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LA PASTORIZIA NELLE AREE APPENNINICHE: ANALISI
DELL’ULTIMO DECENNIO
Introduzione
La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento, praticata con la maggior parte
delle specie animali domestiche da reddito: principalmente ovini, caprini, bovini, ma anche
suini ed equini; l’attività si completa quindi con la trasformazione dei prodotti. Confrontata
all'allevamento classico in stalla, gli animali sono tenuti parte dell’anno allo stato brado,
nutrendoli di erbe al pascolo in totale libertà. Richiede quindi la disponibilità di prati e
praterie, quali risorse fondamentali per il mantenimento di una zootecnia sempre più a
stretto contatto con il territorio e alle sue specificità, soprattutto quando si tratta di montagna.
Negli ultimi decenni, per una serie di concause, in Appennino, come in altri contesti montani,
il legame pastorizia-allevamento si è affievolito mettendo in discussione lo stesso ruolo delle
attività di allevamento in quota.
La sostanziale particolarità di questo modo di allevamento, anche con la presenza di giovani
innovativi e sempre più interessati alla pastorizia, trova forza nella simbiosi che si instaura
tra gli animali e il pastore che se ne occupa a tempo pieno, fornendo protezione dai predatori
(anche con il tradizionale ausilio dei cani), cure sanitarie, assistenza durante il parto ecc.
Ulteriore peculiarità è che nella pratica quotidiana, il pastore non si limita soltanto ad
accompagnare gli animali al pascolo, ma generalmente la stessa persona provvede alla
trasformazione dei prodotti, dalla tosatura alla cura della lana, alla produzione di derivati del
latte e della carne.
Gli uomini della preistoria usavano fortemente la pastorizia perché erano fondamentalmente
nomadi. Nelle società post nomadismo, la pratica pastorale ha avuto un ruolo centrale
nell’economia. In Italia, dal secondo decennio del Novecento, le dimensioni degli
allevamenti allo stato brado cominciarono progressivamente a diminuire fino ad arrivare
negli anni ’70, quando lo si considerava come un fenomeno destinato a scomparire, in
quanto ritenuto tipico delle aree sottosviluppate. Oggi ha riacquistato una certa importanza
anche in alcune aree moderne dell'Occidente. Stando alle rilevazioni effettuate alla fine degli
anni ‘90, in Italia, il numero dei capi di bestiame è aumentato notevolmente, rispetto agli
anni '70. Il numero di pecore, ad esempio, ha registrato un aumento del 40%, passando da
7 a quasi 11 milioni di capi. Una delle più antiche tradizioni legata alla pastorizia è la
transumanza, ossia lo spostamento delle greggi verso le montagne in estate e verso valle
in inverno, spesso trasferendosi a piedi per centinaia di chilometri (anche se oggigiorno,

specie nei paesi occidentali, si ricorre spesso al trasporto con automezzi, limitando gli
spostamenti a piedi a minimi tratti difficilmente praticabili in altro modo nelle parti iniziali e
finali del percorso).
La modernità applicata alla pastorizia può indurre in errore quando, a questa antica attività
di allevamento, viene adottata una modalità di conduzione strettamente economicocommerciale, come a volte si osserva nel contesto di pianura. La montagna non va vista
soltanto come una “cassaforte”, fonte di prelievo delle risorse pabulari utili al fabbisogno del
gregge oppure come uno strumento di fornitura di prodotti trasformati di qualità nei grandi
centri di consumo. Esiste una reale complementarietà che unisce la montagna al
pastoralismo: l’una fa il bene dell’altra e viceversa. Il binomio montagna e pastorizia rende
possibile il mantenimento degli animali, cosi come favorisce la tutela del territorio montano.
Il ruolo assunto dalla multifunzionalità dell’Appennino evidenzia le sue potenzialità e
sicuramente non può essere relegato alla definizione di “area marginale”. Quest’ultima
terminologia può essere ampiamente smentita considerando la valenza produttiva,
altamente diversificata, osservando il valore paesaggistico, la qualità dei suoi prodotti, la
biodiversità vegetale e la disponibilità dei corpi idrici (superficiali e sotterranei). La presenza
di bestiame in questo contesto apporta un valore aggiunto sia nella cura del territorio,
mediante il controllo della vegetazione, sia nel miglioramento della fertilità dei suoli, grazie
alla sostanza organica che viene rilasciata. Perché l’Appennino continui ad essere una fonte
di benefici, non solo per gli allevamenti ma anche per i soggetti esterni al settore zootecnico,
serve in generale una permanenza umana che monitori il territorio con delle attività
specifiche come l’agricoltura e l’allevamento.
Nonostante le condizioni infrastrutturali e climatiche in Appennino non siano sempre tali da
favorire la scelta di permanere in alta quota, diversi soggetti, soprattutto giovani, scelgono
di lavorare la terra montana e, ove possibile, ristrutturare i casolari dei nonni. Tuttavia, negli
anni, l’agricoltura e la pastorizia in Appennino, così come nelle altre zone montane, hanno
condotto le proprie attività utilizzando risorse non sempre regolamentate in maniera chiara
ed esente da zone d’ombra. In generale l’evoluzione del paesaggio appenninico, come
evidenziato nello studio sui “comuni e le comunità in Appennino” (Bakudila e al.2015), ha
mostrato evidenti dinamiche che interessano sia l’espansione della superficie forestale sia
la riduzione dei terreni seminativi e dei prati-pascolo, legato al fenomeno dell’abbandono
colturale. Sicuramente, tra una regolamentazione di limitata chiarezza e un’evoluzione
paesaggistica cambiata, l’attuazione dell’attività pastorale si trova ad essere condizionata.

