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Riassunto dell’intervento 

 

L’allevamento stanziale della vacca da latte unito all’attività di monticazione nelle malghe in alta 

quota, hanno nei secoli contribuito in modo decisivo a definire la straordinaria “cartolina” a colori 

che oggi possiamo apprezzare visitando la montagna alpina, esclusivo esempio di equilibrata 

integrazione tra agglomerati urbani, prati, pascoli, roccia e foreste. L’uomo allevatore, operando 

continui interventi a prevenzione del dissesto delle proprie superfici aziendali da parte di agenti 

naturali come l’acqua, la neve e il fuoco, ha sempre fornito in modo del tutto inconsapevole e privo 

di qualsiasi riconoscimento economico, uno straordinario servizio di tutela e manutenzione 

ambientale. Negli ultimi 30 anni tuttavia, l’integrità del paesaggio alpino è stata messa in discussione 

sia dal progressivo abbandono dell’attività zootecnica, sia dalla crescente presenza di sistemi di 

gestione degli allevamenti sempre più intensivi. Questa deriva, che apparentemente sembra 

riguardare il solo comparto primario, nella realtà ha introdotto allarmanti dubbi circa la vitalità 

economica di intere comunità alpine. Lo scarso interesse verso lo sfruttamento delle superfici 

foraggere ha innanzi tutto allentato il ruolo di sentinella ambientale da parte dell’attività zootecnica, 

amplificando i fenomeni di dissesto idrogeologico. Inondazioni, frane e slavine hanno interessato 

con crescente frequenza le aree alpine causando spesso perdite umane ed enormi costi economici 

per il recupero e la messa in sicurezza di infrastrutture e agglomerati urbani. Una seconda, ma non 

meno importante ricaduta economica negativa indotta dall’abbandono o dalla presenza di forme di 

allevamento sempre più avulse dal territorio alpino, è dovuta alla scarsa attrattiva per il settore 

turistico da parte di un ambiente degradato. E’ noto infatti come la corretta gestione delle superfici 

foraggere rappresenti un imprescindibile tassello del mosaico ambientale che fa da calamita al 

turismo in montagna. 

In questo scenario, il rilancio di forme di zootecnia ecosostenibili che dal punto di vista alimentare 

promuovano lo sfruttamento dei foraggi prodotti nel comprensorio alpino, rappresenta un fattore 

chiave per garantire un nuovo successo economico dell’allevamento da latte in montagna. Queste 

forme ecocompatibili di gestione aziendale devono trovare un convinto supporto da parte dell’ente 



pubblico, chiamato a riconoscere in modo tangibile il servizio di tutela e manutenzione del territorio 

che sono in grado di fornire. Ad oggi purtroppo, la politica agricola della montagna ha misconosciuto 

tale peculiarità, fornendo lo stesso tipo di sostegno economico anche ad aziende che operano 

secondo schemi poco rispettosi per il territorio. Un'altra fondamentale strategia per promuovere la 

redditività di aziende da latte ecosostenibili, riguarda la valorizzazione delle loro produzioni lattiero-

casearie. In questo senso, appare importante ricreare lo storico legame tra i formaggi alpini e il 

territorio, esaltando agli occhi dei consumatori la “naturalità”, le peculiarità nutraceutiche, ma 

anche il servizio ambientale, le tradizioni e la cultura che sono intrinseci ad alimenti ottenuti da un 

allevamento che opera nel rispetto di un ambiente fragile, ma prezioso quale la nostra montagna. 


