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1 INTRODUZIONE 
In un contesto gestionale finalizzato alla tutela dell’orso bruno, l’obiettivo generale 
dell’azione A1 è quello di acquisire maggiori conoscenze e renderle meglio 
utilizzabili per quanto riguarda la gestione della pratica zootecnica nelle aree di 
presenza stabile, saltuaria o di probabile espansione della specie, al fine di fornire 
agli Enti gestori uno strumento di monitoraggio e sorveglianza più funzionale ed 
efficace, promuovendo soluzioni innovative di coesistenza tra attività zootecniche 
e orso, coerentemente adattate al contesto socio-economico a scala locale. 

In questo documento si analizza il comparto zootecnico montano lombardo, 
attraverso una capillare raccolta di dati e informazioni presenti in Regione 
Lombardia, riguardo le pratiche zootecniche nelle aree individuate e attraverso 
l’analisi delle banche dati esistenti.  

Nella prima parte del presente documento viene effettuata una panoramica di 
tutte le tipologie di allevamento presenti sul territorio delle aree montane delle 
province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio relativa a bovini, ovicaprini, suini, 
equini, avicoli ed all'apicoltura.  

Nella seconda parte si effettua una sintesi preliminare e un profilo statistico, seguiti 
da una mappatura su GIS (Geographic Information System) e da un’analisi della 
consistenza e delle tipologie produttive, delle categorie di allevamento 
considerate. Un paragrafo è dedicato in particolare alla descrizione, mappatura e 
analisi dei pascoli e alpeggi.  

La parte conclusiva, infine, si concentra su alcune delle principali criticità relative 
alle pratiche zootecniche, mettendo in evidenza alcuni elementi che potranno 
essere utili per la successiva stesura delle “Linee Guida per la compatibilità 
zootecnica nelle aree di presenza potenziale dell’orso in Lombardia”. 
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2 AREA DI INDAGINE 
L’area di indagine presa in esame è l’area alpina lombarda racchiusa tra le 
province di Bergamo, Brescia, Sondrio e Lecco, con particolare attenzione alle 
aree ricadenti nei territori montani. Per identificare queste aree si è scelto di 
utilizzare per comodità dei confini amministrativi già esistenti come quelli delle 
comunità montane locali. Questa scelta è determinata dalla necessità di 
descrivere lo status delle attività zootecniche in quei territori che sono o che 
potranno essere interessati dalla presenza dell’orso bruno (Ursus arctos) o di altri 
predatori, quali lupo (Canis lupus) e lince (Lynx lynx). Si è scelto di approfondire 
l’indagine delle tipologie di allevamento nelle province di Bergamo, Brescia e 
Sondrio, poiché interessate negli ultimi anni dalla presenza sporadica dell'orso 
bruno.  

Si è deciso inoltre di estendere la ricerca alla provincia di Lecco data la continuità 
territoriale con le province sopra menzionate, perché si ritiene che in un prossimo 
futuro potrebbe essere interessata dall’espansione dell’orso. 

I territori analizzati sono quelli appartenenti alle Comunità Montane delle 4 
Province menzionate, di cui si riportano in tabella le superfici totali espresse in 
chilometri quadrati (kmq). 

Tabella 2.1 Superficie Provinciale totale e dei territori delle Comunità Montana espresse in 
chilometri quadrati (kmq) delle 4 province considerate. 

Provincia Superficie totale Superficie CM 

Bergamo 2.722,86 kmq  1.891, 14 kmq 

Sondrio 3.211,9 kmq 3.176,53 kmq 

Brescia 4.784,36 kmq 2.751,17 kmq 

Lecco 816 kmq 584 kmq 

Totale 11535,12 kmq 8402,84 

Da un punto di vista ambientale le aree considerate che comprendono in parte i 
fondovalle, le aree pedemontane del versante sud delle Prealpi Orobie e le zone 
di alta quota di pascoli e alpeggi, sono quindi caratterizzate da temperature e 
vegetazione tipicamente alpina. In questi settori le tipologie di allevamento diffuse 
sul territorio e le abitudini e tradizioni ancora presenti sono strettamente legate 
all’habitat circostante e per questo necessitano di uno sforzo aggiuntivo per 
essere comprese e analizzate nel migliore e più funzionale dei modi.  
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Figura 2.1 Area di studio, in nero i confini provinciali e  in verde i confini  dei territori delle comunità 
montane.
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3 IL COMPARTO ZOOTECNICO LOMBARDO 

3.1 FONTI UFFICIALI E INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL COMPARTO ZOOTECNICO

3.1.1 Banca Dati Regionale delle Anagrafi Zootecniche (BDR) 
La BDR è un sistema informativo gestito da Lombardia Informatica s.p.a. che 
raccoglie tutte le informazioni anagrafiche delle aziende zootecniche presenti sul 
territorio e degli animali in esse allevati; tali informazioni determinano la 
conoscenza puntuale del patrimonio zootecnico lombardo 

Ciascuna azienda, intesa come luogo fisico dove vengono detenuti animali, è 
registrata in BDR con un codice alfanumerico (codice aziendale), costituito dal 
codice ISTAT del comune ove ha sede l’azienda (prime 3 cifre), dalla sigla della 
provincia territorialmente competente e da un numero progressivo rispetto alle 
aziende presenti in quel comune (ultime 3 cifre). 

Ogni azienda contiene poi il dettaglio degli allevamenti in essa presenti, rispetto 
alla specie allevata, tipologia di allevamento e proprietario; quindi, per una stessa 
azienda (stesso codice aziendale) possono essere presenti più allevamenti per 
specie allevata (es. allevamento bovino e allevamento suino), per tipologia di 
allevamento (es. allevamento bovino da latte e allevamento bovino da carne) o 
per proprietari diversi. 

Per alcune specie, bovini e ovicaprini, è registrato anche l’identificativo di ogni 
singolo capo allevato e viene tracciata ogni loro movimentazione sia verso altri 
allevamenti, verso alpeggi che verso impianti di macellazione. Tutte le aziende 
registrate in BDR sono georeferenziate. 

Tutte le informazioni contenute in BDR relative alle aziende, agli allevamenti e ai 
singoli capi sono trasferite, in tempo reale, tramite WEB SERVICE, alla Banca Dati 
Nazionale delle Anagrafi Zootecniche (BDN). 

La BDR è alimentata dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari e da alcuni Enti 
accreditati (APA, Coldiretti, Allevatori). 

La BDR costituisce non solo un archivio anagrafico dinamico, ma è uno strumento 
che permette alla Sanità di avere a disposizione le basi e le informazioni essenziali 
per programmare e pianificare interventi sanitari sia di routine che in fase di 
emergenza.

In quest’ottica, i dati contenuti nella banca dati rivestono notevole importanza 
anche ai fini del progetto LIFE+ ARCTOS, in particolare grazie all'elevato dettaglio 
con il quale sono stati raccolti. La banca dati BDR è stata utilizzata ai fini della 
presente relazione mediante interrogazioni specializzate ad hoc, rese disponibili 
da Regione Lombardia, DG Sanità. 
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3.1.2 Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia 
La seconda base dati utilizzata proviene in parte dal Sistema Informativo Agricolo 
della Regione Lombardia (SIARL): uno strumento di Regione Lombardia, DG 
Agricoltura,  gestito da Lombardia Informatica s.p.a.  

In questo database il caricamento dei dati è affidato alle singole Aziende 
Agricole, che ricevono un codice di accesso a seguito di una richiesta formale, 
mentre l’interrogazione e l’estrazione dei dati è resa possibile mediante 
l’intervento di Regione Lombardia, DG Agricoltura. 

I dati si riferiscono ad aziende agricole, qualificate dal punto di vista giuridico e 
non zootecnico: infatti la banca dati è intesa come anagrafe delle imprese per la 
gestione amministrativa ai fini delle richieste di contributo.  

La banca dati SIARL è stata comunque utilizzata ai fini della presente relazione 
mediante interrogazioni specializzate ad hoc, rese disponibili da Regione 
Lombardia, DG Agricoltura. 

3.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il PNI (Piano Nazionale Integrato), predisposto ai sensi e in conformità ai principi e 
agli orientamenti contenuti nel Titolo V del Regolamento (CE) 882/2004, 
rappresenta la principale piattaforma programmatica intorno alla quale il Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN), Ministero della Salute, ha organizzato un sistema di 
controlli basati sulla proficua collaborazione tra diverse Amministrazioni: il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, gli Assessorati delle Regioni e Province autonome, 
le Forze di Polizia e l'Agenzia delle Dogane. Esso declina in obiettivi operativi gli 
obiettivi strategici del Piano Sanitario Nazionale (PNS), che si propone di assicurare 
una costante analisi dei bisogni e della domanda di salute, anche inespressa, 
della popolazione. 

Al fine di potenziare l’integrazione dei processi di programmazione sanitaria, il 
Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della Salute, nella seduta del 21 gennaio 2011, prevede che 
“… omissis … ciascuna Regione predispone un piano regionale triennale di 
prevenzione veterinaria i cui obiettivi e strategia sono sovrapponibili a quelli 
nazionali e consistono in:  

assicurare un livello elevato di salute pubblica riducendo l’incidenza di rischi 
biologici e chimici per l’uomo 

promuovere la salute degli animali con la prevenzione/riduzione dell’incidenza 
delle malattie degli animali e sostenere, in tal modo, l’allevamento e l’economia 
rurale

migliorare la crescita economica/coesione/competitività garantendo la libera 
circolazione delle merci e movimenti proporzionati per gli animali 
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promuovere le pratiche di allevamento e il benessere degli animali per prevenire i 
pericoli collegati alla salute degli animali e minimizzare l’impatto ambientale a 
sostegno della strategia dell’UE a favore dello sviluppo sostenibile.” 

In questa prospettiva, che vede la dinamica di ruoli diversi in un sistema dalle 
responsabilità e dai compiti fortemente differenziati, si colloca anche il ruolo della 
Regione come momento fondante della programmazione dei servizi sanitari 
nell’ambito della “sicurezza alimentare”. 

Il Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria (PRPV)* si configura come un 
documento di programmazione strategica cui è affidato il compito di definire i 
principi di riferimento, lo scenario, gli obiettivi strategici, i temi prioritari di 
intervento, gli strumenti attuativi che dovranno caratterizzare la prevenzione 
veterinaria nei prossimi anni. Inoltre, quello di assicurare un approccio corale e 
integrato alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il 
sistema sanitario lombardo: Direzione Generale Sanità, ASL, ARPA, Éupolis, IZSLER, 
Sistema Universitario Regionale, NAS, Polizia di Stato, CFS, GdF, CdP, Centri di 
ricerca, Centri di riferimento nazionale, Operatori economici e tutti coloro che, 
individualmente o in collaborazione, svolgono attività finalizzate alla promozione e 
alla tutela della salute dei cittadini. 

