch’essi, come i protagonisti, che “il
vecchio modo di coltivare sia il futuro
dell’agricoltura”. Ora non manca che la
terra. I nostri la trovano a una sessantina
di chilometri da Los Angeles: 200 ettari
insteriliti dalla precedente e famigerata
monocultura, impenetrabili alla vanga e
perfino alla forca. E’ a questo punto che
interviene Alan York, guru della biodinamica, consulente internazionale (fra i
suoi clienti figura anche Sting, che se ne
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è servito nella sua tenuta toscana), carismatico affabulatore, profeta dell’approccio olistico e rigenerativo. Il primo passo
consiste nello sradicare quanto, secondo
i dettami di York, non avrebbe mai dovuto
esserci, i resti dei preesistenti frutteti di
limoni ed avogado. Nel contempo si provvede a creare una cospicua riserva di
compost, anche se non è dato sapere
con quale materia prima, dato che la legna sradicata viene sistematicamente
bruciata. Quindi si assumono i primi due
dipendenti, si sistema il pozzo e si fanno
le prime semine, con un distributore manuale azionato da una manovella e tenuto in grembo dall’operaio. Non sorprende
che la mano d’opera risulti insufficiente
rispetto ai metodi utilizzati. Molly allora fa
un appello su internet: “unitevi alla nostra agricoltura tradizionale”; un s.o.s.
che non rimane inascoltato: “vennero giovani da tutto il mondo ad imparare come
fare gli agricoltori”. Seguono in rapida
successione: la semina delle colture di
copertura, la messa a dimora delle piante
da frutto, lo scavo dei drenaggi, il ripristino di un piccolo invaso per l’irrigazione, il
suo ripopolamento con avannotti di pesce gatto, l’inoculo del compost con dei
lombrichi per trarne un infuso da impiegare come fertilizzante. A questo punto si
pensa all’allevamento: “C’è bisogno di
animali se vuoi avere una fattoria sana”,
sentenzia Alan. Ed ecco allora polli, anatre, pecore, 2 pastori dei Pirenei per far
loro la guardia, vacche e, infine, la scrofa
Emma,
coprotagonista
del
film.
“Diversificare, diversificare, diversificare”:
è ancora Alan a determinare le scelte
strategiche, che si concretizzano nella
messa a dimora di ben 75 specie di sole
drupacee (da qui, presumibilmente, il nome dell’azienda, Apricot Lane Farm, di
seguito più brevemente ALF), mentre
complessivamente - fra coltivazione ed
allevamento - la produzione interessa cir-
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ca 200 specie animali e vegetali differenti, senza considerare quelle selvatiche
richiamate dalla biodiversità ritrovata.
Ancora Alan: “… tutto questo alla fine porterà ad una semplificazione” perchè
“abbiamo messo in moto un volano, quindi ora le cose si genereranno e si regoleranno da sole”.
E finalmente la fattoria affronta la prova
del mercato. Inutile dire che i prodotti
vanno a ruba: con essi non si comprano
soltanto proteine, lipidi e carboidrati, ma
un intero mondo di salute personale ed
ambientale!
Il sogno è dunque realizzato? sarebbe
troppo facile! la dura realtà irrompe
nell’Eden ricostruito ad ALF e sottopone i
nostri eroi ad una lunga sequenza di prove. Per primi arrivano i coyote, facendo
strage di anatre e polli: come liberarsene
restando fedeli ai propri principi che
escluderebbero l’uso del fucile? segue la
mastite post partum della scrofa Emma
che innesca una setticemia e provoca
un’inappetenza forse irreversibile: come
far tornare ad Emma la voglia di vivere?