Una delle mancate chiarezze riguarda la regolamentazione delle gestioni collettive,
tradizionalmente sorte attorno ai cosiddetti “usi civici”. La recente legge n° 168, entrata in
vigore il 13 dicembre 2017 (GU n° 278 del 28-11-2017), recante «Norme in materia di domini
collettivi», finalmente riconosce, disciplina e fornisce la definizione normativa delle gestioni
collettive dei terreni agricoli e per la pastorizia, come espressione delle comunità locali e
degli usi civici di proprietà, sia pubbliche che private. Per la prima volta, a livello normativo,
la legge tratta di domini collettivi e, non utilizza il termine generico “usi civici”, perché è un
vocabolo indeterminato ed assolutamente incapace di restituire la multiforme ricchezza di
un'infinità di usi locali molto differenziati. Sebbene non esista una definizione normativa dei
"domini collettivi", con tale termine si è inteso indicare una situazione giuridica in cui una
determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) sia oggetto di
godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvopastorale. Le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti
originariamente ad una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale
concezione privatistica, di derivazione romana, basata sulla proprietà privata. La legge
consta di tre articoli che possono essere così schematizzati: l’art.1 riconosce i domini
collettivi; l’art. 2 inquadra la competenza dello Stato e l’art.3 definisce i beni collettivi.
L'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle
comunità originarie. In riferimento all’Articolo 2 (Comma 2) la Repubblica riconosce e tutela
i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato
italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad
amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal
diritto anteriore. Il comma 4 invece evidenzia che i beni di proprietà collettiva e quelli gravati
da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali1 delle collettività titolari. In
mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.
La legge 168/2017 interviene (nell’art. 3) specificando quali sono i beni collettivi che
individua nelle:
•

terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un
Comune o di una frazione, imputate o possedute da Comuni, frazioni od associazioni
agrarie comunque denominate;

1

Organismi che hanno finalità di tutela di interessi collettivi, diffusi nella comunità, e in virtù di ciò assumono una
posizione qualificata e particolare, che rende possibile la partecipazione al processo con gli stessi diritti e facoltà della
persona offesa (es. ente a tutela dell'ambiente).

•

terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di
un Comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di
qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e
privati;

•

terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità2; da conciliazioni; dallo scioglimento
di associazioni agrarie; dall’acquisto di terre; da operazioni e provvedimenti di
liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

•

terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o
della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

•

terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli
antichi originari del luogo, nonché terre collettive3;

•

corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici.

I suddetti beni collettivi sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e avranno perpetua
destinazione agro-silvo-pastorale.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa nuova legge, le Regioni debbono
disciplinare le competenze ad esse attribuite ed esercitare:
a) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni
ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio
antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior
valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
b) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente
scelti

dalle

famiglie

originarie

stabilmente

stanziate

sul

territorio

sede

dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni,
anche associate;
c) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel
registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i
nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di
garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
d) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità
montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente
consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di
2

All’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
Disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97
3

funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento
nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione
forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi gli enti
esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come
definiti dalle disposizioni dell’Unione europea vigenti in materia.

In linea generale (per una gestione sostenibile) le aree pascolive montane, siano esse
private o di dominio collettivo, devono tenere conto di: (1) carico animale che deve essere
commisurato alla reale offerta di foraggio; (2) tecniche di pascolamento da adottare in
osservanza di una uniformità di distribuzione dei capi e della loro concentrazione in ambiti
limitati tali da garantire un razionale utilizzo, secondo metodi di rotazione e successione
altitudinale e (3) sufficiente disponibilità idrica per l’abbeveraggio.
La mancata attenzione a queste linee di condotta crea precedenti per palesare la
vulnerabilità degli altipiani appenninici maggiormente sensibili rispetto all’attività pastorale
condotta in terreni pascolivi di pianura. La regolarità e l’intensità dell’utilizzo vanno
necessariamente controbilanciate ad un’attenta manutenzione. Mentre nei pascoli poco
sfruttati perché meno accessibili o remunerativi, si assiste alla ricolonizzazione vegetativa
incontrollata, per contro si assiste allo sfruttamento dei pascoli in caso di carico eccessivo
e concentrato, soprattutto sui versanti acclivi, fenomeno questo che può generare pericolosi
fenomeni erosivi.

1. Patrimonio disponibile alla pastorizia
a. Superficie Aziendale Totale (SAT) e Superficie Agricola Utilizzabile (SAU)
confrontato alla Superficie Agricola Totale
I dati ISTAT sull’agricoltura validi per il 6° Censimento del 2010 hanno fatto emergere un
quadro nazionale articolato e frutto delle trasformazioni avvenute nel decennio intercorso
dal precedente Censimento del 2000. Il profilo che ne è risultato ha mostrato un processo
di concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un numero sensibilmente ridotto
di aziende con un incremento di superficie media per azienda. Nel 2010 in Italia sono
risultate attive un totale di 1.620.844 aziende agricole e zootecniche, contro le 2.396.274
dell’anno 2000. In dieci anni si è verificato un calo del 32,4%. Nello stesso arco di tempo la
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è arrivata a 12.856.048 ettari nel 2010 contro
13.181.859 ettari dei precedenti dieci anni, con un effettivo calo di 2,5 %. In compenso alla
diminuzione del numero delle aziende si è accompagnato un aumento della media della
Superficie Agricola Utilizzabile per azienda, paria 7,9 ettari, ossia +44,2%. L’Italia infatti
conta una superficie agricola totale (SAT) pari a 17,1 milioni di ettari (circa la metà della
superficie nazionale), di cui 12,9 milioni destinati alla coltivazione e al pascolo. I restanti 4,2
milioni di ettari sono coperti da superficie forestale, aree agricole non coltivate.
L’Italia, come altri Paesi europei, sta perdendo terreni agricoli lasciando posto all’aumento
della superficie forestale. La perdita di SAU in Italia prosegue in un trend continuo e negativo
dagli anni ’70 ai giorni nostri (Grafico 1); una perdita stimata pari alla superficie delle regioni
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna messe insieme (ISTAT, 2015). La SAT è diminuita
dell'8% mentre la SAU del 2,3 %.

Fonte: Omizzolo Andrea (tesi)*

b. Pastorizia e uso agricolo delle superficie per tipo di coltivazione
La pastorizia trova spazio dentro un sistema di gestione dei terreni nazionali basato su una
distribuzione d’uso che si ripartisce in ambito agricolo e in quello tipicamente forestale
(spontanea o messa a dimora ad opera dell’uomo). Secondo i dati Istat, validi per il 6°
censimento del 2010, relativo al tipo di utilizzo dei terreni agricoli, non mostrano sostanziale
differenza rispetto ai valori rilevati con il 5° Censimento del decennio precedente. Oltre la
metà della SAU continua a essere coltivata a seminativi (54,5%), seguono i prati permanenti
e pascoli (26,7%), le coltivazioni legnose agrarie (18,5%) e, in ultimo, gli orti familiari (0,2%)
(grafico 2). In termini di ettari solo i prati permanenti e pascoli risultano leggermente in
aumento rispetto al 2000 (+0,6%). Nella composizione percentuale di destinazione d’uso
colturale la componente “prati e pascoli” rappresenta l’asse centrale interessante la
pastorizia che, nell’arco decennale ha mostrato una tendenza all’aumento della superficie
disponibile rispetto al rilievo effettuato nell’anno 2000.