Il PRPV valorizza il principio di prevenzione come metodo privilegiato di tutela della 
salute pubblica; rappresenta una branca del Programma operativo “Prevenire è 
meglio che curare”, strumento di programmazione, di gestione operativa e 
trasversale, di controllo strategico e di gestione, di valutazione delle performance 
della D.G. Sanità.  

*(Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria-PRPV- 2012/2014) 

3.2.1 Apiari
Per quanto riguarda gli allevamenti apistici esiste una normativa ben precisa a 
livello comunitario, nazionale e regionale che stabilisce la regolamentazione in 
ambito di produzione (biologica e non), distribuzione e sicurezza alimentare. 

Legislazione comunitaria
Regolamento CE 1804/1999 del 19 luglio 1999 relativo alla produzione con metodo 
biologico in agricoltura. Direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 concernente 
il miele.  

Regolamento CE 1398/2003 del 5 agosto 2003 recante modifica dell’allegato A 
della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo 
dell’alveare (Aethina tumida), l’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).  

Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2003 relativa alle condizioni di 
polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e 
Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 200/426/CE. 

Regolamento CE 1234/2007 del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 
(regolamento unico OCM) (GUUE 16/11/2007 L 299).  
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Regolamento CE 470/2009 del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure 
comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il 
regolamento CEE 2377/1990 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GUCE. 16/06/2009, L 152). 

Legislazione nazionale
O.M. 17 febbraio 1995: norme per la profilassi della varroasi. (GU 04/04/1995 n. 79).  

D.M. 25 luglio 2003: approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la 
valutazione delle caratteristiche di composizione del miele.  

O.M. 20 aprile 2004: norme per la profilassi dell’Aethina tumida e del Tropilaelaps 
spp.  

D. Lgs. n.179 del 21 maggio 2004: attuazione della direttiva 2001/110/CE 
concernente la produzione e la commercializzazione del miele. (GU 20/07/2004 n. 
168).  

Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 : disciplina dell'apicoltura (GU 31/12/2004 n. 
306).  

D.M. 17 settembre 2008: Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per 
la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 
clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (GU 
20/09/2008 n. 221). 

Legislazione regionale
Decreto regionale n°4120 del 28/04/2009: Realizzazione della rete di monitoraggio 
in apicoltura sul territorio della regione Lombardia. 

Nota regionale del 13 luglio 2010 n°H1.2010.0024606: Vigilanza nel settore apistico. 

3.3 TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

3.3.1 Allevamenti bovini 
Negli allevamenti bovini la caratteristica generalizzata è la stabulazione dei 
soggetti allevati in ricoveri specializzati appositamente concepiti, che vanno dalle 
tipologie tradizionali a quelle più innovative. Tale stabulazione è utilizzata per tutto 
l'anno dalle aziende che non praticano l'alpeggio e per circa nove mesi dalle 
aziende che ricorrono al pascolo estivo. Si tratta per la quasi totalità di allevamenti 
specializzati per la produzione di latte, destinato alla vendita o alla trasformazione 
casearia in azienda o nelle latterie tradizionali ancora presenti e, per chi lo 
pratica, in alpeggio.  

Per gli allevamenti da latte alla tradizionale Razza Bruna si sono aggiunte, ormai 
da decenni ed in modo numericamente sempre più importante, la Frisona Italiana 
e la Pezzata Rossa. L'ingrasso è generalmente attuato con soggetti da incrocio 
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(razza da carne su razza da latte). Soggetti di razze da carne puri (Limousine e 
Aberdeen Angus in particolare) si possono trovare in allevamenti “linea vacca-
vitello”. 

Per meglio comprendere i paragrafi successivi va precisato che le strutture dei 
ricoveri per l'allevamento bovino devono essere funzionali alle operazioni di 
ricovero, alimentazione e mungitura. La stabulazione fissa è caratterizzata da 
poste alle quali gli animali sono sempre legati. L'animale può solamente coricarsi 
od alzarsi, la posta è costituita generalmente da una lettiera in paglia, più 
recentemente sostituita in parecchi allevamenti da tappeti in gomma 
appositamente realizzati. L'alimentazione è effettuata nella mangiatoia posta 
anteriormente alle poste, così come l'accesso all'acqua da bere è consentito da 
abbeveratoi singoli. La mungitura è effettuata sempre alla posta, a mano, 
modalità sempre meno praticata, o meccanizzata tramite carrello, impianto a 
secchio od impianto a trasporto latte. La mungitura a mano e quella con impianto 
a secchio presuppongono lo sversamento del latte raccolto dal luogo di 
mungitura al contenitore di stoccaggio. L'impianto a trasporto del latte consente 
di evitare questa operazione manuale. Le deiezioni vengono raccolte in apposita 
cunetta, realizzata posteriormente alla posta, ed allontanate tramite catenaria 
(ma nelle stalle di dimensione ridotta spesso ancora manualmente), azionata 
generalmente due volte al giorno, cosa che ne consente l'accumulo in 
concimaia. La stabulazione fissa rappresenta una tipologia di allevamento che 
oggettivamente mal si coniuga con i necessari standard di benessere animale. I 
bovini un tempo venivano fatti uscire dalla stalla due volte al giorno per 
l'abbeverata; l'istallazione di abbeveratoi alla posta ha consentito la messa a 
disposizione in continuo dell'acqua, cosa necessaria e positiva, ma di contro ha 
interrotto anche questa pur minima pratica di esercizio. Se praticato il pascolo, i 
bovini accedono liberamente a superfici esterne per parte della giornata, o per 
periodi prolungati (generalmente tre mesi) se portati in alpeggio. 

L'evoluzione alla stabulazione libera, ovvero ad una tipologia di allevamento che 
consente la libertà di movimento agli animali, ha risposto alle ragioni di 
miglioramento delle condizioni di benessere animale, ma anche alla 
razionalizzazione ed alla ulteriore meccanizzazione delle operazioni di 
foraggiamento, mungitura ed asportazione delle deiezioni. I ricoveri sono suddivisi 
in relazione alle funzioni che vi vengono esercitate: 

area di alimentazione, costituita da una corsia di accesso alla mangiatoia, 
generalmente con un numero di poste pari al numero di bovini presenti. 
L'alimentazione è nella generalità dei casi somministrata con la tecnica 
dell'unifeed (pasto unico), ovvero tramite la miscelazione e macinazione di tutti gli 
alimenti costituenti la razione alimentare in apposito “carro miscelatore”, e la 
successiva distribuzione in mangiatoia. Tale operazione, effettuata una volta al 
giorno, consente notevole razionalizzazione del lavoro connesso. Una corsia di 
foraggiamento, posta davanti alla mangiatoia, consente il passaggio con il carro 
e la distribuzione della “miscelata”. 

area di esercizio, costituita dalle corsie percorse liberamente dai bovini, alle quali 
può essere aggiunto un paddock esterno, area pavimentata e recintata, per 
ampliare la superficie a disposizione.  
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area di riposo, generalmente costituita da “cuccette” individuali, appositamente 
progettate e realizzate, ma anche da “lettiera permanente”, ovvero una area 
sulla quale quotidianamente viene distribuita paglia, dove gli animali si coricano 
liberamente. La prima soluzione è preferita per motivi igienici. 

sala di mungitura. E' un locale apposito collegato con le aree sopra descritte, che 
può ospitare più bovine per volta, per il tempo limitato alla mungitura, effettuata 
due volte al giorno. La mungitura è ovviamente manuale, il latte viene 
direttamente convogliato dall'impianto allo stoccaggio. Attualmente si va 
diffondendo, anche negli allevamenti della montagna, la mungitura robotizzata. 
In questo caso abbiamo una postazione che può ospitare una sola bovina per 
volta, cui le bovine stesse hanno libero accesso (normalmente è ubicata tra l'area 
di riposo e quella di alimentazione, per cui l'animale per accedere alla 
mangiatoia vi deve transitare per forza). La mungitura può avvenire di 
conseguenza in numero maggiore delle canoniche due volte al giorno 
(normalmente tre volte), e non ad orari fissi. Questa soluzione, come intuibile, 
svincola ancora di più l'allevatore dalla rigidità delle operazioni di stalla. 

I reflui possono venire raccolti in una prima fase in vasche realizzate sotto le corsie 
di esercizio; in questo caso la pavimentazione sarà forata o fessurata, oppure 
allontanate tramite raschiatori azionati periodicamente. I reflui sono raccolti poi in 
vasche e/o concimaie esterne, per la maturazione. 

Naturalmente negli allevamenti da carne mancano tutte le strutture e le dotazioni 
funzionali alla mungitura. 

L'azienda, di qualsiasi tipologia d'allevamento, è dotata inoltre di strutture per lo 
stoccaggio degli alimenti. 

Per chiudere questa breve rassegna, possiamo affermare che la stabulazione fissa 
rappresenta una tipologia superata di allevamento, anche se in determinate 
situazioni, per la montagna in particolare, si dimostra ancora funzionale. 
Innanzitutto presuppone un minor consumo di superficie, e minori investimenti. Per 
gli allevamenti di minore dimensione, ciò rappresenta una scelta quasi obbligata. 

Di seguito vengono ripresi questi concetti, ripresentati però nell'ottica più 
funzionale al presente lavoro, ovvero quella che mette in risalto il grado di 
esposizione al rischio di predazione per gli animali connesso alle varie tipologie di 
allevamento.  

Allevamenti bovini da latte. 
Per quanto riguarda gli allevamenti di bovini da latte i ricoveri possono 
appartenere alle seguenti tipologie: 

Stabulazione fissa, con animali sempre legati alla posta, ad esclusione 
dell'eventuale periodo di pascolo estivo in alpeggio, o di pascolo primaverile-
autunnale esercitato normalmente per le sole ore diurne in superfici limitrofe alla 
stalla. Tale tipologia è tipica degli allevamenti numericamente poco consistenti, 
sempre meno numerosi, ma anche di allevamenti di maggiore consistenza 
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impossibilitati ad evolvere alla stabulazione libera, più razionale in termini di 
benessere animale e di organizzazione delle operazioni di mungitura e 
foraggiamento. In questa tipologia i ricoveri sono chiusi. 

Figura 3.1– Bovini in stabulazione fissa, con  ricovero chiuso. 

Stabulazione libera, con aree di alimentazione e di riposo interne al ricovero. La 
stalla può essere chiusa o aperta su uno o più lati. Per evidenti ragioni climatiche i 
ricoveri sono chiusi quando situati in alta quota, mentre possono essere anche del 
tutto aperti ad altitudini inferiori. 

Figura 3.2 Bovine in stabulazione libera in ricovero completamente aperto. 
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Figura 3.3 Bovini in stabulazione libera in ricovero chiuso. 