quindi le lumache, che si nutrono voracemente delle foglie degli alberi da frutto, la
cui linfa è apprezzata dagli afidi; e ancora
la siccità peggiore da 1200 anni (come si
saranno ottenuti i rilievi meteorologici di
età precolombiana?) e la conseguente
asfissia dei pesci gatto; le marmotte che
si nutrono di radici e provocano il disseccamento delle piante; gli storni che beccano i frutti impedendone ogni impiego
commerciale; il vento che abbatte gli alberi che a loro volta abbattono i recinti; e
infine l’avvicinarsi sinistro di un incendio
di grandi proporzioni che minaccia di distruggere ogni cosa (proprio da questo
episodio parte il film, che da qui si riavvolge in un lungo flashback). Inevitabile cedere allo scoramento: “le nostre migliori
intenzioni venivano disilluse”, confessa
John. E proprio mentre le avversità imper-
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versano il progetto subisce anche il forzato abbandono del suo mentore: Alan York
muore di cancro (il film non dice se si sia
curato con la medicina “naturale” oppure
se abbia fatto ricorso alla moderna farmacologia). Gli sopravvive, tuttavia, la
sua profezia: “Entro il settimo anno non
sarete più soli nella fattoria”. Sarà quindi
la diversificazione, generatrice di biodiversità, a risolvere tutto: la deterrenza dei
cani pastore dirotta i coyote sulle marmotte, per altro ambite anche dai barbagianni e dai serpenti; l’istinto materno,
stimolato dalla poppata dei suinetti, restituisce ad Emma la voglia di vivere; la
pioggia tardiva che arriva in eccesso (450
mm in un colpo solo!) è rovinosa per i vicini imprevidenti, ma benefica per ALF i cui
terreni ora umificati ne consentono l’assorbimento e l’immagazzinamento nelle
falde sottostanti; le anatre scoprono nelle
lumache una privilegiata fonte di sostentamento; gli afidi trovano nelle coccinelle
il loro antagonista; la presenza dei rapaci
contiene quella degli storni; e infine - la
fortuna aiuta gli audaci - il vento cambia
direzione dirottando altrove l’incendio. Il
sogno ora può dirsi davvero realizzato e
benedetto in sovrappiù dalla nascita di
un bel bambino, a confermare la benevolenza del Cielo (o se si preferisce della
“Natura”, a secondo della fede praticata)
nei confronti di John e Molly.
Un documentario? occorre intenderci sul
termine. Molte immagini (di grande qualità e bellezza: John Chester è un affermato professionista, ha lavorato per National Geographic e ha anche vinto un Emmy Award) sicuramente sono girate in
presa diretta. Il montaggio e la sceneggiatura si rifanno tuttavia ad una struttura
narrativa ben nota, quella del “viaggio
dell’eroe” - l’Odissea ne costituisce l’archetipo più nobile - di cui si riconoscono
infatti alcune delle tappe obbligate, codi-
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ficate dallo studioso di mitologia comparata Joseph Campbell, che nel suo
“L’eroe dai mille volti” ne riassume così la
trama paradigmatica: “Un eroe si avventura dal mondo di tutti i giorni in una regione di meraviglia sovrannaturale: lì incontra forze favolose e ottiene una vittoria decisiva. L’eroe ritorna da questa misteriosa avventura con il potere di conferire doni favolosi agli altri uomini”. Se alla
parola “sovrannaturale” sostituiamo quella “naturale”, non ritroviamo riprodotta
perfettamente la trama del nostro film? e
la sostituzione risulta perfino superflua
quando si consideri che la natura stessa
ha assunto - nella percezione filosofica
dell’ambientalismo facilone - una sublimazione quasi divina assurgendo, in una
paradossale acrobazia concettuale, ad
una dimensione quasi sovrannaturale:
come il Dio biblico essa punisce le colpe
umane dispensando diluvi, siccità, e malattie; riconosce gloria e vittoria a chi Lo
teme e ne segue i comandamenti. George
Lucas, amico e lettore di Campbell, ha su
questa matrice costruito l’intera saga di
Guerre Stellari; buona parte del cinema
western, Rocky, Rambo, Harry Potter e
molti altri successi hollywoodiani sono
altrettante rappresentazioni di questo
mito che si rinnova in un “loop” perennemente attuale ed adattabile ad ogni fase
della storia umana: nessuno di essi, tuttavia, è stato scambiato per un documentario!