Grafico 2 – Composizione percentuale della superficie agricola per destinazione
colturale tra anno 2000 e 2010

Sotto gli alberi delle realtà boschive e nei contesti in cui prevalgono le coltivazioni legnose
agrarie gli animali trovano risorse pabulari utili. L’Istat rileva una diffusione di 73,8% di
aziende coltivate ad essenze legnose con una dimensione media di 2 ettari, sotto cui gli
animali allevati riescono ad accedere ad una discreta ma importante area pascoliva. In molte
altre zone, non necessariamente montane, viene garantito ad opera dei capi allevati un
prezioso servizio che, soprattutto nei piccoli comuni, offre “pulizia territoriale o del
sottobosco”.
In Italia l’incidenza delle aree montane utilizzate per l'agricoltura sul totale nazionale è pari
a oltre un terzo ossia circa il 34% (CE, 2009). Confrontata alle zone pianeggianti, gli altipiani
sono caratterizzati da una elevata percentuale di prati permanenti, mentre la principale
attività agricola è rappresentata dalla presenza dagli animali dell’allevamento e dalla
silvicoltura.
L’Appennino italiano –– così come nelle altre aree montane nazionali- dispone di una
caratterizzazione territoriale tipicamente adatta a certe razze allevate e un poco meno ad
altre. Infatti, i pascoli appenninici sono meglio sfruttati dalle specie ovine e caprine a causa
della loro duttilità, ma anche per l’ottima capacità di raggiungere i pascoli collocati in contesti
di difficile accesso. La razza bovina è la terza specie animale che sfrutta al meglio il pascolo
montano sia per le sue caratteristiche a trovare piacere nei grandi spazi aperti sia per la sua
predilezione a trasformare in produzione di qualità la sostanza secca delle erbe consumate.

2. Consistenza animale in Italia appenninica
1° - Ovini
La consistenza del patrimonio zootecnico ovino, come indagata in questa ricerca, fa
riferimento al numero effettivo dei capi allevati mediante la pastorizia in Appennino
confrontato al numero degli ovini a livello nazionale. I rilievi fatti hanno mostrato che i capi
ovini con forte impatto sulla pastorizia in Appennino, indipendentemente dalla destinazione
produttiva, siano andati progressivamente e con costante persistenza diminuendo nei dieci
anni presi in considerazione. Infatti, i numeri (Appennino vs Nazionale) secondo la
rilevazione dell’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), come riportato nella
sottostante tabella (1), mettono in evidenza tale andamento.

Tab.1 Consistenze ovine dal 2007 al 2016 in Italia e in Italia appenninica, delle razze di LG e RA, con numero Allevamenti, Arieti, Pecore e totale.
Ovini

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ITALIA

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

ITA_Allevam ITA_Maschi ITA_Femm ITA_Totale

7433
7239
6983
6713
6450
6111
5794
5420
5031
4403

34905
32460
33257
32875
30285
30138
30545
29872
28161
26183

1073401
1024263
989019
944551
888645
813025
763055
705332
646520
568641

1108306
1056723
1022276
977426
918930
843163
793600
735204
674681
596008

ITA_appennino
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica
Italia appenninica

APP_Allevam

APP_Maschi

APP_Femm

APP_Totale

2282
2255
2230
2143
2066
1981
1865
1763
1647
1448

10036
9990
9931
9504
8926
8445
8161
7733
7017
6395

270521
268149
263658
258782
239203
221691
206821
189218
166667
134642

280557
278139
273589
268286
248129
230136
214982
196951
173684
141037

I soli numeri di consistenza ovina negli ultimi dieci anni corrispondenti ai valori delle regioni
appenniniche rispondono ad una tendenza orientata verso una progressiva diminuzione dei
capi effettivi. Questo calo, negli anni, ha inevitabilmente inciso sull’attività di pastorizia
attuata sul dorsale appenninico. Dal 2007 al 2016 in ogni regione appenninica, eccetto la
Toscana, si è verificato un particolare decorso numerico del patrimonio ovino culminato con
un calo, come mostra il grafico 3.

Graf. 3 - Consistenza Ovina per regione dal
2007 al 2016 (dati Assonapa - AIA)
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L’elaborazione statistica, rilevata anche come media e scarto quadratico medio, dei suddetti
dati consolida l’evidenza dell’andamento di una consistenza ovina decisamente in calo in
Appennino. Ad interpretare tale elaborazione si nota come l’andamento dei due parametri
(Media e Ds) inizia con una consistenza maggiore nel 2007 assumendo un progressivo calo
nei dieci anni presi in considerazione. Seppur di minor distacco, la stessa caratterizzazione
viene assunta riferendosi alla differenza tra i valori esaminati negli anni per regione, come
evidenziato dal grafico che riporta la deviazione standard (DS). La consistenza dei capi ovini
allevati in Appennino negli ultimi dieci anni attesta e conferma la diminuzione del numero di
capi ovini in appennino, come riportato nel grafico n° 4.

Graf. 4 - Consistenza ovina:
andamento media e DS degli
ultimi 10 anni (dati Assonapa AIA)
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Fatto pari a 100% la consistenza media nazionale dei capi ovini allevati negli ultimi 10 anni,
si può affermare che l’equivalenza numerica corrispondente al numero dei capi allevati e
curati al pascolo lungo la dorsale appenninica sia piccola e corrispondente al 10%. Il grafico
n° 5, risultante dall’elaborazione degli stessi dati rilevati dall’Associazione Nazionale della
Pastorizia, mostra l’entità di equivalenza pascoliva ovina in Appennino e, soprattutto, la sua
incidenza come allevamento in paragone con la realtà nazionale in corrispondenza dei 10
anni.

Graf. 5 - Consistenza ovina: confronto media nazionale vs media
appenninica dal 2007 al 2016 (dati Assonapa - AIA)
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Le aziende ovine
Il rilievo numerico di consistenza ovina è applicabile a specifiche strutture aziendali che
ospitano i capi allevati. In Appennino la situazione di queste aziende zootecniche dedicate
all’allevamento ovino riflette quanto avviene a livello nazionale. I dati disponibili fotografano
conseguenze alle vicende caratterizzanti le economie in forte crisi. Infatti, i rilievi di dati
decennali riportano un processo di trasformazione del settore che palesa una
concentrazione di capi allevati in un numero sempre più ridotto di aziende. Dal 2007 al 2016
la situazione di aziende zootecniche operative nelle regioni appenniniche, messe a
confronto con la caratterizzazione aziendale nazionale, ha mostrato un andamento
decrescente, come evidenzia il grafico n° 6.