Stabulazione libera con paddock esterno e/o possibilità di accesso a superfici 
delimitate esterne al ricovero. Anche in questo caso la stalla può essere chiusa o 
aperta su uno o più lati.  

Figura 3.4  Stabulazione libera in ricovero chiuso, con accesso a paddock esterno. 
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Trasversalmente alle tipologie sopra descritte vi è la gestione dei vitelli e del 
bestiame da rimonta, che sempre più spesso avviene all'esterno dei ricoveri per le 
vacche da latte, sia per motivi di spazio che per motivi sanitari e di benessere 
animale.  

A questo proposito possiamo avere: 

Gabbiette mobili per singoli vitelli neonati, posizionate all'esterno del ricovero dei 
bovini adulti. Aperte sul lato frontale e rialzate rispetto al terreno. Possono venire 
spostate, sempre nell'ambito del centro aziendale, per consentire la pulizia della 
superficie sulla quale sono posizionate e per realizzare una discontinuità sanitaria. 

Capannoni collettivi mobili per vitelli/e in svezzamento. Ospitano più soggetti e 
sono facilmente spostabili per i motivi già sopra evidenziati. 

Aree libere (paddock) per bovini da rimonta. Generalmente superfici 
pavimentate limitrofe al ricovero principale, delimitate da staccionate. I bovini vi 
accedono liberamente da apposite aperture del ricovero. Altresì possono essere 
semplicemente superfici non pavimentate e delimitate da recinzioni mobili, cui i 
bovini possono accedere liberamente o vi vengono veicolati per tempi 
contingentati.  

Figura 3.5 Box esterni rimovibili per vitelli. 

Allevamenti bovini da carne. 
Allevamenti a carne bianca. E' un tipo di allevamento praticamente scomparso 
nell'area oggetto della nostra indagine. Fatto determinato in particolare da motivi 
di mercato (elevati costi di produzione e bassi prezzi alla vendita), per realtà che 
non consentono numeri tali da realizzare economie di scala. Tale allevamento, là 
dove è praticato, avviene in ricoveri specializzati chiusi. I soggetti vengono 
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acquistati sul mercato ed alimentati con latte ricostituito, onde mantenere il 
colore chiaro della carne. 

Allevamenti a carne rossa. Anche questi in forte ridimensionamento nella 
montagna lombarda, sempre per le motivazioni riportate per la carne bianca. Ne 
rimangono alcuni, volti ad usufruire delle strutture esistenti e a valorizzare il 
bestiame aziendale. Anche in questo caso l'allevamento si svolge in ricoveri 
specializzati chiusi. I soggetti sono alimentati con foraggi aziendali e concentrati. 

Linea vacca-vitello. In questo caso i vitelli nascono direttamente in azienda, da 
fattrici di razze da carne. I bovini da ingrasso sono alimentati direttamente dal 
latte materno, con integrazione di foraggi aziendali e finissaggio con concentrati. I 
bovini sono allevati in ricoveri per lo più a stabulazione libera su lettiere 
permanenti, e vengono normalmente condotti al pascolo. 

Allevamento per autoconsumo. Per autoconsumo si intendono gli allevamenti di 
piccolissima dimensione, rappresentati da “microaziende” dedite all'ingrasso di 
uno o due soggetti, sempre per lo più destinati all'autoconsumo e resi 
economicamente attuabili dalla possibilità di usufruire di vecchie strutture e di 
consumare foraggio prodotto su superfici in genere marginali, direttamente 
condotte. I soggetti sono allevati a stabulazione fissa, o liberi in box, in ricoveri 
chiusi.  

Figura 3.6 Vitelloni da ingrasso in ricovero chiuso. 

3.3.2 Allevamenti ovicaprini 

Allevamento caprini da latte 
Per quanto riguarda l’allevamento caprino da latte sono state riscontrate le 
seguenti tipologie di allevamento: 
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Stabulato intensivo: finalizzato alla produzione di latte, destinato alla vendita o alla 
trasformazione in azienda. L'allevamento avviene in ricoveri chiusi. Razze 
prevalenti: Saanen e Camosciata. 

Stabulato semi intensivo: finalizzato alla produzione di latte, destinato alla vendita 
o alla trasformazione in azienda. L'allevamento avviene in ricoveri chiusi nel 
periodo di fine autunno – inizio primavera, e con ricorso al pascolo per il resto 
dell'anno. Il pascolo è esercitato su superfici limitrofe al centro aziendale ed è 
regimato tramite recinti elettrificati. Razze prevalenti: Saanen e Camosciata. 

Stabulato invernale con alpeggio estivo: tipico in particolare dei piccoli 
allevamenti del versante orobico della Valtellina. L'alpeggio è gestito 
direttamente dall'allevatore, oppure i soggetti vengono affidati a terzi, in genere 
caricatori di bovini. Le capre vengono “asciugate” a fine estate(a fine 
dell'alpeggio dei bovini) e recuperate dal pascolo in tardo autunno. I soggetti 
sono stabulati da questo periodo alla primavera, fino al successivo caricamento in 
alpeggio. Il pascolo è generalmente libero, le capre pascolano nelle aree 
marginali degli alpeggi. Razze prevalenti: Saanen e Camosciata, ma soprattutto 
“rustiche”, ovvero il risultato di incroci. 

Allevamento caprino da carne 
L’allevamento caprino da carne può essere ricondotto nelle generalità dei casi 
alla seguente tipologia: 

Allevamento estensivo: pascolo incustodito da aprile/maggio a 
novembre/dicembre. Allevamento stabulato per il resto dell'anno. Razze 
prevalenti: Frisa, Verzaschese, Capra di Livo, Bionda dell'Adamello, Meticcia. 

Allevamento ovino da carne 
Gli allevamenti presenti nei territori considerati ricalcano la tipologia 
dell'allevamento caprino da carne, e sono rappresentati da un elevato numero di 
piccoli allevamenti, per lo più misti ovini/caprini. Il pascolo è per lo più incustodito. 
Le forme organizzate di pascolo controllato sono le seguenti: 

Pascolo collettivo gestito da pastore, effettuata da allevatore professionista con 
l'ausilio di recinti, per soggetti provenienti da piccoli allevamenti. Si tratta di una 
modalità di pascolo caratteristica della provincia di , particolare delle zone del 
bormiese e del livignasco, e del territorio della C.M. Lario Orientale dove viene 
praticata tipicamente con la Pecora Brianzola. 

Pascolo esercitato da pastori transumanti, con greggi proprie. Si tratta di greggi 
dalla forte consistenza numerica, che percorrono i pascoli da fine maggio a 
settembre. Il pascolo è regimato e custodito da pastori professionisti. 

Greggi ovini vaganti 
In Regione Lombardia sono circa 75.000 i capi ovini allevati, le provincie dove si 
registrano il numero maggiore di allevamenti sono Brescia e Bergamo. 

I greggi vaganti sono caratterizzati da un continuo spostamento e da una lunga 
permanenza nelle praterie di alta montagna denominate alpeggi.  
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La permanenza degli ovini in quota inizia a tarda primavera quando i prati si sono 
liberati dalla neve e si protrae per tutto il periodo estivo fino al ritorno della neve. 
Poi le greggi tornano nei fondovalle ed in pianura. Questi percorsi non sono 
casuali ma seguono itinerari storici ben definiti e specifici per ciascun gregge. I 
capi al pascolo brucano gli arbusti e le essenze prative spontanee e non 
necessitano per tanto di mangimi o fieni acquistati. 

I greggi vaganti non avendo stalla sono individuati nella residenza del pastore 
proprietario del gregge.  Non conosciamo pertanto il luogo dove si trovano 
effettivamente durante il pascolo randagio invernale. Ma si conosce con 
esattezza la consistenza numerica degli animali e i luoghi di pascolamento estivo 
grazie agli obblighi di  certificazione sanitaria  necessari per la monticazione e la 
demonticazione (mod 7).  

Lo stato sanitario delle greggi è controllato e soggetto a profilassi per le principali 
patologie a cura dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e dei Servizi 
Veterinari di Regione Lombardia. 

Per tutte queste ragioni la pastorizia vagante è un valore culturale, storico  e 
produttivo che migliora gli ambienti naturali utilizzando aree marginali non 
coltivate altrimenti destinate all’abbandono. Questa azione di contenimento della 
vegetazione invasiva e infestante incrementa la biodiversità vegetale e 
contribuisce alla stabilizzazione ecologica dell’ambiente. 

Tabella 3.1 Greggi ovini vaganti: consistenza numerica per Provincia (dati da Dg Sanità aggiornati 
a gennaio 2012). 

Provincia Dati Totale

BG

n. Allevamenti 69
Arieti 361
Femmine adulte 23.939
Rimonte 6.876
Altro 7.239
Totale BG 38.415

BS

n. Allevamenti 405
Arieti 366
Femmine adulte 13.701
Rimonte 3.307
Altro 965
Totale BS 18.339

CO

n. Allevamenti 2
Arieti 6
Femmine adulte 781
Rimonte 0
Altro 130
Totale CO 917

CR n. Allevamenti 7
Arieti 58
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Provincia Dati Totale
Femmine adulte 3.077
Rimonte 357
Altro 1.147
Totale CR 4.639

LC

n. Allevamenti 6
Arieti 11
Femmine adulte 2.511
Rimonte 81
Altro 40
Totale LC 2.643

MI

n. Allevamenti 7
Arieti 50
Femmine adulte 2.004
Rimonte 570
Altro 937
Totale MI 3.561

MN

n. Allevamenti 1
Arieti 9
Femmine adulte 250
Rimonte 150
Altro 0
Totale MN 409

PV

n. Allevamenti 7
Arieti 38
Femmine adulte 2.464
Rimonte 784
Altro 687
Totale PV 3.973

SO

n. Allevamenti 2
Arieti 1
Femmine adulte 197
Rimonte 0
Altro 0
Totale SO 198

VA

n. Allevamenti 8
Arieti 35
Femmine adulte 2.161
Rimonte 305
Altro 0
Totale VA 2.501

Totale Regione Lombardia 75.595
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3.3.3 Allevamenti suini ed equini 

Allevamenti suini 
Non sono presenti nella montagna lombarda allevamenti intensivi di suini, se non 
per qualche situazione caratterizzata da numeri limitati. Gli allevamenti in questo 
caso sono finalizzati alla produzione di soggetti destinati a macelli e salumifici 
aziendali, o alla produzione di suinetti per il mercato dell'ingrasso per uso 
famigliare. In ogni caso l'allevamento è praticato in ricoveri chiusi. Diffuso è invece 
l'ingrasso di singoli capi, o di un numero limitato di soggetti, praticato per lo più da 
allevatori di altre specie animali e finalizzato all'autoconsumo.  