Quanto ai contenuti scientifici e naturalistici de La fattoria dei nostri sogni, ammesso che li si possa definire tali, essi
sono desolatamente banali: non c’era
bisogno di alcun guru per sapere che la
natura tende a trovare nel tempo un suo
equilibrio - per altro fragile, dinamico e
instabile - e per contro non c’è guru al
mondo che possa con tanta sicurezza e
precisione prevedere i tempi e i modi con
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cui esso si raggiunge. I 7 anni profetizzati
da York hanno quindi poco a che fare con
la scienza e sembrano se mai riferirsi a
simbologie numerologiche: 7 come i giorni della creazione, come i 7 anni di abbondanza seguiti dai 7 di carestia nell’Egitto di Giuseppe, come le 7 trombe dei 7
sacerdoti che al comando di Giosuè il settimo giorno fecero 7 giri intorno a Gerico
facendone crollare le mura; o ancora - le
affinità in questo caso sarebbero squisitamente cinematografiche - 7 come i 7
nani, i 7 samurai, i magnifici 7, i 7 uomini
d’oro e le 7 spose per i 7 fratelli. Uno
spunto, tuttavia, lo si può trarre anche da
questa confusione: come ogni processo
evolutivo anche quello che ha interessato
le tecnologie agricole ha lasciato lungo il
suo percorso sfridi e detriti che forse meritano di essere riconsiderati e in qualche
caso rivalutati. E’ certo che vi sia ancora
molto da imparare sull’ecosistema biochimico alla base della produzione agricola
e sulle infinite interconnessioni che lo
regolano; è opportuno che la scienza se
ne occupi, che la ricerca si sforzi di penetrarne i meccanismi, che l’agronomia sappia tradurli in prassi efficaci conferendo
al termine “olistico” - oggi tanto di moda
quanto svilito nel significato - la dignità
scientifica propria dei fenomeni assoggettabili a verifiche e misurazioni oggettive.
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Un capolavoro? Francamente no! è proprio il linguaggio cinematografico che rende inspiegabile il successo raccolto da
questo film presso la critica (moltissime
le recensioni reperibili in rete, quasi tutte
entusiastiche, nessuna negativa) e nel
contempo spiega quello del pubblico. Esso infatti è semplificato fino all’estremo: il
tono didascalico, la natura idilliaca, l’idealismo delle persone, l’umanizzazione
degli animali - che differiscono dai protagonisti di “Babe il maialino coraggioso”
soltanto perché manca loro la parola sono al livello di un pubblico infantile, ma
evidentemente risultano assai efficaci
anche per gli adulti del terzo millennio, il
cui rapporto con la campagna è ormai
quasi esclusivamente estetico o turistico
e che quanto a conoscenza dell’agricoltura non hanno ancora raggiunto le competenze che un buon sussidiario di scuola
elementare degli anni ’60 era in grado di
assicurare. Ecco dunque il successo di
una formula che richiama - con valori diversi, a volte ribaltati, ma con schemi assolutamente identici - un certo cinema
edificante degli anni ’50, privo di sfumature, teso alla conferma del senso comune, essenzialmente conformista: una melassa pseudo ecologica da crisi iperglicemica!
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Poco convincente, dunque, sul piano formale, “La fattoria dei nostri sogni” lo è
anche sul piano dei contenuti. E’ evidente
che la vicenda dei due protagonisti e della loro azienda intende implicitamente
rappresentare un modello, avanzare una
proposta che da individuale può diventare universale: il sogno di Jhon e Molly può
essere il sogno di tutti! Va riconosciuto
per contro - ed è un merito da rimarcare:
il garbo è merce rara quando si tratta del
rapporto fra agricoltura e ambiente - che
questa proposta viene sostenuta con toni
del tutto esenti dall’aggressività propria
dell’ambientalismo militante. I Chester si
autorappresentano come una coppia innamorata, che condivide delle convinzioni
e agisce di conseguenza; il loro idealismo
è sicuramente sincero e la loro fede non
è soltanto parolaia, ma si traduce in fatti
concreti; la superiorità che attribuiscono
al loro modello è sostenuta dal racconto
del loro successo, non dalla demonizzazione di chi ha percorso strade diverse: il
film dura 91 minuti, ma forse solo un
paio di essi sono spesi per descrivere i
guasti dell’agricoltura “industriale”, per
altro rappresentata da una casistica limitata e piuttosto estrema, sicuramente
bisognosa di un ripensamento. Ciò detto:
il modello di ALF è sostenibile in termini
economici e sociali se generalizzato? e lo
è in termini ambientali se esteso a superfici significative a livello globale? Ad entrambe le domande la risposta è sicuramente NO! In realtà, quanto alla sostenibilità economica, qualche dubbio è legittimo anche per quanto riguarda l’azienda
agricola “prototipo”. Abbiamo detto quali
e quante calamità l’abbiano colpita, in
certi casi annullando o quasi le produzioni di una stagione: come avrebbe potuto
essa sopravvivere senza il finanziamento
di investitori generosi ed evidentemente