Graf. 6 - Numero di aziende con allevamento ovino:
andamento nazionale e quello delle regioni
appenniniche dal 2007 al 2016 (dati ASSONAPA)
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2° – Caprini
L’allevamento delle specie caprine in Appennino, secondo i libri genealogici (LG) e i registri
anagrafici (RA) gestiti dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) e dai rilievi del suo comparto
ovi-caprino legato all’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), ha mostrato
una consistenza che ha seguito un trend in calo dei numeri totali di capi allevati negli ultimi
dieci anni.
Graf. 7 – Consistenza caprina: capi per regione appenninica negli ultimi 10 anni
(dati Assonapa - AIA)
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L’immagine evidenziata dai dati legati al patrimonio caprino allevato in appennino mostra
quanto il numero di capi allevati allo stato brado nella dorsale italica, abbia assunto, dal
2007 al 2016, un valore medio di consistenza in continuo calo, relativamente a tutte le
regioni attraversate dall’Appennino.

La presa in considerazione della deviazione standard (DS) o scarto quadratico medio rivela
una contenuta dispersione delle misure tra i valori regionali in Appennino. Tuttavia, è
importante rilevare una significativa dispersione nell’arco dei dieci anni, andando a
confrontare il valore DS dei capi registrati nell’anno 2007 rispetto ai numeri individuati negli
altri anni, via via fino al 2016, come si può notare nel grafico n° 8.

Graf. 8 - consistenza caprina: andamento
media e DS negli ultimi 10 anni (dati assonapa
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La considerazione dei dati delle regioni appenniniche confrontati a quelli nazionali evidenzia
quanto influisca la pastorizia caprina come attività, vista la consistenza del bestiame. Dal
grafico (9) si intuisce anche quanto l’allevamento delle capre contribuisca all’economia
appenninica. Nel complesso è importante rimarcare, come detto prima, che l’impatto della
presenza degli animali allevati in montagna ha un grande valore, ma esula dal solo aspetto
economico, in quanto mantiene in vita queste aree, spesso identificate come marginali.

Graf. 9 - Consistenza Caprina: confronto media
nazionale vs media appenninica dal 2007 al
2016 (dati Assonapa - AIA)
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Dal punto di vista della consistenza dell’allevamento caprino, si può evidenziare che la
pastorizia sia particolarmente esposta ad un rischio di riduzione nelle regioni della dorsale
appenninica. La causa deriva da vari fattori limitanti derivanti non solamente dalla natura
altimetrica, ma anche dalle diverse pressioni esercitate dall’uomo e dalla natura,
determinando una sua vulnerabilità.

Le aziende caprine
L’andamento decennale delle aziende impegnate nell’allevamento caprino a livello
nazionale, messo a confronto con l’attività zootecnica in Appennino, mostra un decorso
progressivamente in calo dal 2007 al 2016 (vedi grafico n° 10).

Graf. 10 - Numero di aziende Caprine in Italia e in
Appennino dal 2007 al 2016 (dati Assonapa)
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3° – Bovini
La razza bovina è tra gli animali che sfruttano al meglio la pastorizia come fonte di
alimentazione e di benessere. Per tale ragione si giustifica la presenza di vari allevamenti
che popolano le montagne appenniniche, soprattutto durante i periodi di clima favorevole.
In genere la forma di pastorizia utilizzata nell’allevamento bovino riguarda la transumanza,
come visto precedentemente, una delle più antiche tradizioni che sposta le mandrie verso
le montagne in estate e verso valle in inverno, nella stalla a stabulazione fissa.
L’allevamento bovino usa, contrariamente a quanto spesso capita con le specie ovi-caprine,
lo spostamento su pascolo ricorrendo al trasporto con automezzi, limitando spostamento a
piedi ai minimi tratti difficilmente praticabili con mezzi di trasporto.
I bovini presi in considerazione in questo nostro rilievo sono di età superiore ai due anni, a
definire la consistenza nelle montagne appenniniche mostrando una tendenza
costantemente variabile da regione a regione. L’andamento evidenziato dal grafico n° 11
mostra una caratteristica abbastanza singolare dei capi allevati nei dieci anni, a differenziare
una regione appenninica dall’altra.
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Nel complesso si nota un numero pressoché costante dal 2007 al 2010, modificandosi
considerevolmente al ribasso nel 2011, seguito da una ripresa a partire dell’anno seguente
fino a raggiungere la massima quota nel 2013 e mantenere poi un trend pressoché invariato
negli anni successivi, con l’Emilia-Romagna, unica regione che ha presentato un andamento
distinto.
La media di consistenza bovina appenninica, riferita a bovini di età superiore ai due anni,
come rappresentata nel grafico 12 mette in evidenza un andamento molto variabile.

Graf. 12 - Consistenza bovina: confronto su base
regionale in Appennino dal 2007 al 2016 (dati Istat)
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La significatività mostrata dallo scarto quadratico medio ricavato dai dati di consistenza
regionale ha evidenziato una debole dispersione delle misure tra una regione e l’altra, da
risultare graficamente quasi impercettibile passando da un territorio dell’Appennino all’altro,
come mostrato nel grafico n° 12.

La media della stessa consistenza animale valutata su base annuale ha mostrato un
decorso progressivamente decrescente fino a raggiungere un punto di maggior calo nel
2011, riprendendo a salire fino ad arrivare al massimo livello nel 2013, per poi assumere un
andamento quasi costante ad arrivare nel 2016 (vedi grafico 13)
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Le aziende bovine
Nella ricerca condotta si è scelto un campione di tre anni (2003, 2005 e 2007) come
riferimento a rappresentare l’andamento della consistenza di aziende con allevamento
bovino, basandosi sui dati disponibili tratti dall’Istat. La superficie nazionale divisa in tre
macroregioni (Nord, Centro e Mezzogiorno) ha rivelato un modello di riferimento
identificativo riproducendo una fotografia fedele del percorso di aziende zootecniche a
vocazione bovina sul territorio appenninico, confrontate con quelle nazionali. La situazione
della dorsale appenninica riferita alle aziende bovine delinea quanto già osservato nei
territori di montagna circa gli altri ungulati allevati. Negli anni antecedenti al 2003 si è
osservato una tendenza ad un numero molto più consistente di allevamenti, mentre
l’andamento post 2003 ha mostrato un calo e questo nelle tre macro-aree considerate.

