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LA ZOOTECNIA SALVA L’APPENNINO
Linee generali di un progetto per difendere e valorizzare le risorse ambientali, economiche, e culturali

dell’Appennino, mediante sistemi agro-zootecnici sostenibili

“Pascoliamo l’Appennino”

Riprogettare il futuro di una pratica tradizionale per gestire il territorio, garantire
benessere animale, ottenere prodotti di alta qualità.

Dare un valore ai “servizi ecosistemici”
Riconoscendo il ruolo delle buone pratiche agricole e zootecniche per la tutela

dell’ambiente montano (conservazione del paesaggio rurale, assetto del territorio,
protezione idro-geologica, fruizione turistica).

Etichettatura geografica e di qualità (organolettica, salutistica)

“Prodotto dell’Appennino”

(Disciplinare, logo, consorzio,…), articolato sui principali sistemi zootecnici

dell’Appennino Centrale. Sistemi innovativi di tracciabilità e rintracciabilità e di

comunicazione con il consumatore.

Associazione tra aziende agricole

zootecniche, turistiche, artigianali. Inclusione sociale e sviluppo interculturale.

Formazione

 per lo sviluppo di capacità imprenditoriali. Sviluppo tecnologico, digitalizzazione,

agricoltura di precisione.

Animali allevati, animali selvatici e fauna problematica

 dal conflitto alla razionale convivenza, affrontando i problemi che creano danni e disagi.
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L’Appennino, vera “spina dorsale” dell’Italia è interessato da un vistoso  fenomeno

di degrado estetico e funzionale, determinato

dal  progressivo  abbandono  delle  tradizionali

pratiche di  agricoltura e di allevamento.

Le  conseguenze  di  tale  abbandono  sono  di

gravità  tale  da  richiamare  con  urgenza

l’attenzione  di  tutte  le  componenti  della

società:  degrado  del  paesaggio  rurale,

dissesto idrogeologico, rovina dei borghi, perdita di biodiversità vegetale e animale,

perdita di prodotti agroalimentari di qualità, riduzione della fruibilità turistica.

In occasione della Mostra nazionale Agriumbria 2018 viene lanciato il progetto “La

zootecnia salva l’Appennino”, nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale

delle  buone  pratiche  di  allevamento  per  la  conservazione  e  per  la

valorizzazione  del  territorio  montano.  Tale  progetto  parte  dalla  necessità  di

riconoscere a pieno all’allevatore in aree appenniniche non soltanto il  compito d i

produrre, ma anche il compito di garantire servizi ecosistemici e multifunzionali.

Le condizioni fondamentali perché il progetto “La zootecnia salva l’Appenino” possa

avere prospettive di  successo sono rappresentate da:  attivo coinvolgimento degli

allevatori in tutte le fasi del progetto, sviluppo di capacità imprenditoriali, giovanili in

particolare, creazioni di reti di imprese tra allevatori e con altre imprese turistiche e

artigianali,  attenzione alle  problematiche ambientali,  quali  la  gestione della  fauna

selvatica, garanzia di  adeguate politiche di  sviluppo rurale e di  supporti  tecnici  e

scientifici  per favorire una piena sostenibilità economica e sociale.

                            Prof. Bruno Ronchi
Presidente Associazione per le Scienze 

                                                        e le Produzioni Animali (ASPA)

LA ZOOTECNIA SALVA L’APPENNINO

Buone pratiche di allevamento per la conservazione e per la valorizzazione del 
territorio montano
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La carne di  Vitellone Bianco dell'Appennino

Centrale  e'  prodotta  da  bovini,  maschi  e

femmine,  di  razza  Romagnola,  Chianina  e

Marchigiana, di età compresa tra i 12 e i 24

mesi  nati,  allevati  e  macellati  nell’area

geografica tipica di produzione rappresentata

dal territorio delle province collocate lungo la

dorsale appenninica del Centro Italia.

Solo sugli esemplari allattati naturalmente sino allo svezzamento e poi alimentati con

foraggi  provenienti dalle zone di allevamento, dopo accurate ispezioni, gli esperti

appongono il marchio a fuoco che contraddistingue le carni IGP del Vitellone Bianco

dell’Appennino centrale.

