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PROGETTO PASTURS 
La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori 

sulle Alpi Orobie bergamasche 
come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale

Giacomo Cortinovis – Coldiretti Bergamo



L’organizzazione dell’alpeggio (cos’è un alpeggio, 
transumanza e monticazione, le strutture, gli animali 
allevati, il pascolamento, la produzione dell’alpeggio, 

debolezze e risorse) 

Il lavoro del pastore e la gestione dell’alpeggio

Domande / discussione



Regione Lombardia  (dati 2000) 
Alpeggio

Esteso e complesso sistema territoriale (complessivamente 220.000 ettari 
circa) che, a una primaria funzione produttiva, ne associa e se ne associano 
numerose altre (ambientale, paesaggistica, turistica, storico-culturale, etc.)

Ambito territoriale ed economico in cui si esplica l’alpicoltura – agricoltura 
dell’alpe

funzione produttiva, che in secoli di attività ha trasformato il paesaggio di 
montagna e ha dato solide radici alle tradizioni e alla cultura

delle popolazioni montanare

L’alpicoltura, costituita dai sistemi degli alpeggi e delle aziende zootecniche 
che stagionalmente vi conferiscono il bestiame



Malga – Alpeggio

Spesso usati come sinonimi, va bene, 
si può provare a differenziare

La malga è l’insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, 
etc.), strutture e infrastrutture in cui si svolgono le attività 

agricole in alpe;

l’alpeggio è la gestione, l’insieme delle attività che si svolgono 
stagionalmente in modo unitario e contestuale in una o più 

malghe



Malghe

Superficie complessiva 222.500 ettari
Superficie pascolabile è di circa 86.000 ettari, 

di cui 59.000 ettari sono di pascolo nudo 
componente boschiva è quasi 40.000 ettari
superficie improduttiva è rilevante con circa

76.000 ettari.



Malghe
871 malghe
nei territori delle 7 province che hanno territorio montano,
in particolare nelle province di Sondrio, Brescia e Bergamo
province di Pavia e Varese presenza è residuale e marginale

superficie media delle malghe è di 259 ettari

collocazione altimetrica è compresa tra i 966 m/s.l.m. (Lario
Intelvese) e i 2.463 m/s.l.m (Alta Valtellina)

forte addensamento di malghe nella montagna prealpina
Orobica



Malghe

Considerevole dotazione di fabbricati, oltre 4.000
Circa ¾ risulta essere in condizioni discrete, buone ed ottime 
di conservazione

50% adibito alla lavorazione e conservazione del latte e dei 
formaggi
9% è destinato all’abitazione del personale d’alpe
significativo numero di fabbricati adibiti al ricovero animali

caseifici riconosciuti con Bollo CEE circa 500, cui si 
aggiungono i casifici che producono con autorizzazione 
sanitaria 283/62 oggi SCIA  (registrazione  ai sensi 852/2004)



Malghe

viabilità di accesso
18% è percorribile dagli autocarri
13% dagli automezzi
32% da mezzi fuori strada
37% da mulattiera



Alpeggi

In Lombardia ci sono circa 700 alpeggi (tendenza a riunire
malghe in gestioni unificate)

3500 aziende hanno conferito il bestiame (tendenza a 
diminuire sopratutto quelle piccole) 

Le persone in alpeggio erano 1.820 (diminuzione anche se 
…)

bestiame caricato pari circa 45.000 UBA circa 

produzione di formaggio è stata intorno a 11.500 q.li



Alpeggi

Il numero complessivo di animali caricati 133.000 circa 
(guardare l’ordine di misura)
45.000 bovini
23.000 caprini
60.000 ovini
2.000 suini
3.000 equini

I bovini risultano gli animali più importanti, oltre 21.000 
vacche da latte. I bovini, presenti in 610 alpeggi (91%), 
vedono primeggiare la razza Bruna …….



Alpeggi

I caprini sono risultati presenti su 307 alpeggi (46%) e le
razze Orobica (17%), meticcie (22%), Frisia e Camosciata
(2%).