Graf. 14 - Aziende con allevamento bovino,
dettaglio per ripartizione geografica (anni 2003,
2005 e 2007 - dati Istat)
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Fattori di vulnerabilità alla pastorizia in Appennino
La pastorizia beneficia del riconoscimento del ruolo di “manutentore del territorio” riguardo gli aspetti:
-

Funzionali: che si identificano a partire dalla prevenzione di incendi alla cura degli spazi
aperti;

-

Ecologiciche: difendono la fertilità del suolo, assicurano l’equilibrio idro-geologico,
contribuiscono all’abbattimento della CO2 fino al controllo delle malattie e dei parassiti;

-

Sociali: si legano al valore del lavoro del pastore e alla consapevolezza del suo ruolo;

-

Culturali: importanti in continuità con le conoscenze e tecniche tradizionali che
contribuiscono alla conservazione del paesaggio (Simona Messina, 2016).

La storia di pianificazione di sviluppo nazionale rivela che solo pochi investimenti sono stati allocati
per la montagna, con maggior concentrazione degli sforzi dedicati soprattutto alla pianura; da questa
scelta dipende, in gran parte, lo stato attuale della montagna rimasta una risorsa quasi integra e
meno soggetta all’estremo sfruttamento. Indipendentemente da finanziamenti da destinare al
migliorare dei servizi in montagna, le terre alte, Appennino in primis, hanno sempre delle risorse
disponibili ad ospitare la pastorizia. Tuttavia, è d’obbligo evidenziare che la pastorizia appenninica
è sempre più condizionata da diversi fattori che ne contrastano le potenzialità.
Oltre alle responsabilità individuali che si possono palesare, molti tra questi fattori limitanti la
pastorizia, dipendono dalle scelte politiche. I limiti alla pastorizia appenninica, oggetti della sua
vulnerabilità si possono identificare in termini di:

1. Spopolamento
Il progressivo calo dei capi allevati negli ultimi 10 anni come verificato nelle aree montane
(Appennino vs Nazionale) sia dei capi ovini che dei caprini dipende in parte dalla demografia
in terre alte, che è continuamente decrescente a causa dello spopolamento (Fig. 1). Infatti,
i trend demografici risultanti dallo studio condotto sui 975 comuni appenninici, tra il 1971 e
il 2014, ha mostrato un fenomeno di migrazione in 77% dei suddetti comuni (Bakudila e Al.,
2015).

Figura 1. Variazione della popolazione in Appennino tra 1971 e 2014

2. Invecchiamento demografico
Lo studio risultante dalla collaborazione tra ISPRA, Slow Food, Università del Molise e
Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, circa le fasce di età della popolazione
nei comuni appenninici, conferma le dinamiche stanziali dei residenti in Appennino che, oltre
a diminuire, invecchia sempre di più. L’indice di dipendenza strutturale medio, inteso come
valore che determina la percentuale di abitanti in età non attiva (comprendente persone di
età inferiore ai 14 anni e quelle maggiori di 65 anni) rispetto ai soggetti in età attiva, ha
mostrato un livello superiore alla media comunale nazionale: 62,3% nei comuni Appenninici
contro 55,6% nel resto d’Italia. Il dato relativo all’invecchiamento, vista la percentuale della
componente senile in Appennino, che nel 2011 era intorno al 27% contro una media
nazionale del 23%, ha mostrato un calo nella popolazione under 14; evidenziando un

invecchiamento demografico, aggravato dal progressivo spopolamento di queste aree
montane.
3. Frammentazione del pascolo
I dati ISTAT (2014) ci mostrano una struttura altimetrica variegata e caratterizzata da un
territorio prevalentemente collinare (al 41,6% della superficie complessiva) seguito da quello
montano (al 35 %) e della pianura (al 23,2%). Le terre montane rappresentano un
possedimento, spesso, appartenenti a più soggetti. La suddivisione in pochi metri quadrati
è, per diversi attori, tra amministratori pubblici e operatori economici, un vero freno alle
attività agricole, zootecniche, pastorali, selvicolturali, oltreché a tutte le iniziative che
giustificano la presenza umana nelle cosiddette “terre alte”. La situazione è imputabile sia
alla dimensione ridotta delle parcelle, soggette ad una distribuzione non ottimale e, a volte,
sia alla mancata utilizzazione in prima persona di una terra di proprietà assunta per diritto
di successione. Questo ultimo caso emblematico di cessione di proprietà mediante il
processo di diritto alla successione (art. 456 c.c.), dopo il decesso del diretto proprietario
mira ad assicurare la continuità di possedimento del bene attraverso la legittimità
testamentaria a favore degli eredi. La successione ha la funzione primaria di tutelare la
famiglia e di garantire la permanenza del patrimonio all’interno della cerchia familiare. Pur
considerando un determinato bene fondiario come un’unità indivisa e indivisibile,
formalmente un appezzamento diventa frammentato quando il numero degli aventi diritto
alla successione, come designato dal “de cuius”, supera l’unità. La parcellizzazione a più
soggetti di un fondo privato su cui non grava il dominio collettivo, seppur destinato al
pascolo, complica non solamente l’ingresso del gregge o della mandria, ma anche
l’individuazione da parte del pastore di una figura di riferimento con la quale contrattare
l’accesso all’appezzamento. In certuni casi, gli eredi risiedono in città e professionalmente
sono disinteressati alla diretta conduzione dello spazio ereditato, soprattutto quando si
colloca in una montagna non dedita alla villeggiatura. Questo giustifica il fatto che diverse
tra queste aree siano completamente abbandonate. Come detto sopra, capita spesso di non
trovare un interlocutore disponibile o presente quando richiesto, per decidere la concezione
all’utilizzo per i bisogni degli allevatori. La parcellizzazione fondiaria è una situazione reale,
che non risparmia minimamente gli altipiani della dorsale appenninica.
Limitandosi alla segnalazione della frammentazione delle parcelle come problema, si
ricorda che, negli anni, sono stati presi in considerazione diversi strumenti e proposte,
soprattutto nell’ambito regionale, per dare risposta a questa difficoltà.