Questi  bovini  devono  essere  iscritti  nel  Libro  Genealogico  Nazionale,  e  devono

sottostare al rigido e rigoroso disciplinare di produzione che li segue dal momento

della nascita sino alla vendita delle loro carni. 

L’ appartenenza a questa filiera ha consentito ai 3100 allevatori  coinvolti  di

accedere  ad  opportunità  che  prevedono  la  commercializzazione  sulle

principali GDO e l’utilizzo per la ristorazione  quale prodotto tipico, tradizionale

riconosciuto dalla normativa comunitaria.

Queste filiere assorbono oltre il 70’% della produzione e hanno consentito, nell’arco

di questi quasi 20 anni di attività del marchio, di riconoscere all’ allevatore quotazioni

che superano quelle delle analoghe produzione del Nord Italia minimo di un 25% fino

ad un 70%.

Nonostante  questi  risultati  la  produzione  stenta  ad  aumentare  incontrando  altri

ostacoli.

ZOOTECNIA DELL’APPENNINO: CRITICITA’ e OPPORTUNITA’

Impegno a migliorare i risultati
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Essi sono di diversa natura ma vanno affrontati e superati e sono:

le ridotte dimensioni delle aziende, lo scarso ricambio generazionale, le difficoltà che

le aziende incontrano nel  farsi  autorizzare ampliamenti  strutturali,  la visione degli

allevamenti quale fonte di inquinamento e di impatto ambientale, anche laddove si

tratta  di  piccole  realtà  estensive,  quando  è  stato  dimostrata  l’inesistenza  di  un

significativo impatto ambientale e paesaggistico; ostacolano l’ ammodernamento e l’

ampliamento di questi micro allevamenti.

La consistenza media delle mandrie dei nostri associati è di 15/20 capi, quella dei

nostri  principali competitor nell’ Europa e nel mondo viaggia tra i 200 ed i 2000 capi

per azienda.

Attenzione andrebbe posta anche ai servizi, due in particolare meritano impegno.

Come già avvenuto in molte aree del Nord Europa occorrerebbe  concentrare ed

ammodernare  gli  impianti  di  macellazione  adeguandoli  alle  più  rigorose

normative ambientali  e del benessere animale, riducendone nel contempo il

numero,  rendendoli centri polifunzionali e logistici.

Secondo  passaggio,  fondamentale  per  realtà  cosi  piccole  come  le  nostre,  è  lo

sviluppo delle strutture cooperative dei produttori  che dovranno diventare i

referenti  della  commercializzazione,  del  supporto  tecnico  alle  aziende,  del

indirizzo del miglioramento genetico e, più in generale, produttivo, assecondando le

esigenze del mercato. 

 Stefano Mengoli

Presidente Consorzio di Tutela  Vitellone Bianco

   dell'Appennino Centrale 
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Il progetto di filiera tra le imprese aderenti a CIA e UNICEB, riguarda il settore della

zootecnia italiana da carne con specifico riferimento al comparto bovino e suino.

Intende raggiungere tre finalità di fondo: 

1. Razionalizzare  e  potenziare  le  filiere  da  carne  italiane,  riducendo  la  forte

dipendenza dall’estero nel settore. Il sistema delle carni nazionale, infatti, è

fortemente dipendente dall’import (nel 2017 sono stati importati circa 920.000

capi broutards). Il progetto vuole puntare sul recupero della linea vacca-

vitello, sulla valorizzazione di animali in un approccio IT/IT, quindi nati,

allevati e macellati in Italia; sviluppare sia la riconversione e/o creazione di

allevamenti  specializzati  da  carne  anche  tramite  animali  provenienti  da

allevamenti da latte, mediante incrocio sessato di qualità. Studi e analisi sul

campo evidenziano che il  Made in  Italy  di  qualità  anche nel  settore  della

carne, è apprezzato dai consumatori e riesce a spuntare anche nella GDO un

differenziale di prezzo rispetto agli attuali standard.