In questo caso i suini vengono ricoverati in box ricavati nell'ambito delle strutture 
aziendali. In alcuni casi possono accedere a superfici esterne. I suini vengono 
trasferiti in alpeggio nel periodo estivo, per le aziende che lo praticano, stabulati 
generalmente in recinti in prossimità del locale di lavorazione latte, essendo a loro 
destinato il siero derivante dal processo di caseificazione. 

Figura 3.7- Suini all'ingrasso per autoconsumo.
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Figura 3.8 Allevamento di suini a ciclo chiuso per salumificio aziendale. Ricovero chiuso.

Allevamenti equini 
Per quanto riguarda gli allevamenti di equini, che comprendono cavalli, asini e 
muli, è possibile differenziarli nelle seguenti tipologie: 

Allevamenti professionali o semiprofessionali, in genere presenti in aziende 
specializzate nell'allevamento di altre specie. Consistenza media che va da 1 a 6 
fattrici. I soggetti sono ricoverati in box (anche ricavati in stalle riconvertite) ed 
hanno quasi sempre accesso ad un'area esterna di esercizio. La quasi totalità dei 
soggetti è alpeggiata. 

Maneggi. Si tratta di strutture destinate all'utilizzo sportivo e ricreativo di cavalli da 
sella. Gli equini, in parte di proprietà, in parte alloggiati ed accuditi dietro 
compenso, sono ricoverati in box ed hanno superfici esterne di esercizio a 
disposizione. 

Allevamenti “hobbystici”. Sono allevamenti che non hanno legami con situazioni 
in qualsiasi modo professionali. Gli equini, spesso asini, vengono adibiti al 
pascolamento, in particolare di aree marginali. Il pascolo è esercitato per la 
maggior parte dell'anno; in genere non sono presenti ricoveri veri e propri. 
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Figura 3.9 - Pascolo incustodito di equini da riproduzione e da carne. 

3.3.4 Allevamenti avicoli 
Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli esistono le seguenti tipologie: 

Allevamenti intensivi per soggetti da carne o ovaiole. Sono posizionati nei 
fondovalle e legati a ben precisi cicli di allevamento, alternati a vuoto sanitario, e 
ad altrettanto specifica alimentazione finalizzata ad un accrescimento veloce. 
Vengono esercitati di conseguenza in ricoveri specializzati, chiusi e non accessibili. 
Si tratta degli allevamenti che ritroviamo in anagrafe.  

Pollai aziendali o famigliari. Soggetti destinati ad autoconsumo, carne ed uova, 
situati in strutture semplici generalmente limitrofe alle abitazioni. In relazione al tipo 
di prodotto che si vuole ottenere, viene modulata la superficie “di pascolo”, 
abbinata all'alimentazione concentrata. Tipologia diffusa per situazioni ove non 
avviene, a termini di legge, la registrazione in anagrafe. 
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Figura 3.10 - Allevamento avicolo intensivo. 

3.3.5 Apiari
Le api sono allevate in arnie tipo Dadant, a telaio, verticali. L'allevamento può 
essere stanziale o nomade. La prima tipologia limita evidentemente la raccolta di 
nettare e polline e la varietà del prodotto finale. Il nomadismo permette la 
produzione di mieli monoflora e di maggior pregio. Le arnie sono disposte in aree 
per lo più isolate, a maggior ragione nel caso del nomadismo, e non custodite. 

Tipicamente l'apicoltura, per quanto riguarda la produzione, è articolata da aprile 
a fine agosto seguendo i flussi nettariferi: 

da aprile a maggio in fascia pedemontana: robinia per miele di acacia; 

da giugno ad agosto: millefiori di alta montagna e rododendro (1000-2000 
m.s.l.m.); 

da giugno ad agosto: castagno – tiglio – millefiori (fondovalle – 1000 m.s.l.m) 
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Figura 3.11 - Cassette per apicoltura in alpeggio durante la stagione estiva (Nomadi). 

Figura 3.12 - Cassette per apicoltura stabili durante i mesi invernali (Stanziale). 

3.4 PRATI, PASCOLI ED ALPEGGI

L'alpeggio rappresenta una discontinuità nella routine di allevamento, consistente 
nell'usufruire dei pascoli in alta quota come importanti risorse foraggiere. La durata 
e la modalità di conduzione del pascolo differiscono in relazione alle specie 
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animali, nonché per le caratteristiche orografiche e vegetazionali dei pascoli 
stessi.  

L'alpeggio rappresenta il tratto più caratteristico e distintivo della zootecnia delle 
valli alpine. Il trasferimento del bestiame nei mesi estivi sui pascoli in quota ha 
interessato fino agli anni sessanta la quasi totalità degli allevamenti, pratica che 
poi è andata in diminuzione, in corrispondenza con il progressivo calo del numero 
di aziende e dell'evoluzione del settore, in particolare per quanto riguarda 
l'organizzazione produttiva ed il mercato del latte. Una tendenza che sembra 
essersi rallentata negli ultimi anni, grazie anche agli interventi pubblici a sostegno 
del miglioramento delle infrastrutture delle malghe ed al riconoscimento 
dell'attività agroambientale dei caricatori, fattori cui vanno aggiunti la riscoperta 
e la valorizzazione dei prodotti caseari d'alpeggio.  

L'abbandono del pascolamento e delle superfici in quota è in ogni caso un rischio 
sempre attuale, foriero di conseguenze decisamente negative per l'ambiente e 
l'economia montana, per il conseguente degrado territoriale ed il venire a 
mancare di prodotti dalle spiccate qualità organolettiche, non surrogabili. Non va 
dimenticato poi il riflesso dell'attività agricola e delle sue produzioni sulle economie 
locali, in particolare sull'immagine veicolata per l'offerta turistica e per l'offerta 
gastronomica.  

La Regione Lombardia a questo proposito ha attivato e concluso nel 2000 
un'accurata indagine, che ha portato alla redazione del Piano Regionale degli 
Alpeggi. Nell'ambito di tale  sono stati censiti, nell'anno 2000, 669 alpeggi, per una 
superficie totale di 220.000 ha circa, dei quali 107.000 di pascolo. I bovini 
alpeggiati sono risultati essere 46.601, di cui 21.285 vacche da latte. Il latte 
prodotto, tutto trasformato direttamente in alpe, è stato misurato in 11.591 
tonnellate. Per meglio definire il quadro ci sono altre informazioni interessanti, tra le 
molteplici riportate negli elaborati del Piano, che riguardano la proprietà, che 
risulta per l'80% pubblica, per il 15% privata e per il 5% in forme di comproprietà. Il 
63% degli alpeggi è raggiungibile per mezzo di strada carrozzabile, ma solo il 30% 
è dotato di viabilità interna percorribile con mezzi (da progetto pilota SATA “La 
gestione tecnico ed economica dell'alpeggio). 

3.4.1 Brevi cenni sulla storia degli alpeggi 
Il termine prateria indica un ecosistema in cui il primo livello strutturale degli 
organismi autotrofi è formato da specie erbacee e/o arbustive; rientrano, quindi, 
in tale categoria, i prati e i pascoli naturali, quelli coltivati di origine naturale e 
quelli artificiali. Prati e pascoli sono quindi agroecosistemi con vegetazione 
erbacea semiartificiale in equilibrio dinamico, dipendente dalle caratteristiche 
pedoclimatiche e dall’intervento antropico (sfalcio, pascolo e agrotecniche).  

Ritornando indietro nel tempo, prima del 4.000 a. C., l’uomo neolitico utilizzava i 
pascoli in modo molto saltuario e solo successivamente, con il crescere 
dell’importanza dell’allevamento, si iniziò ad usufruire annualmente dei pascoli 
portandovi le mandrie e le greggi delle tribù. Nell’età del rame (2000 a.C.) le 
praterie naturali erano limitate ad aree di difficile accesso, situate oltre il limite 
superiore del bosco sulle Alpi o in colmate di laghi e in ambienti palustri e depressi 
di pianura. Le maggiori superfici foraggere già in epoche remote sono state 
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ottenute dall’uomo attraverso l’eliminazione della foresta, il dissodamento e 
utilizzando gli animali al pascolo per raggiungere e mantenere favorevoli equilibri 
floristici. (Piano Regionale degli Alpeggi, Regione Lombardia, 2003).

Solo con l’età del ferro (circa 900 a. C.), grazie alla disponibilità di più efficaci 
strumenti da taglio e al miglioramento climatico, ci fu un nuovo sviluppo 
dell’alpeggio; risalgono a quel tempo le prime costruzioni in pietra a secco e si 
perfezionarono le tecniche casearie. 

Nel corso dell’evoluzione storica si sono susseguite numerose trasformazioni 
strutturali, di conduzione e di tipologia di contratto di conduzione e/o di proprietà 
cui sono andati incontro i seminativi di piano. Nonostante ciò si può riscontrare 
invece una relativa staticità del pascolo che per millenni è rimasto di proprietà 
indivisa dell’intera comunità degli abitanti. In epoca romana gli alpeggi sono stati 
di proprietà imperiale o dei grandi latifondisti. Nell’alto medioevo facevano 
invece parte del demanio regio longobardo. Successivamente, attraverso le 
donazioni alla chiesa, le grandi proprietà passarono sotto il controllo dei vescovi e 
dei potenti monasteri che però affidavano la gestione a concessionari, 
personaggi potenti che avevano l’obbligo di difendere militarmente l’alpeggio. 
Solo nel XIII secolo, con la nascita dei “comuni rurali”, gli alpeggi tornarono ad 
essere di proprietà e gestiti dalle famiglie locali. Oggi nel 70% dei casi gli alpeggi 
sono concessi in affitto a uno o a pochi caricatori.  

Infatti, con l’età moderna si assiste alla nascita di aziende ad indirizzo foraggero 
con una migliore struttura del comparto foraggero-zootecnico che resta, tuttavia, 
per molto tempo caratterizzato da: alimentazione invernale basata spesso su 
paglie, fogliame e ramaglie, non sempre appropriata; allevamento di bovini 
piuttosto rustici e relativamente leggeri: peso medio mai superiore a 300 – 350 kg 
almeno fino al XIX secolo (Piano Regionale degli Alpeggi, Regione Lombardia, 
2003).

Da una recente indagine risulta che più della metà delle aziende agricole censite 
sull’intero territorio alpino, che interessa 6 Stati, sono localizzate in Italia (Staub et
al., 2001). La situazione attuale è ricca di contrasti e si può definire tutt’ora in 
evoluzione, in quanto convivono oggi processi di segno contrario: - in alcune aree 
si assiste ad un lento e ben programmato sviluppo turistico che progressivamente 
tende a recuperare gli incolti, valorizzare le produzioni zootecniche locali e, 
quando presenti, quelle cerealicole (in particolare segale, grano saraceno) e 
vitivinicole, riqualificando il paesaggio e la tradizione storico-culturale;  in altre 
zone, la troppo rapida diffusione di attività turistiche, non sempre in sintonia con le 
risorse ambientali, crea nuovi squilibri territoriali, non solo per quanto riguarda il 
comparto dei servizi e dell’urbanistica, ma anche per il settore primario (Piano 
Regionale degli Alpeggi, Regione Lombardia, 2003).