4. Cambiamento Climatico
La minaccia degli effetti del cambiamento climatico è rientrata a tutti gli effetti anche nel
vocabolario d’uso riferendosi alla montagna. Anni addietro, il temporaneo e sporadico
innalzamento della temperatura, veniva controbilanciato dalla resilienza degli ecosistemi,
che possono contribuire a mitigarla, quando le funzioni sono mantenute in buono stato. Oggi
si tratta di una situazione apparentemente senza prospettiva di conclusione in quanto gli
ecosistemi si degradano, anche in conseguenza del fenomeno dell’abbandono che, a sua
volta, è spinto anche dall’aumentare degli eventi meteorologici estremi. L’ideale sarebbe
puntare sulla potenzialità che serba un paesaggio curato e consolidare la presenza di alti
valori ecosistemici, con grande attenzione alla multifunzionalità delle aziende, mantenendo
l’agricoltura sostenibile al primo posto.
La sostenibilità in Appennino dovrebbe ritornare a riconsegnare alla natura la sua
regolazione ciclica. Favorire la complessa interazione tra le caratteristiche dei fattori climatici
con le caratterizzazioni fisiche proprie della montagna (come ad esempio l’altitudine), la
copertura vegetativa e la biodiversità che, a loro volta, hanno influenza i regimi pluviometrici,
idrometrici, eolici e, più in generale, influenzano il tempo e il clima sia localmente che
globalmente. Il contrasto degli effetti legati al cambiamento climatico in montagna passa
anche attraverso un principio di gestione forestale sostenibile e consapevole, a garanzia di
un servizio ecosistemico in contrasto ai gas a effetto serra.
Siccità e cambiamento climatico –La siccità anch’essa risulta una delle manifestazioni
del surriscaldamento del pianeta che, inevitabilemente, modifica la stagionalità delle
intemperie. In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE, le regioni sono tenute a monitorare i
corpi idrici del proprio territorio. A tale scopo sono state individuate i cosiddetti “Distretti
idrografici” (fig. 9) intesi come aree di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici
limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Il quadro conoscitivo dello stato delle
acque è parte integrante della gestione dei singoli distretti di appartenenza. Nella dorsale
appenninica sono state identificate (con la Legge 221/2015) due distretti: Appennino
settentrionale e Appennino centrale. Ogni singola regione, oltre ad avere il quadro
conoscitivo dello stato delle acque, deve accertarsi della qualità idrografico-chimica dei corpi
idrici superficiali (corsi d’acqua), delle acque sotterranee e, nel caso dell’Appennino, anche
dei corpi idrici di conoide alluvionale appenninica, dove si concentrano i maggiori prelievi
acquedottistici e irrigui, soprattutto nel periodo estivo.

Graf. 9 – I sette distretti idrografici post L.221/2015 (ISPRA)

Un esempio di monitoraggio idrografico distrettuale ha visto la regione Emilia-Romagna
individuare, dopo attenta analisi, solamente una piccola percentuale (7%) dei suoi bacini
superare gli standard di qualità richiesti. Fortunatamente nella stessa regione il buono stato
ecologico è stato raggiunto dal 28% dei corpi idrici ubicati nelle zone appenniniche e
pedecollinari, dove l’antropizzazione del territorio è contenuta o comunque compatibile con
il rispetto della struttura e del funzionamento degli ecosistemi fluviali. Generalmente
quest’ultimi presentano condizioni poco o moderatamente alterate rispetto a quelle di
riferimento naturale. Pressoché la stessa situazione è stata identificata nella regione
Toscana.
L’assetto amministrativo dei distretti idrografici è stato valido per tutto il primo ciclo di
gestione del rischio di alluvioni conclusosi con il “reporting dei Piani” del marzo 2016.
La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, porta
elementi utili nel contesto appenninico ma ancora con scarse ricadute sui territori.

5. Incendi
Il contesto appenninico degli ultimi anni si presenta sempre più carente di parametri di
contenimento di incendi. Il grande contributo viene raggiunto dalla forte siccità a seguito
della mancanza delle precipitazioni, ma anche di carenti, se non assenti, accumuli d’acqua
proveniente dai ghiacciai fino ad arrivare alla scarsa infiltrazione e scorrimento. Nondimeno
si ricorda il depauperarsi del flusso sotterraneo che nella ciclicità idrografica ha sempre
contribuito a mantenere la disponibilità idrica. La diretta conseguenza osservata è la
carenza vegetativa sui pascoli e prati permanenti. La stessa siccità è stata quindi la
condizione ideale alla proliferazione degli incendi, sempre più devastanti, qualsiasi sia
l’origine (dolosa o accidentale) distruggendo importanti territori dell’appennino, soprattutto
nel centro Italia. A conclusione, l’estate torrida e l’assenza di piogge sono stati i principali
fattori che hanno sottratto alla pastorizia molti ettari di aree boscate e di sottobosco.

6. Fauna selvatica e predazione
La predazione nella pastorizia riguarda gli animali domestici, la cui maggiore concentrazione
punta principalmente sugli ovi-caprini, mentre per i bovini le predazioni riguardano i vitelli di
pochi mesi di età. Tra i predatori più temuti in Appennino il posto da protagonista spetta al
lupo. In base agli studi esaminati in Italia le pecore sono la specie più frequentemente
predata con proporzioni che variano dal 64% al 97% di tutti i capi predati su scala locale;
seguono capre e bovini in proporzioni simili (1 – 19%) e quindi gli equini (0.5 – 17%).
Nel caso di specie selvatiche la predazione tende a concentrarsi sui cinghiali, caprioli,
mufloni, daini, etc. Diversi casi di predazione sono imputabili anche ai cani vaganti (randagi
e inselvatichiti) a danno degli animali su pascoli. In questo ultimo caso, la migliore soluzione
ipotizzabile è il controllo del randagismo.
Detto questo, la predazione di animali allevati al pascolo resta un argomento che
richiederebbe un approfondimento e buona volontà da parte di tutte le parti in causa
(pubblica amministrazione, allevatori, animalisti, agricoltori, pastori) nell’ottica di una ricerca
di soluzioni e normative soddisfacenti per una buona e sana convivenza di tutte le specie.