molto molto pazienti? Le produzioni, laddove si esclude ogni apporto di fertilizzan-
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te e di difesa attiva dalle malattie e si lascia fare alla natura, sono inevitabilmente assai basse, al punto che difficilmente
la loro (presunta) superiorità qualitativa
può assicurare prezzi così elevati da compensarne la scarsità. Non si vuole qui negare il successo economico del progetto
dei Chester, ma se mai metterne in dubbio la natura agricola: forse sarebbe infatti più corretto definirlo un progetto mediatico, molto ben congegnato e sostenuto
dalle indubbie competenze dei suoi ideatori che, nelle rispettive specializzazioni di
cameraman e food blogger, sono assai
superiori a quelle che essi stessi si riconoscono in campo agricolo. Il primo sospetto è indotto proprio dalle riprese in
diretta di cui si diceva sopra. In un’epoca
in cui si documentano attraverso le immagini anche i fatti più quotidiani ed insignificanti non è sorprendente che lo si
faccia per testimoniare un progetto di
questa complessità e importanza: tuttavia, come abbiamo già detto, l’impressione è che in questo caso le immagini non
rappresentino in modo oggettivo quanto
accade, ma che quanto accade corrisponda ad una trama preimpostata, e che l’attività agricola faccia parte di una sceneggiatura già scritta e soltanto aggiustata in
corso d’opera, tradotta in racconto cinematografico non con l’ausilio di un telefonino qualunque ma da una squadra di
cineoperatori professionisti. Se così fosse
- ma qui forse il sospetto legittimo scade
in malevola insinuazione - ecco svelata
anche la natura dei finanziatori e pure la
determinatezza dei tempi, i fatidici 7 anni: la produzione ha le sue esigenze! Una
visita al sito aziendale (https://
www.apricotlanefarms.com/), la cui home
page si apre su una vista “ a volo di uccello” dell’azienda (bellissimo paesaggio
che però - sia detto per inciso - di
“naturale” ha ben poco), conferma il sospetto. L’azienda vende i suoi prodotti
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partecipando 4 mezze giornate alla settimana ad alcuni mercatini locali, ed invita
ad acquistare anche on-line “prodotti biodinamici, carne di pascolo e prodotti della nostra fattoria”. Tuttavia di essi non c’è
traccia fra i prodotti in vendita, mentre
abbondano gadget di vario genere: dalle
borse in juta del Bangladesh corredate
dal logo “locale / rigenerativo / biodiverso“ (locale? che il Bagladesh sia diventato il 51° stato confederato?) ai cappelli a
doppio marchio, Patagonia e ALF, in lana
e nylon riciclati, fino ad un tenerissimo
peluche della scrofa Emma “realizzato
con amore” e ovviamente “privo di coloranti azoici, BPA, ritardanti di fiamma,
formaldeide, profumo, PVC o piombo”. On
-line si può inoltre prenotare, al modico
prezzo di 150 dollari, un interessantissimo Tour VIP, che include una visita guidata (a piedi), un incontro di 30 minuti con
John e Molly e, imperdibile, la conoscenza “personale” di Emma! Insomma, non
c’è che dire: una brillante iniziativa imprenditoriale, che però non ha a che fare
con l’agricoltura più di quanto uno zoo
abbia a che fare con la savana.
Se sfrondiamo il modello di tutta questa
sovrastruttura mediatica dunque cosa
rimane? ALF è certificata biologico e biodinamico, ma dichiara di ispirarsi più propriamente alla “biomimetica”, adottando
tecniche ispirate alla natura. Ci si potrebbe avventurare a questo punto in una dissertazione filosofica piuttosto complessa:
l’agricoltura è o può essere attività
“naturale”? la natura notoriamente non
ha per scopo quello di creare risorse per
l’Uomo, ma quello di perpetuare sé stessa attraverso un’enorme varietà di metodi riproduttivi. Lo persegue con grande
spietatezza, in un alternarsi di vita e di
morte che riguarda i singoli individui ed
intere specie; si avvale, certo, dell’enorme biodiversità che l’evoluzione ha generato, ma ancora una volta per seleziona-

I TEMPI DELLA TERRA 8• Dicembre 2020

re, discriminare, confinare ambienti nei
quali prospera o sopravvive soltanto chi è
in grado di adattarsi. Filosofia a parte,
resta comunque un dato per ora incontrovertibile, comune a tutti i modelli agricoli
a vario titolo “alternativi”, riassumendo in
questo termine un po’ approssimativo
quelli che rifiutano l’impiego dei fertilizzanti e più in generale della chimica di
sintesi: essi producono meno, spesso
molto meno, di quelli improntati sull’agricoltura che impropriamente si definisce
convenzionale, e che più propriamente si
potrebbe definire “evolutiva” (essa infatti
- in questo caso davvero mutuando la natura - considera ogni “mutazione tecnologica” confermando nel tempo solo quelle
funzionali ai suoi scopi, sacrificandole
quando cessano di esserlo). Se dunque il
futuro dell’agricoltura fosse davvero “il
vecchio modo di coltivare”, l’umanità sarebbe avviata verso un destino assai gramo. Solo poche settimane fa l’USDA (U.S.