3.4.2 Usi e tradizioni degli alpeggi 
Nel passato i primi alpeggiatori, custodi delle mandrie, utilizzavano come ricoveri 
dei ripari sotto le rocce, custodendo le bestie in recinti a pietra in secco. Questi 
ricoveri sotto roccia potevano essere piccoli e angusti, o talvolta grandi e 
confortevoli, utilizzati anche come deposito del latte e ricovero per il bestiame. 
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Queste strutture sono note con il nome di camer e in alcune aree della val Masino 
sono tuttora visitabili. 

I recinti di pietra invece sono conosciuti con il nome di bàrech e venivano costruiti 
con tutte le pietre raccolte per far spazio all’erba. Queste strutture servivano per la 
sorveglianza e la custodia del bestiame e per evitarne la sua dispersione in caso di 
temporali o eventi straordinari. I muri erano alti tra i 0,40 e 1,2 m e larghi 0,4-0,5 m, 
provvisti di una o più aperture. In passato i bàrech erano irregolari e circolari, 
mentre i più moderni possono essere anche rettangolari; anche nelle dimensioni 
variano molto, da pochi ettari a centinaia di ettari. Questo era un sistema che 
permetteva anche un’ottima concimazione dei terreni. Le pietre venivano 
utilizzate anche per costruire muretti per delimitare i confini e proteggere i prati e 
gli orti, tenere lontano le bestie dai burroni e proteggere da slavine e valanghe. 
Solo con i primi anni del ‘700 e poi nel corso di tutto l’800 si iniziano ad avere le 
prime opere in muratura in malta e calce. Le prime stalle infatti compaiono 
proprio in questo periodo, richiedendo grossi sforzi per la loro edificazione; infatti 
queste strutture mettevano in evidenza l’importanza economica dell’alpeggio 
stesso. 

La struttura però che da sempre riveste un ruolo di grande importanza 
nell’alpeggio è la casera, dove viene svolta l’attività casearia, collocata 
tendenzialmente in una zona adatta e ben accessibile. La struttura comprende un 
locale per la lavorazione del latte e uno per la conservazione del formaggio. 

3.4.3 Modalità e periodo di pascolo 

Allevamenti bovini
La stagione d'alpeggio ha una durata che mediamente va da 80 a 90 giorni. E' 
ormai raro il pascolo nei “maggenghi”, ovvero superfici di mezza costa, che un 
tempo rappresentavano tappe intermedie tra fondovalle ed alpeggio. La malga 
è generalmente dotata di una o più stazioni, corrispondenti ad altrettante strutture 
per la lavorazione del latte e per l'abitazione degli addetti. Vi possono essere 
anche ricoveri per i bovini, ma sempre più in disuso, o riconvertiti per altre 
necessità, generalmente per attrezzature più razionali per la mungitura. I bovini 
restano di conseguenza sempre all'aperto. 
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Figura 3.13 - Pascolo bovino con utilizzo di recinzione elettrificata. 

La gestione del pascolo avviene per lotti, intendendo con questo la turnazione di 
porzioni di superficie delimitate da recinti elettrificati od assegnate tramite il 
pascolo custodito da pastori. Generalmente la notte la si trascorre in aree limitrofe 
a quella della mungitura, il giorno è dedicato al foraggiamento su superfici più 
ampie. Il pascolo può essere anche organizzato assegnandone diverse porzioni a 
diverse categorie, come bovine in lattazione separate da bovine asciutte. 
L'alpeggio di bovini prevede la presenza di addetti, in particolare dove viene 
effettuata la mungitura e la lavorazione del latte. La custodia è inoltre necessaria 
per la conduzione al pascolo, sia nel caso dell'esercizio con pastori che in quello 
della sua delimitazione con recinzioni elettrificate, che vanno allestite e 
progressivamente spostate.  

Bestiame “asciutto”, bovine da rimonta o da carne (tipicamente linea vacca-
vitello), possono consentire una presenza saltuaria di addetti, finalizzata alla 
gestione delle recinzioni mobili ed al controllo dello stato sanitario del bestiame. 

Allevamenti ovicaprini 
Per quanto riguarda le capre possiamo sostanzialmente distinguere tra gli 
allevamenti da latte e quelli da carne. Per i primi il pascolo può essere limitrofo al 
centro aziendale in primavera, ed in alpeggio dai primi di giugno all'autunno (le 
capre vengono munte fino alla fine del periodo di alpeggio dei bovini e poi 
“asciugate”, quindi godono ancora di un periodo di pascolo non custodito). 
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Figura 3.14 - Caprini in pascolo libero. 

Per gli allevamenti da carne il pascolo incustodito è esercitato da aprile/maggio, 
fino a novembre/dicembre, sfruttando le potenzialità foraggere che si sviluppano 
nelle varie fasce altitudinali. Il pascolo è incustodito. Per le pecore la gestione del 
pascolo è per lo più simile a quella esercitata negli allevamenti caprini da carne. 
Eccezione fanno il pascolo gestito da pastori professionisti e quello transumante. Il 
primo caso si concretizza nella presa in carico da parte di pastori di soggetti 
provenienti da vari allevamenti, il pascolo è custodito e ricalca le modalità 
dell'alpeggio dei bovini, per periodo e turnazione. Il secondo riguarda la presenza 
sul territorio montano di greggi, numericamente molto consistenti, che praticano il 
pascolo per tutto l'anno, dall'autunno alla primavera in pianura e durante l'estate 
in montagna. 

Allevamenti equini 
Ad eccezione di quelli dei maneggi, gli equini vengono in pratica totalmente 
alpeggiati. In alcuni casi vengono utilizzati pascoli dedicati specificatamente agli 
equini, ma nella maggior parte dei casi è abbinato a quello dei bovini, anche con 
funzioni di trasporto merci e prodotti all'interno dell'alpe o tra alpe e fondovalle. Il 
primo caso prevede una custodia limitata ed un contenimento tramite recinzioni 
elettrificate, il secondo assicura una maggiore sorveglianza, data la necessaria 
costante presenza degli operatori. 
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Figura 3.15 - Pascolo recintato di asini. 
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4 ANALISI DEI DATI 

4.1 METODI STATISTICI

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software R 2.13.11 (R 
software 2010). 

4.2 SINTESI PRELIMINARE: PROFILO STATISTICO SU CONSISTENZA E TIPOLOGIA DEGLI 

ALLEVAMENTI NELLA MONTAGNA LOMBARDA. TREND ED EVOLUZIONE.
Al Censimento Generale dell'Agricoltura effettuato nel 2000 si contavano nell'area 
montana della Lombardia 6.877 aziende con bovini, il 35% del totale regionale, 
per un totale di 99.949 capi, il 6% su base regionale. Una realtà comprensibilmente 
caratterizzata da aziende tipicamente di piccole dimensioni, con un numero 
medio di 14 capi per azienda, ma con una dinamica di ridimensionamento nel 
numero complessivo non necessariamente diversa da quella riscontrata sull'intero 
territorio regionale, a dispetto delle condizioni di maggiore disagio in cui operano.  

Tra il '90 ed il 2000 si è rilevata una diminuzione del numero di aziende con bovini 
pari a – 45,3% per i territori montani, rispetto ad un calo pari a -44,9% riscontrato 
per l'intera regione. In termini di numero di capi i valori riscontrati sono stati 
rispettivamente un calo del 21% per l'area montana, a fronte di un decremento 
del 17% per l'intera regione. 

Per quanto riguarda gli allevamenti di ovicaprini nel 1990 le aziende risultavano 
essere 6.549 e nel 2000 4.097, con un numero di capi rispettivamente di 101.173 e 
di 92.624. Anche in questo caso è riscontrabile un decremento, paria al 38% per il 
numero di aziende, e all'8,5% per il numero dei capi. 

Il calo del numero dei capi, sia per i bovini che per gli ovicaprini, non segue in 
maniera lineare la drastica contrazione del numero delle aziende. Questo a 
evidenziare il percorso di ristrutturazione, in termini di consistenza aziendale e 
capacità produttiva, delle aziende che proseguono l’attività. 

Nel 2007 nei territori montani, si è perso un ulteriore 30% di aziende con bovini, con 
un calo del 17,5% del numero di capi. Il numero medio di capi per azienda è 
invece aumentato a 17, rispetto ai 14 rilevati nel 2000. 

La tendenza al decremento, come era nelle previsioni, non si è arrestata. I dati 
forniti dall’ISTAT a seguito del sesto censimento generale dell’agricoltura del 2010 
riportano per l’intero territorio regionale un calo del 24% sul numero di aziende. A 
Livello delle 4 province analizzate per la seguente relazione (Brescia, Bergamo, 
Lecco e Sondrio) si riportano i dati relativi al numero di aziende presenti nel 2000 e 
nel 2010 e i rispettivi numeri dei capi per quanto riguarda i bovini, gli equini e i suini. 
Nell’ultima colonna si riporta la percentuale di variazione a livello numerico per il 
numero di aziende. 
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Tabella 4.1 – Dati del sesto censimento generale dell’agricoltura del 2010 per le sole Province 
interessate (ISTAT). 

Provincia Aziende Aziende Capi 
Bovini 

Capi
Bovini 

Capi
equini

Capi
equini

Capi
suini

Capi
suini

Variazioni 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 % 

Sondrio 1870 4146 23986 26700 1481 965 1536 2825 -55 

Lecco 1029 954 10894 11781 1776 812 2563 4718 +7.8 

Bergamo 3572 5869 131245 156705 5786 4971 308950 260120 -40 

Brescia 5387 9202 452921 487043 5570 3377 1490537 1109660 -42 

Per definire nel dettaglio la situazione attuale è possibile riferirsi ai dati contenuti 
nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) aggiornato al 
2010, e all'ancor più esaustivo e completo Sistema Informativo Veterinario (SIV) 
dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale. 

I dati raccolti hanno permesso di poter effettuare un’analisi accurata delle diverse 
categorie e tipologie di allevamento presenti sul territorio alpino lombardo. In 
particolare l’attenzione è stata rivolta alle province di Bergamo, Brescia, Sondrio e 
Lecco, per le quali di seguito verranno descritte le distribuzioni e le consistenze 
degli allevamenti presenti, descrivendone i dettagli più significativi. Non va 
dimenticato che la distribuzione e la presenza degli allevamenti nei territori 
provinciali dipende anche dalle dimensioni delle province stesse.  