7. Urbanizzazione e pastorizia
Le attività antropiche richiedono un minimo di condizioni infrastrutturali perché possano
attuarsi in maniera soddisfacente, in risposta ai bisogni che le hanno viste nascere. La
necessità di costituire insediamenti urbani rientra nella volontà di corrispondere al
fabbisogno di case ospitanti le popolazioni. Purtroppo, per questa legittima necessità
assistiamo a casi che oltrepassano il limite indispensabile per dinamiche meramente
economico-lucrative. La pastorizia si vede togliere lo spazio vitale (fatto di pascoli e prati)
tutte le volte che le attività antropiche hanno richiesto un cambiamento di destinazione d’uso
del suolo agricolo a favore dell’insediamento edilizio. Queste scelte non solo condizionano
la cura degli animali allevati al pascolo, ma limitano anche la produzione agroalimentare. Il
passato insegna che molte città dell’Europa centro-meridionale, Roma compresa, siano
nate alla confluenza di antichissimi itinerari di pastorizia nomadica e transumante (Quilici,
1979), nelle pianure costiere o in prossimità di guadi naturali dei fiumi. A seguito
dell’espansione urbana poco o nulla resta di questi spazi attorno a questa civiltà cementifica,
figlia dell’economia industriale e post-industriale che si distingue per l’allevamento intensivo.
Oggi il poco spazio verde che resta intorno alla città viene, tendenzialmente, affidato agli
animali di piccola taglia, spesso ovi-caprini, per la cosiddetta “pulizia urbana”. Il pascolo nel
verde urbano, concesso da molte amministrazioni comunali, si è rivelato essere una fonte
a basso costo di fornitura di servizi utili sia alla manutenzione di igiene pubblica sia al
bilancio comunale. L’Appennino occupa lo spazio vantaggiosamente unico per consentire
ai pastori una fonte sicura di benessere delle loro mandrie o del loro gregge, lontane dal
cemento urbano; e solo per un periodo limitato dell’anno, ossia l’estate tramite l’alpeggio.

8. Terremoto
Dalla storia d’Italia emergono costanti gli eventi sismici che hanno interessato varie realtà
territoriali. I più recenti purtroppo si sono concentrati in modo drammatico nel centro Italia,
con una serie continua di scosse sismiche e con risultati devastanti. L’Appennino, in alcune
delle sue regioni, è stato fortemente interessato e ciò ha comportato una considerevole
destabilizzazione
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agroalimentari. La zootecnia è stata seriamente interessata dal fenomeno. Diversi capi di
bestiame allevati si sono salvati in quanto, al momento degli eventi sismici, erano ancora in
monticazione, mentre le stalle crollavano per via di violentissime scosse.

Ovviamente l’instabilità territoriale e la perdita delle città, oramai svuotate in quanto vittime
dell’attività tellurica, hanno portato allo spostamento degli uomini e degli animali
sopravvissuti. Tale situazione ha reso inutili ed inutilizzabili diverse aree, in passato dedicate
alla pastorizia. Si è assistito e si assiste tuttora ad un progressivo e rinnovato spopolamento
di queste aree, di cui poco si parla e poco sembra preoccupare la politica. Per far tornare a
vivere le comunità delle zone colpite dal sisma, Slow Food Italia è rimasto a fianco agli
abitanti terremotati. Nel concreto si sono realizzate delle interviste ai contadini, divulgazione
della determinazione degli allevatori e pubblicizzazione degli impegni dei piccoli produttori,
tutte persone che non hanno mai voluto lasciare i borghi dissestati. Inoltre, tra la centralità
del cibo e la resistenza degli stessi produttori nasce l’iniziativa “la buona strada”, campagna
di raccolta fondi per l’acquisto di: un caseificio mobile per i casari aquilano, un negozio
mobile di servizio ai produttori del Mercato della Terra di Comunanza, Furgone attrezzato
per le aree umbro e laziale circostanti a Cittareale, Accumuli, Amatrice e Cascia.

9. Immigrazione e Pastorizia
L’attività pastorale è uno dei settori dell’economia montana che, da diversi anni, vede nella
figura dell’immigrato (imprenditore o dipendente agricolo) una risorsa sempre più attiva ed
indispensabile. Nel complesso il settore agricolo impiega 233 mila lavoratori stranieri nelle
aziende agricole italiane, di cui il 57,7% provenienti da Paesi dell’Unione Europea, mentre
il 42,3% da Paesi extra Ue. L’importanza della manodopera immigrata nella pastorizia
dipende da due fattori principali: la complessità del lavoro difficile e gravoso e l’elevata età
media dell’imprenditore agricolo o conduttore diretto delle aziende.
Generalmente l’immigrato come operatore pratico in allevamento offre un livello alto dal
punto di vista della cura dei capi allevati. Quest’attenzione, spesso, proviene dalle usanze
tradizionali della nazione di origine, che osserva una sacralità dedicata agli animali. Tuttavia,
a questa risorsa serve senza dubbio del tempo per acquisire la conoscenza necessaria sia
territoriale (definire come ad esempio il percorso dove condurre gli animali) sia per
interiorizzare tecniche e regole che reggono tale attività. Il superamento di questi limiti lascia
spazio alla riflessione che vede un futuro favorevole alla continuità dell’attività pastorale.
Una delle grandi novità in ascesa è costituita dalla presenza femminile, le cosiddette
“pastore” che, migranti o meno, smentiscono l’immaginario comune secondo cui il mondo
agropastorale richiami una realtà del tutto al maschile. Sono tante le donne pastore e casare
che hanno scelto la vita fatta di lunghe giornate di pascolo, cura degli animali e

dell’ambiente, convivenza con la natura e con grandi spazi, scelta del tutto consapevole,
mai monotona o forzatamente isolata e lontana da l’essere distaccata dalla realtà.

Conclusioni
Il trend di un progressivo abbandono della pastorizia in Appennino non sembra arrestarsi
ed è inesorabilmente connesso a una pluralità di cause di natura: geografica, ecologica,
agronomica, socioeconomica e demografica. Tutti questi aspetti sono spesso interagenti tra
di loro e le conseguenze per la collettività, non solo montana, sono rilevanti.
La realtà osservata evidenzia che l’attività pastorale abbia innegabilmente un ruolo
fondamentale sia nell’economia che nella vita in montagna. Tra questi ruoli fondamentali si
annoverano: la corretta gestione del territorio, la conservazione della biodiversità, il
contrasto all’abbandono di zone alte e la salvaguardia del tessuto economico locale (Corti,
2004). Non vi è alcun dubbio sulla certezza che si tratti di un’attività antica, ma non per
questo obsoleta o, quanto meno, esclusivamente legata ai contesti sottosviluppati.
D’accordo con Fassio e Tecco (2018), Slow Food Italia osserva che il cambiamento
climatico, i processi di estinzione delle specie viventi, la perdita della diversità degli
ecosistemi, l’aumentare dell’inquinamento nei sistemi naturali, la crescita della popolazione
umana e dei livelli di consumo, sono tutti fattori che complicano la fragile convivenza tra
l’uomo e la natura. La relazione tra queste due parti, a seguito dello sfruttamento della
natura, attesta una riduzione delle chance di sopravvivenza dell’umanità e degli ecosistemi.
Paradossalmente la montagna appenninica è una delle realtà che conserva ancora una
potenzialità utile a contribuire, in parte, alla ricerca di equilibrio tra l’uomo e la natura. Questo
giustifica la posizione di Slow Food Italia che ritiene che i territori dell’Appennino, con la loro
storia, cultura, economia e le loro genti, siano una risorsa strategica per il paese, e possano
diventare un laboratorio di innovazione e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo, un
serbatoio di idee e opportunità, un luogo, fisico e ideale, di straordinario valore per il futuro
dell’Italia (Manifesto, 2015). Nel suo progetto degli Stati generali delle Comunità
dell’Appennino