Gli ovini invece erano presenti su 210 alpeggi (31%), con la
razza Bergamasca a rappresentare quasi il 60% dei capi.

Il periodo di monticazione varia in relazione alla quota 
altimetrica, ma anche all’esposizione ed all’andamento 
stagionale

mediamente di 101 giorni. 
quote più elevate e ad esposizione nord non 50 giorni



Alpeggi

La produzione media giornaliera di latte 
7 kg per i bovini
0,92 kg per i caprini. 

produzione formaggio in 500 alpeggi è risultata di 1.144 t,
formaggio semigrasso, formaggio grasso d’alpe, Bitto, 
ricotta, formaggio caprino, Casera, Formai de Mut. 
60 kg di formaggio per vacca 
resa del latte in formaggio pari al 10,3 %.

VIDEO ALPEGGI REGIONE LOMBARDIA



VIDEO ALPEGGI REGIONE LOMBARDIA

Regione con più alto numero di alpeggi oltre 600
Pascolamento bovino e ovi–caprino

Sistema eco-compatibile e di presidio
Gli alpeggi di ERSAF: 35 (assegnati ad aziende agricole)

conduzione familiare 
presenza giovani / presenza femminile

produzione lattiero casearia
multifunzionalità e turismo



Provincia di Bergamo

Quasi il 65 % del nostro territorio è montagna

funzione produttiva, le attività di allevamento bovino, ovino e caprino sono 
sempre state fondamentali per l’economia agricola della Provincia

In montagna si coltivavano essenzialmente prati e pascoli – seminativi per 
autoconsumo

Da noi la malga prende il nome di MUT

Il MUT è un’azienda a se, autonoma, attiva per 80 – 100 giorni nel periodo 
estivo, completa delle strutture necessarie per l’allevamento degli animali che 

vi vengono condotti da altre aziende



Provincia di Bergamo

PASCOLI ALTI: 1.500 – 2.000 METRI (circa 50 %)
PASCOLI MEDI: 1.200 – 1.800 METRI (circa 30 %)
PASCOLI BASSI: 1.000 – 1.500 METRI (circa 20 %)

CARICO dipende dall’altezza del piede d’alpe ….. oltre che …
Primi di giugno p.a.1.000 metri

8 – 9 di giugno p.a. 1.200 – 1.300 metri
Metà di giugno 1.500 metri

Fine giugno oltre i 1.700 metri 

Monticazione – salita degli animali dal fondovalle all’alpe
Demonticazione – discesa dall’alpe intorno al 7 – 10 settembre

Transumanza – Trasferimento degli animali dalla pianura alla montagna, molto 
legato all’allevamento ovino



Provincia di Bergamo

Rocce chiare – Dolomie e disfacimento dei calcari – acqua in profondità 
Rocce scure – Metamorfiche  - acqua in superficie laghi e fiumi

Dati Parco Regionale delle Orobie

Alpeggio 39.400 ettari circa (56 % territorio)



STRUTTURE D’ALPE

Viabilità di accesso all’alpe
Viabilità interna all’alpe

Baita (piccole, grandi con più stanze, pietra, legno per tetto, ardesia, spesso 
pavimento terra battuta, ammezzato come dormitorio, assenza di camini)

Cascina (più fabbricati addossati con diversa funzione)
Calec

Casera strutture destinate a lavorare il latte e conservare il formaggio
Casello conservare e lavorare il latte

Baitone (stalle di piccole o grandi dimensioni)
Penzana (in genere monofalda aperte sul davanti)

Porcili
Barech (contenimento occasionale, ricovero, spietramento ..)