Poiché i dati del SIARL non costituiscono un campione rappresentativo della 
zootecnia lombarda, dato che SIARL contiene esclusivamente informazioni 
relative alle aziende che hanno fatto richiesta di contributi finanziari a Regione 
Lombardia, tali dati non possono essere usati per descrivere la situazione 
complessiva in modo esaustivo. Un confronto tra le informazioni presenti in SIARL 
rispetto a quanto presente in BDR mostra infatti notevoli differenze. 

Tabella 4.2 - Confronto del numero di aziende presenti nelle Banche Dati SIARL e BDN. 

Tipologia allevamento Provincia BG BS LC SO 

Apicoltura SIARL 70 80 33 92 

BDR 553 539 274 447 

Avicoli SIARL 148 63 99 44 

BDR 300 703 61 44 

Bovini SIARL 3262 3803 701 3332 

BDR 3559 5135 892 1796 

Equini SIARL 332 399 108 336 

BDR 2574 3163 850 895 

Ovicaprini SIARL 807 1503 401 1509 

BDR 2055 2284 958 2103 
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Suini SIARL 180 177 43 134 

BDR 1792 1985 418 420 

Totale Aziende SIARL 4799 6025 1385 5447 

BDR 10599 13809 3453 5705 

Come riscontrabile in Tabella 4.2 il numero di Aziende presenti nella banca dati 
SIARL è decisamente inferiore a quanto presente nella banca dati BDR. Per tale 
ragione verranno trattati esclusivamente i dati BDR.  

Con lo scopo di circoscrivere il più possibile l’analisi dei dati presenti in BDR alle 
aree di interesse, sono stati considerati, per ciascuna provincia, gli allevamenti che 
ricadono all’interno dei territori delle Comunità Montane. Nelle tabelle e grafici 
seguenti si mettono a confronto il numero di allevamenti e il numero di capi per 
categoria presenti in ogni provincia e nei rispettivi territori montani, secondo i dati 
delle Banche Dati Regionali Anagrafe Zootecnica. 

Tabella 4.3 - Numero di aziende presenti nei soli territori montani. 

Tipologia allevamento BG BS LC SO 

Apicoltura 420 391 132 184 

Avicoli 58 121 15 44 

Bovini 1975 2008 537 1780 

Equini 1511 1376 500 877 

Ovicaprini 1543 1858 669 2083 

Suini 884 559 217 417 

Totale Aziende 6391 6313 2070 5385 

Il dato della Provincia di Sondrio non comprende quello relativo agli allevamenti 
situati nel Comune di Sondrio, che è stato escluso dal territorio della relativa 
Comunità Montana, seppur mantenga caratteristiche simili. 
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Figura 4.1 - Numero di aziende per ciascuna categoria nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio 
e Lecco, nei territori considerati. 

 Tabella 4.4- Numero di capi per categoria di allevamento per provincia nei territori considerati. 

Provincia  Apicoltura* Avicoli Bovini Equini Ovicaprini Suini 

BG 5837  127067 21432 3945 54234 5406 

BS 6821  504647 23557 3465 28547 5941 

LC 2542  1349 3583 1372 9729 249 

SO 5494  475388 23788 1801 27705 2178 

* n. di arnie 

Osservando la Tabella 4.4 si nota come siano gli allevamenti avicoli quelli con il 
maggior numero di capi. Infatti, nel grafico successivo, verranno rappresentati il 
numero di capi per categorie di allevamento esclusi gli avicoli, così da rendere più 
chiara la ripartizione. Si ritiene che il dato, per quanto riguarda gli avicoli, non sia 
particolarmente interessante ai fini del presente lavoro, trattandosi di allevamenti 
a carattere industriale e intensivo. Il dato relativo all'apicoltura riguarda il numero 
di arnie, quindi di famiglie allevate. Nel grafico che segue si riporta, per tutte le 
tipologie di allevamento, il conteggio dei singoli individui presenti, mentre per le 
api il numero di arnie. 
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Figura 4.2 - Numero capi di per ciascuna categoria nelle province di Bergamo, Brescia, Sondrio e 
Lecco nei territori considerati. esclusi gli avicoli. 

4.3 MAPPA DEGLI ALLEVAMENTI E DELLA LORO CONSISTENZA 

Grazie alle banche dati utilizzate, in particolare il Sistema Informativo Veterinario 
(SIV) dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale, tutti i dati raccolti, sono stati elaborati e 
analizzati attraverso l’applicazione di Sistemi Informativi Territoriali per la 
realizzazione di mappe che descrivano la distribuzione e consistenza dell’attività 
zootecnica sul territorio montano lombardo, per le province considerate.  

Un SIT, acronimo italiano corrispondente all’anglosassone GIS, che sta per 
Geographic Information System, è un insieme di software, hardware, procedure e 
personale per acquisire, analizzare, gestire e restituire in forma grafica dati riferiti 
ad un territorio. Per gestire le informazioni spaziali mediante un SIT, è necessario 
utilizzare una rappresentazione dei dati che sia sganciata dalla realtà fisica, 
attraverso la definizione di un “modello di dati”. Tale modello è strutturato in 
maniera tale da poter accettare dati provenienti dal mondo fisico in modo da 
potersi adattare a qualunque combinazione presente nella realtà. Un SIT si 
compone di una serie di strati informativi (o coverage) e di dati ad essi collegati, in 
modo da formare un vero e proprio geodatabase organico, suscettibile di un 
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continuo aggiornamento, che consente di organizzare, reperire e correlare 
informazioni per una più efficace pianificazione. 

Di seguito si riportano le tavole con le mappe di distribuzione delle diverse 
categorie e consistenze degli allevamenti. 

4.3.1 Allevamenti
TAVOLA 1 

Distribuzione di tutti gli allevamenti (in giallo) nelle 4 province considerate (in nero i 
confini provinciali.) all’interno dei territori delle comunità montane (confini in 
verde).

Pur rappresentando una prima ricognizione generale, questa rappresentazione 
grafica dà già evidenza rispetto alla distribuzione territoriale degli allevamenti, 
decisamente collocati nei fondovalle per la provincia di Sondrio, e in maniera 
meno importante in alcune valli laterali. Analoga distribuzione per la Valcamonica 
(provincia di Brescia). Forte presenza nelle aree pedemontane delle province di 
Brescia, Bergamo e Lecco, con una buona presenza anche nelle valli che da 
queste si dipartono. 
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4.3.2 Allevamenti bovini 

TAVOLA 2 

Distribuzione degli allevamenti bovini nelle 4 province considerate (in nero i confini 
provinciali.) all’interno dei territori delle comunità montane (confini in verde).

Questa rappresentazione rispecchia in buona sostanza la precedente. In 
particolare, per la provincia di Sondrio, l'allevamento bovino è concentrato quasi 
totalmente nei fondovalle, mentre come vedremo le quote più alte sono per lo 
più interessate dal pascolo estivo. Oltre a questo, gli allevamenti bovini si 
differenziano per tipologie di allevamento, che oltre ad essere diverse per finalità 
produttive hanno anche una diversa distribuzione territoriale e consistenza 
numerica. Nelle tavole successive sono riportati gli allevamenti suddivisi per 
tipologia, per poterne evidenziare la distribuzione territoriale.  
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TAVOLA 3 

Distribuzione tipologie di allevamento bovini da carne: 

-Rosso: produzione carne bianca 

-Blu: produzione carne rossa 

-Arancione: produzione carne svezzamento 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Come si può notare, sono ormai rari gli allevamenti a carne bianca. La situazione 
della montagna è caratterizzata da allevamenti per lo più di modeste dimensioni, 
spesso destinati all'autoconsumo famigliare, o ad un modesto mercato locale, di 
conseguenza anche la ben più ampia distribuzione dei restanti allevamenti non 
corrisponde certamente ad insediamenti particolarmente consistenti. 
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TAVOLA 4 

Distribuzione tipologie di allevamento bovini da latte: 

-Viola: latte alta qualità 

-Giallo: latte crudo 

-Rosa: latte trasformazione 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Non essendo ai fini di questo lavoro rilevante la destinazione del latte prodotto, la 
distribuzione degli allevamenti può essere analizzata nel suo insieme. Molto 
evidente la localizzazione nei fondovalle della provincia di Sondrio e della 
Valcamonica (BS). Qualche presenza concentrata in poche valli laterali della 
provincia di Sondrio, ed una omogenea diffusione nelle aree montane e 
pedemontane prealpine. Naturalmente stiamo parlano dei centri aziendali; per un 
buon numero di aziende l'attività si trasferisce nel periodo estivo nei pascoli in 
quota.
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TAVOLA 5 

Distribuzione tipologie di allevamento bovini: 

-Verde: linea vacca-vitello 

-Marrone: riproduttori 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

La maggior parte degli allevamenti di piccolissime dimensioni è orientata, per 
forza di cose, alla produzione per autoconsumo o per un mercato di nicchia. Il 
numero di allevamenti rappresentati come “linea vacca-vitello” è costituito quasi 
in toto da microallevamenti, non propriamente riconducibili alla tipologia così 
definita, ma più propriamente alla vecchia definizione di “vacca nutrice”. Ciò non 
toglie che, come si evince dalla rappresentazione grafica, tali allevamenti 
abbiano ancora una discreta diffusione. 
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TAVOLA 6 

Distribuzione classi di consistenza: 

-allevamenti di bovini con  meno di 10 capi 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Questa tavola ci permette di entrare più nel dettaglio della realtà 
dell'allevamento montano. E' subito evidente la preponderanza, considerando le 
tavole successive, dei piccolissimi allevamenti (8.908 allevamenti con meno di 10 
capi). Allevamenti che vengono esercitati al più in ricoveri tradizionali, riconducibili 
alla tipologia della stabulazione fissa con stalle chiuse. 



Azione A1: Relazione tecnica sullo stato attuale della pratica zootecnica in Lombardia nelle aree di 
presenza dell'orso

41

TAVOLA 7 

Distribuzione classi di consistenza: 

-allevamenti di bovini con un numero di capi compreso tra 10 e 20 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Decisamente ridimensionata (797 allevamenti), rispetto alla classe 
precedentemente rappresentata, è la presenza di allevamenti di questa 
consistenza; ciò è indice della difficoltà di condurre aziende che si collocano tra 
dimensioni “marginali”, destinate come più volte detto all'autoconsumo, e realtà 
produttive che mirano alla realizzazione di un reddito famigliare adeguato. 
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TAVOLA 8 

Distribuzione classi di consistenza: 

-allevamenti di bovini con numero di capi compreso tra 20 e 50. 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Numericamente questa classe ricalca la precedente (640 allevamenti), la 
distribuzione territoriale tende maggiormente al fondovalle, pur con qualche 
significativa presenza anche in aree più periferiche. 
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TAVOLA 9 

Distribuzione classi di consistenza: 

-allevamenti di bovini con più di 50 capi 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Poco consistente in termini di numero di allevamenti (195 allevamenti), che sono 
insediati nei fondovalle in provincia di Sondrio ed in Valcamonica, e nell'area 
pedemontana. 
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Allevamenti ovicaprini 

TAVOLA 10 

Distribuzione degli allevamenti ovini (in blu) e caprini (in azzurro) nelle 4 province 
considerate (in nero i confini provinciali.) all’interno dei territori delle comunità 
montane (confini in verde).