Department of Agriculture) ha pubblicato
uno studio che valuta gli effetti del programma che l’Europa intende adottare da
qui al 2030, il cosiddetto “Farmo to
fork”
(https://www.ers.usda.gov/
webdocs/publications/99741/eb30.pdf?
v=265.7). Esso prevede una riduzione dei
mezzi tecnici impiegati così configurata:
in misura del 50% per gli agrofarmaci (o
pesticidi, se si preferisce), del 20% per i
fertilizzanti, ancora del 50% per gli antimicrobici negli allevamenti. Inoltre intende destinare il 10% della terra coltivata
ad usi non produttivi ed estendere la superficie interessata dall’agricoltura biologica dall’attuale 7,5 al 25%. Lo studio, a
cui si rimanda, sviluppa 3 diverse simulazioni che valutano gli effetti dell’applicazione di queste linee guida alla sola Unione Europea, ad essa e ai Paesi suoi partner commerciali, al mondo intero. I numeri che ne scaturiscono si distribuiscono in
una forcella di valori molto ampia, ma
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tutti evidenziano alcune conseguenze
che sarebbero ineludibili: significativa - o
addirittura drammatica - riduzione della
produzione, aumento dei prezzi, diminuzione del welfare a livello globale, maggiore difficoltà di accesso al cibo per milioni e milioni di persone. Queste dunque
le conseguenze sociali ed economiche
certe di un programma i cui benefici ambientali sono in realtà tutti da dimostrare:
esso si basa infatti su una probabile sopravvalutazione delle criticità indotte
dall’impiego della chimica di sintesi e su
una altrettanto probabile sottovalutazione della criticità dell’agricoltura biologica,
che - contrariamente a quanto credono i
più - impiega eccome la chimica, ancorchè di derivazione “naturale”, e in sovrap-

più degrada maggiormente la sostanza
organica per il più intenso uso della zappa nella lotta alle infestanti. “La sostenibilità” - conclude lo studio dell’USDA - “si
ottiene con l’attitudine a un costante
adattamento alle nuove sfide attraverso
scienza e innovazione”. Lasciamo dunque i coniugi Chester al loro sogno individuale: l’hanno realizzato recuperando un
terreno incolto, con buona ragione possono pensare di avere migliorato un pezzetto di mondo! Ma quando esso diventasse, come rischia di fare, il sogno elitario
di una classe dirigente sazia e irresponsabile ben presto si trasformerebbe in un
incubo per tutti!

MICHELE LODIGIANI
Agronomo, è agricoltore a Piacenza da più di quarant’anni. Per curiosità intellettuale e vocazione imprenditoriale è stato spesso pioniere nell’adozione di innovazioni di prodotto e
di processo, con alterne fortune. Ha un rapporto di fiducia con la Scienza, si commuove di
fronte alle straordinarie affermazioni dell’intelligenza umana (quando è ben impiegata),
osserva con infinito stupore la meravigliosa armonia che guida i fenomeni naturali.
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UN DELIZIOSO FACCINO AMBRATO
CON LE FOSSETTE
V ALERIA P RAT

Dopo l’appassionante tour tra le malghe propongo
un sentiero nella poesia del gusto.
È bello sottomettersi a questa musica delle papille.
Come un docile gregge.
Van tutti matti per me!
Saporita, dorata, calda, appena uscita dal forno. Con
qualche granello di sale grosso negli alveoli.
Rilucente come una perla.
C’è chi mi mangia in purezza direttamente dalla carta data dal fornaio.

E ve lo posso garantire.
Ogni morso è un assaggio di felicità.
Ebbene sì, son la focaccia.
Il mio profumo è commovente e sensuale e il mio sapore ispira pensieri sublimi.
A cubotti sono perfetta per l’aperitivo.
Farcita di prosciutto e mozzarella divento un classico street-food.
Qualcuno mi inzuppa nel cappuccino (uso tipicamente genovese) e qualcun altro mi accompagna con un bicchiere di vino bianco (o gianchetto).
Lo faceva anche il poeta greco Anacreonte (VI-V sec. a. C.).