Fontane (raccolgono acque da sorgenti)
Pozze o polle

Abbeveratoi sbarramenti



TECNICA

Pascolo obbligato per orografia, giacitura e produttività superfici
Integrazione alimentare necessaria se produttività degli animali è elevata

Carico adeguato 
Pascolo libero (recinti grandi dimensioni, utilizzo parziale della produttività, 

sovra-pascolamento localizzato , ecc.)
Pascolo a rotazione (appezzamenti utilizzati per 7 – 15 giorni, perdita 30 %)
Pascolo turnato (appezzamenti di 1,  3 -5 giorni,  grassi e magri, mattine e 

sere, mandre, aree risparmiate, ricaccio, nardeto)
Stazioni di pascolo da 1 a 4

Mandratura da pochi giorni a 1 settimana
Mungitura a mano o con impianti

Abbeverata (distanze, qualità dell’acqua, percorsi, canalizzazioni)



PIANO DI PASCOLAMENTO

Strumento tecnico a supporto dell’attività di pascolamento

Razionalizzare l’utilizzo della risorsa foraggera, valorizzandola in termini 
quantitativi e qualitativi,  promuovendo un processo complessivo di 

miglioramento dell’alpeggio e del pascolo

Redatto congiuntamente 
caricatore d’alpe e tecnico, eventualmente proprietà

In passato necessario per poter accedere a contributi previsti dai 
regolamenti agro-ambientali comunitari – regionali

Esempio: Palamini Andrea – Alpe Gleno



PECORA GIGANTE BERGAMASCA

Deriva dalla razza Sudanese (introdotta dai Frati Minori di S. Francesco nel 
1300) dalla quale si è differenziata divenendo forte, robusta, rustica, di 

ossatura pesante, lana in quantità

Razza da carne, latte serve solo all’agnello

Originariamente la lana era un prodotto importante – ha dato origine ad 
un’industria laniera importante nel periodo di appartenenza di Bergamo alla 

repubblica di Venezia e poi ha permesso lo sviluppo dell’industria tessile 
(artigianale) in Valle Seriana (Valgandino: Leffe, Gandino e Casnigo)

Metà dell’800 viene meno interesse dell’industria  per questo tipo di lana
Comunque ancora importante a livello locale

Negli anni ‘60 libro genealogico

Da sempre razza allevata con il sistema della transumanza dalla pianura alla 
montagna



PASTORI VAGANTI  - TRANSUMANTI

VIDEO  R.E.I.L. Registro Eredita Emmateriali Lombarde

http://www.aess.regione.lombardia.it/reil/

http://www.aess.regione.lombardia.it/reil/


PASTORI VAGANTI  - TRANSUMANTI



CANE – CANE PASTORE BERGAMASCO

Essenziale per il governo del gregge o della mandria

Il cane da mandria è diverso da quello da gregge e molto probabilmente è 
diverso da quello che può difendere il gregge dal lupo o dall’orso 

Bergamasco:rustico, frugale, intelligente, pronto di riflessi, barbone di taglia 
medio grossa (30 – 35 kg), mantello grigio-nero nerastro chiazzato, orecchie 

pendenti, occhi grandi, espressivi, marroni o cerulei, diversi tipo di pelo, 
nella parte posteriore e laterale fino a 30 cm riunito in taccole, pelo grasso 

ripara dalla pioggia,









SICUREZZA DEL LAVORO – RISCHI

Non ho trovato studi e il mio collega che si occupa di sicurezza sul lavoro non 
mi ha preparato nulla: facciamo una riflessione insieme

Rischi?  Si – Quali

sbac

Descrizione precauzione

Confrontarsi con condizioni metereologiche estreme:

Sbalzi di temperature Avere di che coprirsi

Precipitazioni improvvise Avere di che cambiarsi

Fulmini Se possibile evitarli

Radiazione solare Cappello, occhiali, crema 
protettiva

Confrontarsi con condizioni ambienti estremi:

Orografia, pendenze, irregolarità, distanze Scarpe adatte …… riserve

Nascondono rischi: giacitura, pendenze, frane, ecc Informarsi ed evitare

Rischi si modificano al variare delle condizioni meteo:
forti piogge, ghiaccio, nebbia 

Tenerne conto



SICUREZZA DEL LAVORO – RISCHI

Descrizione precauzione

Confrontarsi con rischio microbiologico

Tetano Vaccinazione

Infezioni, infestazioni Pulizia 

Tenere conto del mio livello di “preparazione” Adeguarvisi

Altro:

Possibilità di infortunio Cassetta primo soccorso

Distanza dalla farmacia Necessario per 
automedicazione