Numericamente simile a quanto espresso dal settore bovino, gli allevamenti di 
ovicaprini ne ricalcano, per quanto riguarda la localizzazione del centro 
aziendale, la distribuzione territoriale. In realtà i soggetti, ad esclusione dei pochi 
allevamenti intensivi, vengono pascolati per la maggior parte dell'anno. 
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TAVOLA 11 

Distribuzione degli allevamenti ovicaprini con meno di 40 capi nelle 4 province 
considerate (in nero i confini provinciali.) all’interno dei territori delle comunità 
montane (confini in verde).

E' questa la classe maggiormente rappresentata (7.626 allevamenti), con 
diffusione capillare dei centri aziendali. Si tratta di allevamenti di tipo estensivo, il 
pascolo è esercitato per la maggior parte dell'anno. 
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TAVOLA 12 

Distribuzione degli allevamenti ovicaprini con un numero di capi tra 41 e 100 nelle 
4 province considerate (in nero i confini provinciali.) all’interno dei territori delle 
comunità montane (confini in verde).

Il numero di allevamenti è decisamente ridimensionato (225), la tipologia è 
riconducibile all'allevamento estensivo o semi-intensivo. 
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TAVOLA 13 

Distribuzione degli allevamenti ovicaprini con più di 100 capi nelle 4 province 
considerate (in nero i confini provinciali.) all’interno dei territori delle comunità 
montane (confini in verde).

Sono qui rappresentati gli allevamenti caprini intensivi e i centri aziendali di greggi 
di ovini transumanti. Il numero è decisamente ridotto (88 allevamenti). 
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4.3.3 Allevamenti suini 
TAVOLA 14 

Distribuzione degli allevamenti suini nelle 4 province considerate (in nero i confini 
provinciali) all’interno dei territori delle comunità montane (confini in verde).

Questa tavola rappresenta la distribuzione delle aziende che, a vario titolo, 
allevano suini nel territorio montano lombardo, diffusi come si vede principalmente 
nei fondovalle. 
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TAVOLA 15 

Distribuzione classi di consistenza: 

-allevamenti di suini con meno di 10 capi 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Come evidenziato da questa cartografia, nella maggior parte di casi degli 
allevamenti suini (1.968 allevamenti), si tratta di piccole entità, che testimoniano la 
diffusione di forme di allevamento finalizzate all'autoconsumo, generalmente 
abbinate ad allevamenti principali di altre specie.  
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TAVOLA 16 

Distribuzione classi di consistenza: 

-allevamenti di suini con più di 10 capi 

In nero i confini provinciali e in verde i territori delle comunità montane.

Decisamente limitati gli allevamenti di maggiori dimensioni (75 allevamenti), pur 
avendo tagliato le fasce di consistenza a più di dieci capi, a testimonianza della 
sostanziale assenza di allevamenti di tipo intensivo. 
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4.3.4 Allevamenti equini 

TAVOLA 17 

Distribuzione degli allevamenti equini (in rosso) nelle 4 province considerate (in 
nero i confini provinciali) all’interno dei territori delle comunità montane (confini in 
verde).

Più che di mappatura degli allevamenti è corretto parlare di distribuzione dei capi 
sul territorio, trattandosi per lo più di soggetti allevati a margine di aziende 
specializzate in altre specie. Il numero di insediamenti corrisponde a poco meno 
del numero di soggetti presenti. La distribuzione territoriale è piuttosto diffusa, 
tranne che in provincia di Sondrio, dove è preponderante la presenza nei 
fondovalle. Anche in questo caso la localizzazione è riferita al centro aziendale; la 
quasi totalità dei soggetti viene trasferita nella stagione estiva nei pascoli in quota. 
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4.3.5 Allevamenti avicoli 

TAVOLA 18 

Distribuzione degli allevamenti avicoli nelle 4 province considerate (in nero i confini 
provinciali) all’interno dei territori delle comunità montane (confini in verde).

Numericamente poco consistenti, gli allevamenti avicoli sono per lo più distribuiti 
nel fondovalle della provincia di Sondrio e nella fascia pedemontana. Si tratta in 
ogni caso di allevamenti specializzati, esercitati in ricoveri chiusi. 
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TAVOLA 19 

Distribuzione degli allevamenti avicoli con meno di 100 capi, nelle 4 province 
considerate (in nero i confini provinciali.) all’interno dei territori delle comunità 
montane (confini in verde).

Il numero degli allevamenti (172 allevamenti) e la loro distribuzione ricalcano 
quanto rappresentato nella tavola precedente, evidenziando quanto limitato 
possa essere il numero delle aziende numericamente molto consistenti. 
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4.3.6 Apiari

TAVOLA 20 

Distribuzione degli allevamenti di api (Nomade: rosso; Stanziali: giallo), nelle 4 
province considerate (in nero i confini provinciali.) all’interno dei territori delle 
comunità montane (confini in verde).

Interessante in questo caso notare la distribuzione che risulta caratterizzata da una 
maggiore localizzazione nella fascia pedemontana, e da una relativa scarsa 
numerosità per la provincia di Sondrio. Importante la consistenza delle aziende 
dedite al “nomadismo”. Il rosso che contrassegna gli allevamenti dediti al 
nomadismo si riferisce al “centro aziendale”: difficile mappare gli spostamenti di 
tali entità. Significativa in ogni caso la percentuale di aziende orientate a tale 
pratica. 
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4.4 CONSISTENZA DEI SINGOLI ALLEVAMENTI

La consistenza dei singoli allevamenti è stata calcolata utilizzando i dati del 
Sistema Informativo Anagrafe Zootecnica Nazionale. Per ogni provincia sono stati 
analizzate e descritte le consistenze sia numeriche che qualitative delle diverse 
categorie di allevamenti presenti.  

4.4.1 Allevamenti bovini 
Le tipologie produttive presenti nel sistema dell’anagrafe zootecnica nazionale 
per i Bovini sono riportate nella tabella seguente. 

Tabella 4.5 - Tipologie produttive per i Bovini. 

Tipologie produttive 

Produzione carne bianca Riproduzione latte crudo  

Produzione carne rossa Riproduzione latte trasformazione 

Produzione carne da svezzamento Riproduzione linea vacca-vitello 

Riproduzione latte alta qualità Riproduzione riproduttori (manze) 

Figura 4.3 - Ripartizione per tipologie produttive  dei capi di bovini presenti in provincia di Bergamo, 
Brescia, Sondrio e Lecco . 



Progetto LIFE Arctos NAT/IT000160

56

Come si vede nella Figura precedente, la tipologia più rappresentata è 
naturalmente, e di gran lunga, quella dei capi destinati alla produzione di latte. 
Decisamente meno importante risulta il dato relativo all'ingrasso, quasi del tutto 
abbandonato l’allevamento per la carne bianca e numeri limitati per la carne 
rossa. Sembrerebbe diffuso l'allevamento da carne a linea vacca-vitello, ma in 
questa categoria vengono sicuramente classificati anche i piccolissimi 
allevamenti marginali destinati alla produzione di latte per autoconsumo ed 
all'allevamento di soggetti da ingrasso sempre per autoconsumo.  

4.4.2 Allevamenti ovicaprini 
Le tipologie produttive, presenti nel sistema dell’anagrafe zootecnica nazionale, 
per gli Ovicaprini sono riportate nella tabella seguente. 

Tabella 4.6 - Tipologie produttive per gli Ovicaprini. 

Tipologie produttive 

Da carne Da latte Da lana 

L'allevamento ovino è quasi esclusivamente finalizzato alla produzione di carne, 
non essendo tradizione nella montagna lombarda la mungitura di questa specie, 
ed avendo perso convenienza economica la produzione della lana. Piuttosto 
significativa invece la destinazione alla produzione di latte per i caprini. Come 
descritto in altra sezione della relazione, l'allevamento da carne, sia ovino che 
caprino, è esercitato principalmente in modalità “estensiva”, ovvero con limitato 
ricorso alla stabulazione ed esercizio del pascolo per la maggior parte dell'anno. 
L'allevamento caprino da latte presuppone al contrario una maggiore 
strutturazione dell' allevamento, che può andare dalla stabulazione per una parte 
dell'anno, alla stabulazione per tutto l'anno (allevamento “intensivo”). 
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Figura 4.4 - Ripartizione per tipologie produttive dei capi di ovini presenti in provincia di Bergamo, 
Brescia, Sondrio e Lecco. 
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Figura 4.5 - Ripartizione per tipologie produttive dei capi di caprini presenti in provincia di 
Bergamo, Brescia, Sondrio e Lecco. 
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Figura 4.6 - Ripartizione degli allevamenti secondi i dati SIARL dei capi di ovicaprini presenti in 
provincia di Bergamo, Brescia, Sondrio e Lecco. 

4.4.3 Allevamenti suini 
Le tipologie produttive, presenti nel sistema dell’anagrafe zootecnica nazionale, 
per i Suini sono riportate nella tabella seguente. 

Tabella 4.7 - Tipologie produttive per i Suini. 

Tipologie produttive 
Ingrasso - finissaggio Riproduzione - ciclo aperto 

Ingrasso Familiare (Autoconsumo) Ingrasso Intermedio Magronaggio 

Ingrasso svezzamento Riproduzione svezzamento 

Riproduzione - ciclo chiuso  
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Figura 4.7 - Ripartizione per tipologie produttive  dei capi di suini presenti in provincia di Bergamo, 
Brescia, Sondrio e Lecco. 

La situazione per quanto riguarda le tipologie produttive dei suini è diversificata, 
infatti si può notare dal grafico che a Brescia e Bergamo la principale tipologia è 
la riproduzione a ciclo-aperto, mentre a Sondrio è rappresentata dal ciclo chiuso. 
Tuttavia, ai fini del presente lavoro, non è rilevante la ripartizione per tipologie 
produttive, peraltro spesso più teoriche che reali, almeno per quanto riguarda gli 
allevamenti dalla minore consistenza. Si tratta di soggetti per nulla esposti al rischio 
di predazione, se non per un limitato periodo, e per quelli che vengono alpeggiati. 
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4.4.4 Allevamenti equini 
Le tipologie produttive, presenti nel sistema dell’anagrafe zootecnica nazionale, 
per gli Equini sono riportate nella tabella seguente. 

Tabella 4.8 - Tipologie produttive per gli Equini. 