“Cenai con un piccolo pezzo di focaccia e bevvi avidamente un’anfora di vino”.
Derivo dal tardo latino “focus”, cioè cotta nel focolare.
E ho un passato illustre: già i Fenici e i Greci mi preparavano con orzo, segale e acqua.
Così pregiata da essere offerta agli dei in occasione di
riti propiziatori.
Sono citata pure nell’Eneide.
La Sibilla getta a Cerbero una focaccia di miele (con
erbe soporifere).
Posso definirmi “sacra”.
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Ero consumata perfino in chiesa, durante i matrimoni e anche ai funerali.

Ma, alla fine del 1500, il vescovo di Genova, Matteo Gambaro, mi bandisce dai luoghi sacri.
Sciagurato!
Ho una sorella famosa: la focaccia al formaggio.
Lei è nata a Recco (Genova).
Per sfuggire alle incursioni dei Saraceni, gli abitanti si ritirano nell’entroterra, carichi di farina, sale, olio, necessari per sopravvivere. E qui, talvolta, barattano l’olio e il sale (di cui ne hanno in abbondanza) con il formaggio
dei pastori del luogo.
E cuociono l’impasto ripieno di formaggio su una pietra di ardesia.
Questa è la sua origine.

Prelibata e apprezzata anche oltre i confini territoriali.
Ma torniamo a me!
Sono assai versatile e anche un po’ vanitosa.
Cambio spesso vestito. A volte verde al profumo di salvia e rosmarino, farcita di olive. A volte, invece, bianco, di
cipolla a fettine.
Anch’io ho la mia ode come il carciofo e il pomodoro.
Entro, infatti, nei versi di un grande poeta di Genova: Vito Elio Petrucci (1923-2002).
“Io sono sentimentale e mi commuove se è con la cipolla … me la sogno di notte / e poi mi sveglio che perdo la
bava come una lumaca …”.

Il poeta Costanzo Carbone (1884-1955) mi ricorda così:
“Tutta piena di ombelichi
umida d’olio di Diano
per i signori e per i facchini”.
“Bisogna mangiarla appena esce dal forno e camminando lentamente e, se si è in vista del mare è meglio ancora, la focaccia si condisce anche di mare”, racconta di me nel 1976 lo scrittore-giornalista Vittorio Rossi.
Devo ringraziare anche il cantautore Carlo Denei che, nel 2015, mi dedica la canzone “Secolo e focaccia”.
Il migliore buongiorno è per lui comprare il Secolo XIX e un
“bellu toccu de fugassa”.
Come dargli torto?
Una mia lontana cugina, nonché rivale è la focaccia barese.
Lei dice di essere più gustosa di me, di me focaccia genovese!
Perché ha i pomodorini e le patate.
“Sono un must in Puglia, sono una carta vincente!”
E tu? “Avasce la creste”. “Vattinne và!”
Mi offende così.
“Ma non rompere ü belìn”, ribatto io.
Comunque, so solo questo.
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Carlo Denei autore di “ Secolo e focaccia”
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Così unta, umida e profumata, sono stata l’amore di Fabrizio de André, Gino Paoli, Renzo Piano e Sandro
Pertini.
E aggiungo poi che a Ge-Voltri si recava di persona l’autista di Agnelli per portarmi a Torino.
Non dico altro.
Sono io la regina.
Però mi tocca riconoscerlo.
Anche se a malincuore.
Nel 2019 sono stata spodestata dal trono.
Una giuria di 100 esperti ha incoronato la focaccia barese come la più buona d’Italia.
È successo al FICO Eataly World di Bologna.
Sarà.
Del resto, “de gustibus non est disputandum”.
Ma prima o poi, stanne certa, ti renderò pan
per focaccia.
Ora voglio finire in bellezza.
Esisto anche nella versione " baita".
Tiepida e filante con speck e formaggio di malga.
Ma sarò cool?!

VALERIA PRAT
E’ genovese. Ha insegnato con passione per 37 anni materie umanistiche. Ama la natura, il volo in ultraleggero e l 'Emilia -Romagna. Ultimamente, a 66 anni, ha esordito come scrittrice con "A volte basta una piuma" e la storia vera di Felice Pedroni, “Un cercatore d ' oro modenese di fine ' 800 che fa fortuna in Alaska”. Si sente poco scrittrice
però, un po' di più " giocoliera delle parole". Diversamente giovane, diversamente
abile e diversamente scrittrice.
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