chiede

il

cambiamento

di

approccio

nella

programmazione

di

ammodernamento delle aree montane che, per troppo tempo, è avvenuta facendo
riferimento a decisioni standardizzate e non sempre valide per la montagna, viste le sue
specifiche caratteristiche climatiche, morfologiche e strutturali. Questo approccio crea una
disparità sia di investimento sia di redditività, indubbiamente, sfavorevoli alle realtà
montane, anche se resistenti e resilienti. La speranza di rilancio va progressivamente
nascendo con un movimento di ritorno a vivere in area montana, garantita soprattutto dai
giovani, che come visto scelgono la montagna come area di residenza e di lavoro. Serve
quindi adoperarsi per attuare politiche agricole atte a colmare il divario, soprattutto di
redditività rispetto all’imprenditoria di pianura. La promozione di riforme utili al ripensamento

e, successivamente, all’adeguamento strutturale della realtà montana sosterrebbe la scelta
di residenzialità in alta quota. Da questa evidenza nasce la volontà motivazionale di rendere
concreta ogni opportunità di realizzare un’inversione di tendenza atta a favorire e, ove
presente, consolidare la permanenza umana in montagna, unica garanzia utile al prosieguo
della pastorizia permanente, e non solo transumante. I lavori stranieri concentrati nei settori
produttivi agricoli offre speranza in questa direzione. Nel secondo rapporto Agromafie e
Caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzoto (2014), il comparto zootecnico si trova
al secondo posto per l’uso di manodopera migrante con quasi 25%, mentre il settore arboreo
da frutto occupa il primo posto con il 33% di migranti. Al terzo posto con 20% di occupazione
dei migranti figurano le colture ortive. La restante parte rientrano in altri settori, senza
contare che questi dati raccolgono esclusivamente i rapporti dichiarati dai datori di lavoro e
non fotografano invece una rilevante quota di lavoratori irregolari, difficilmente stimabili.
Indubbia conferma dalle parole di Carlo Petrini (2015), riferendosi al contributo migrante
nella gastronomia e nello specifico trattando di latte e di formaggio, evidenziano che la verità
dietro a gran parte del nostro Made in Italy e che c’è meno Italy di quanto si pensi. Nella
pratica, le identità nazionali si mescolano tra l’italianità ed una solida comunità di immigrati
e di figli di prima generazione impiegata negli allevamenti e nelle produzioni casearie più
tradizionali. Lo stesso si evince con la pastorizia, come evidenziato da questa indagine. La
manodopera migrante è una delle novità che, nella sostanza, modifica il quadro pastorale
conosciuto, apportando una forza lavoro verso un futuro certo e solido. La garanzia di
questo futuro dovrà passare tramite il trasferimento del know-how tra il “pastore tradizionale”
e il “migrante pastore”.
Nonostante il calo della consistenza dei capi (ovi-caprini e bovini) degli ultimi 10 anni
indagati, l’evidenza tratta da questo lavoro mostra l’importanza della pastorizia montana, in
particolare nella dorsale appenninica. Tuttavia, per dare un minimo di supporto alla
pastorizia in Appennino servono diversi accorgimenti, sia per contrastare gli svantaggi
strutturali legati alle caratteristiche altimetriche, morfologiche e climatiche, sia per definire
un’inversione di tendenza. Occorre perciò:
-

riconoscere all’attività pastorale un ruolo agricolo, sociale, ecologico e culturale per
la conservazione dei territori collinari e montani;

-

accelerare la trasmissione di conoscenza tra il “pastore tradizionale” e i “migranti
pastori”, quali forza lavoro nuova. Lo scopo è aggiungere una conoscenza territoriale

e di mestiere alla predisposizione in manualità, pazienza e forza di volontà di questi
addetti ai lavori;
-

determinare un sistema che aiuti il reddito in quanto la zootecnia montana soffre di
costi di produzione più elevati del 20-30% rispetto agli allevamenti di pianura
(Geremia Gios, 2008);

-

proporre e creare le condizioni alla diversificazione produttiva in quanto la pastorizia
in Appennino riesce a dare maggiore qualità solamente nella caseificazione e molto
meno quando si tratta di carne, soprattutto, per via delle condizioni igienico-sanitarie;

-

accompagnare la gestione del pascolo con degli accorgimenti che si traducono in un
periodo vegetativo nettamente meno abbreviato;

-

apportare delle innovazioni tecnologiche (internet, infrastrutture, servizi) per favorire
sia la permanenza in montagna che la promozione di scelta giovanile a risiedere in
Appennino;

-

accogliere iniziative che facilitano l’aggregazione degli appezzamenti di terra (vale a
dire la tanto attesa riforma fondiaria) contrastando la frammentazione delle parcelle
adatte al pascolo;

-

mantenere l’ecosostenibilità sistemico dell’ambiente in contrasto all’inquinamento e
alla presenza delle cosiddette “specie aliene”;

-

trovare le condizioni di convivenza e/o di contenimento dei fenomeni di predazione
dei capi allevati al pascolo appenninico;

-

promuovere le scelte cosiddette “amiche del clima” per contenere sia gli effetti ma
anche le cause legate al cambiamento climatico.

L’Appennino va curato e gestito in maniera responsabile perché continui ad essere una
risorsa. La pastorizia sapientemente condotta nella dorsale italica costituisce uno dei
fondamentali mezzi per raggiungere questo scopo. Serve il contributo di tutta la comunità:
sindaci e vari amministratori, cittadini, agricoltori, artigiani, imprenditori, ricercatori, giovani,
donne e uomini.
Il progetto Slow Food Italia degli Stati Generali delle Comunità dell’Appennino resta un
osservatorio privilegiato ed attento per stimolare il verificarsi dei suddetti punti suggeriti per
collocare i territori dell’Appennino in una dinamica di rinascita sociale, economica e di
riconquista del tessuto di cultura e tradizioni, dove il pastore e/o la pastora (e chiunque altro)
possa condurre una vita gradevole e gratificante.
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