Tipologie produttive 

Amatoriale Circolo ippico 

Da lavoro Scuderia 

Produzione carne Sportivo 

Significativamente inferiore, per numero di capi allevati, agli allevamenti bovino 
ed ovicaprino, è l'allevamento degli equini che, nell'area considerata, ha 
caratteristiche per lo più amatoriali. In gran parte l'equino è presente, per 
tradizione, in allevamenti specializzati per le altre specie. Tale allevamento ha 
generalmente carattere di integrazione alla formazione del reddito derivante 
dalla specie allevata preponderante,come può avere ruolo in caso di necessità di 
utilizzo per trasporti interni agli alpeggi. Un certo rilievo, come si vede, è assunto 
dall'allevamento specializzato per la produzione di carne. Numericamente 
interessante la quota di soggetti allevati per uso sportivo/ricreativo. 
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Figura 4.8 - Ripartizione per tipologie produttive dei capi di equini presenti in provincia di Bergamo, 
Brescia, Sondrio e Lecco. 
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Figura 4.9 - Ripartizioni per specie degli allevamenti equini in provincia di Bergamo, Brescia, 
Sondrio e Lecco. 

Il grafico evidenzia il rapporto tra cavalli e asini presenti. Gli asini sono presenti in 
buon numero, se si pensa che lo scopo del loro allevamento sta variando dal 
tradizionale allevamento de carne e da lavoro (trasporto), ad un utilizzo per lo 
sfruttamento di piccole superfici marginali, sia con il pascolo che con il consumo 
di fieno. Assolutamente marginale la presenza di muli e bardotti. 



Progetto LIFE Arctos NAT/IT000160

64

4.4.5 Allevamenti avicoli 
Gli allevamenti avicoli includono diverse specie e sono ripartiti secondo tipologie 
produttive differenti presenti nel sistema dell’anagrafe zootecnica nazionale. 

Tabella 4.9 - Tipologie produttive per gli Avicoli. 

Tipologie produttive 

Galline uova da consumo Produzione carne 

Galline uova da cova Ripopolamento 

Ornamentali Rurale 

Pollastre uova da consumo Svezzamento 

Pollastre uova da cova  

La principale tipologia produttiva è quella da carne, soprattutto a Sondrio, mentre 
a Brescia e Bergamo a seguire troviamo le pollastre da uova e quelle da cova. 
Anche in questo caso la differenziazione non ha grande interesse in relazione alle 
finalità del presente lavoro, trattandosi di allevamenti specializzati, esercitati in 
ricoveri per lo più chiusi. 
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Figura 4.10 - Ripartizione per tipologie produttive dei capi avicoli presenti in provincia di Bergamo, 
Brescia, Sondrio e Lecco. 
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Figura 4.11 - Ripartizioni per specie degli allevamenti avicoli in provincia di Bergamo, Brescia, 
Sondrio e Lecco. 

Gli allevamenti avicoli comprendono numerose specie, ma come si può vedere 
dai grafici per la maggior parte si tratta di polli; nel caso di Brescia seguono i 
tacchini e a Bergamo i fagiani. 
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4.4.6 Apiari
Per quanto riguarda i dati relativi all’apicoltura il conteggio riguarda il numero di 
alveari. L’apicoltura stanziale è la tipologia più diffusa in tutte le province 
analizzate. Va comunque osservato che l'apicoltura è tra le pratiche di 
allevamento fin qui descritte una tra le più esposte, anche nella sua forma 
stanziale. 

La tipologia di dati presenti nel BDR per l’allevamento apistico necessita di alcune 
precisazioni: nella banca dati regionali sono immagazzinate sia le denunce di 
possesso di un alveare (dati di tipo "D") che le richieste di nomadismo per gruppi di 
alveari. È possibile associare quindi ad ogni Azienda il numero di alveari D e il 
numero di richieste R, ma non è possibile identificare per quale alveare D viene 
fatta la richiesta. E’ stato quindi calcolato un "tasso di richieste di nomadismo per 
alveare" che dovrebbe dare l'idea di quanto sono "mobili" gli alveari; il dato è 
presentato per provincia. 

Figura 4.12 - Numero di alveari (denunce di possesso) presenti in provincia di Bergamo, Brescia, 
Sondrio e Lecco. 
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Figura 4.13 - Numero medio di richieste di nomadismo per alveare nelle diverse province. 

Figura 4.14 - Tasso di richieste di nomadismo per alveare nelle diverse province. 
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4.5 MAPPE DI DENSITÀ E DATABASE GEOREFERENZIATO

I dati disponibili e le analisi effettuate hanno permesso di costruire una carta delle 
densità dei capi allevati per bovini, ovini, caprini e alveari in base ai territori 
comunali utilizzabili per l’allevamento. Inoltre, tutti i dati raccolti sono stati 
organizzati in una banca dati georeferenziata che è in grado di interfacciarsi con 
le banche dati esistenti al livello regionale (SIARL) e nazionale (BDN), che prevede: 
la georeferenziazione delle aziende di allevamento nelle aree analizzate, riporta 
informazioni sulla tipologia di allevamento, sulle modalità e stagionalità di pascolo 
e sulla consistenza del bestiame pascolante. 

Di seguito sono illustrate le carte delle densità per chilometro quadrato per i bovini, 
ovini, caprini e gli alveari stanziali. 

TAVOLA 1 

Classi di densità di capi bovini per kmq   
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TAVOLA 2 

Classi di densità di capi ovini per kmq   

TAVOLA 3 

Classi di densità di capi caprini per kmq   
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TAVOLA 4 

Classi di densità di alveari per kmq   
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5 CONCLUSIONI
A conclusione dell’analisi, al fine di fornire elementi utili alla stesura delle Linee 
guida (Linee guida per la compatibilità delle pratiche zootecniche con la 
presenza dell’orso), si è cercato di fornire una sintesi delle tipologie prevalenti si 
allevamento, sulla base di alcuni parametri, che permettessero una prima 
sommaria valutazione della vulnerabilità degli stessi ad una contestuale presenza 
di orso nel territorio Lombardo. 

Il processo ha visto, in primo luogo, una sintesi delle tipologie di allevamento 
prevalenti sulla base di quattro parametri (specie allevata, tipologia di 
allevamento, localizzazione, tipologia di conduzione) ed una successiva 
attribuzione di un livello di vulnerabilità, classificato in una scala da 0 a 3 (0: 
vulnerabilità assente; 1: vulnerabilità bassa; 2: vulnerabilità media; 3: vulnerabilità 
alta). 

Questo processo di sintesi è stato applicato sia per gli allevamenti di bovini e 
ovicaprini, sia per gli allevamenti di api. 

Nel processo di sintesi sono stati, invece, tralasciate altre tipologie di allevamento 
in quanto difficilmente suscettibili di interazioni dirette con la presenza di orso data 
la loro natura come gli allevamenti di suini e pollame a carattere intensivo. 
Analogamente non sono ricompresi nella sintesi i piccoli allevamenti a carattere 
privato e non professionale, che rappresentano indubbiamente una realtà 
lombarda, ma di scarso impatto economico sul comparto complessivo, sebbene, 
per tali tipologie, in un’ottica di strategie di conservazione per l’orso, non sia da 
sottovalutarne l’importanza sociale. 

E’ da sottolineare che l’attribuzione del valore di vulnerabilità vuole essere, in 
questo contesto, puramente indicativo e suscettibile di modifiche e revisioni, che 
potranno scaturire dal processo di concertazione che porterà alla stesura delle 
Linee Guida. 
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specie tipologia di 
allevamento localizzazione tipologia di 

conduzione vulnerabilità

BO
VI

N
I 

DA LATTE 

fondovalle 
Stabulazione 

fissa 
0

 versanti 
Stabulazione 

fissa 
0

fondovalle 
Stabulazione 

libera in 
ricovero chiuso 

0

 versanti 
Stabulazione 

libera in 
ricovero chiuso 

1

fondovalle 

Stabulazione 
libera con 
accesso a 
paddock
esterno

0

versanti 

Stabulazione 
libera con 
accesso a 
paddock
esterno

1

(solo per i giovani bovini 
entro i 6 mesi di età) 

fondovalle 
Stabulazione 

libera in 
ricovero aperto 

1

versanti 
Stabulazione 

libera in 
ricovero aperto 

2

(solo per i giovani bovini 
entro i 6 mesi di età) 

alpeggio Pascolo libero 

3

(solo per i giovani bovini 
entro i 6 mesi di età) 

alpeggio 
Pascolo

recintato 
2

alpeggio 
Pascolo con 

pastori 
2

VITELLI 
fondovalle Box esterni  0 

 versanti Box esterni 1 

DA CARNE fondovalle 
Ingrasso in 

ricovero chiuso 
0
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specie tipologia di 
allevamento localizzazione tipologia di 

conduzione vulnerabilità

versante 
Ingrasso in 

ricovero chiuso 
1

fondovalle 
Linea vacca-

vitello 
1

versante 
Linea vacca-

vitello 
2

   

C
A

PR
IN

I DA LATTE 

fondovalle 
Stabulato 
intensivo 

0

versanti 
Stabulato semi 

intensivo 
1

fondovalle/alpeggio
Stabulato 

invernale con 
alpeggio estivo 

3

DA CARNE fondovalle 
Allevamento 

estensivo 
0

    

O
VI

N
I

DA CARNE 

alpeggio 

Pascolo
collettivo 
gestito da 

pastore

3

versanti/alpeggi 

Pascolo
esercitato da 

pastori 
transumanti 

3

   

A
PI

STANZIALE 
fondovalle Aree isolate e 

non costudite 
2/3 

versanti  

NOMADE 
fondovalle Aree isolate e 

non costudite 
3

versanti /alpeggio 
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7 ALLEGATI
La relazione è accopagnata dale seguenti Tavole riassuntive information A0. 

Azione_A1_TAV1_distr_allevamenti. 

Azione_A1_TAV2_distr_bovini 

Azione_A1_TAV3_distr_bovini_carne 

Azione_A1_TAV4_distr_bovini_latte 

Azione_A1_TAV5_distr_bovini 

Azione_A1_TAV6_bovini_10_capi 

Azione_A1_TAV7_bovini_10-20_capi 

Azione_A1_TAV8_bovini_20-50_capi 

Azione_A1_TAV9_bovini_50_capi 

Azione_A1_TAV10_distr_ovicaprini 

Azione_A1_TAV11_ovicaprini_40_capi 

Azione_A1_TAV12_ovicaprini_40-100_capi 

Azione_A1_TAV13_ovicaprini_100_capi 
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Azione_A1_TAV14_distr_suini 

Azione_A1_TAV15_suini_10_capi 

Azione_A1_TAV16_suini_10+_capi 

Azione_A1_TAV17_distr_equini 

Azione_A1_TAV18_distr_avicoli 

Azione_A1_TAV19_avicoli_100_capi 

Azione_A1_TAV20_distr_apistici 