2. Creare  valore  aggiunto,  attraverso

strategie  condivise  di  qualità,  e

ripartirlo  equamente  tra  gli  operatori

sulla base di accordi interprofessionali

predefiniti.  La  crescita  del  valore

aggiunto oltre che sul differenziale di

prezzo al consumo per la qualità del

prodotto,  si  basa  anche  sulla

riduzione  dei  costi  di  produzione,

transazione  e  commercializzazione

mediante una forte razionalizzazione e programmazione della filiera, che

prevede  anche  la  valorizzazione  delle  risorse  agricole  locali  (produzioni

foraggere, recupero superfici pascolative)

ACCORDO CIA-GRUPPO SICILIANI

Presentazione del Progetto di Filiera
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3. Valorizzare  le  risorse  del  territorio,  nell’ottica  di  sviluppo  integrato  e

sostenibile  dei  territori  italiani.  Puntiamo  alla  crescita  di  una  filiera

zootecnica nelle regioni del centro-sud Italia,  dove la presenza di risorse

sottoutilizzate (come le aree pascolative), la necessità di trovare alternative

alla  monosuccessione  di  grano  duro,  la  crisi  degli  allevamenti  da  latte

rendono  interessante lo  sviluppo di  allevamenti  specializzati  da  carne

purchè realizzati con un ottica di filiera ed orientati al mercato ed alla

qualità. Il progetto in questo ambito, determina anche condizioni di crescita o

consolidamento occupazionale.

La razionalizzazione della filiera si ottiene mediante una forte spinta all’aggregazione

(rafforzamento e creazione di OP) in grado di articolare la produzione intorno ad

alcuni centri di ingrasso, definendo relazioni contrattuali efficaci, eque e trasparenti.

Tutta le fasi produttive sono però programmate in anticipo e razionalizzate insieme

alle strutture di macellazione, lavorazione e commercializzazione.

Il Progetto presuppone la creazione di un disciplinare di qualità comune, un costante

rapporto  con centri  di  ricerca,  lo  sviluppo di  un  programma di  promozione  sulle

logiche  del  cosiddetto  marketing  della  trasparenza,  favorendo  la  corretta

informazione dei consumatori, per un acquisto sempre più consapevole.

Angela Garofalo

Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio | Cia - Agricoltori Italiani
Settore zootecnico
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La  Seconda  Commissione,

presieduta  da  Eros  Brega,  ha

terminato  nei  giorni  scorsi  le

audizioni  legate  alla  proposta  di

legge del  consigliere Attilio  Solinas

(Misto-Mdp) che mira a disciplinare

le  “emissioni  gassose in  atmosfera

derivanti  da  attività  a  forte  impatto

odorigeno”. 

I  rappresentanti  delle  Associazioni  di  categoria  hanno  espresso  una  generale

preoccupazione per l’iniziativa, che se approvata nel testo originario,  andrebbe a

mettere in difficoltà il settore della zootecnica

Matteo  Bartolini Presidente  Cia  si  è  detto  “disponibile  a  portare  avanti  azioni

condivise, ma senza criminalizzare nessuno e senza chiedere delocalizzazioni  di

strutture già autorizzate. Il settore zootecnico, che rappresenta oggi il 40% del PIL

agricolo  regionale  –  ha  rimarcato  -  è  un  importantissimo  volano  dell’economia

regionale  e  con  il  Piano  regionale  c’è  stata  una  forte  azione  di  rilancio  che

rischierebbe di  essere sacrificata da questa proposta legislativa, che andrebbe a

colpire in maniera generalizzata le aziende, impedendo loro di fare economia. Ad

oggi a livello nazionale solo tre regioni hanno adottato delle linee guida, in merito alle

emissioni  odorigene,  ma  segnalo  a  tutti  che  non  ci  sono  riferimenti  alle  attività

agricole perché normate già a livello comunitario”

.

EMISSIONI ODORIGENE: “PER ZOOTECNIA GIÀ PREVISTE 
STRINGENTI NORMATIVE

NO A NUOVA LEGGE” - IN SECONDA COMMISSIONE AUDIZIONE DI ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI SOLINAS (MDP)
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