L’individuazione delle problematiche
e dei punti di pregio della pastorizia
tradizionale, l’elaborazione di linee
guida d’intervento per la loro soluzione, la valorizzazione dei prodotti,
la formazione giovanile ed iniziative
socio-culturali sono tra i principali
obiettivi del progetto triennale che
ha preso il via nella seconda metà
del 2010.

Val Germanasca (TO)

Il progetto PROPAST

Voluto dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, il progetto ProPast nasce per difendere
e salvaguardare sistemi zootecnici
tradizionali d’alpeggio, rafforzando
il principio dell’importanza della tutela di queste attività favorendo, nel
contempo, la piena identificazione
della figura del pastore.
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Chi è il pastore in Piemonte?

Non esiste lo stereotipo di pastore, ma un vasto
panorama di uomini e donne che
praticano un mestiere che è anche
una scelta di vita.
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Con il termine “pastore” si identifica
chi alleva,
gestisce,
conduce
al pascolo
un gregge
(di ovini
e/o caprini).
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Si possono distinguere tre principali
forme di pastorizia:
STANZIALE
un’unica sede, dotata generalmente
di strutture (stalle) ed eventualmente pascoli circostanti.

VAGANTE
senza sede fissa, gregge costantemente al pascolo durante le quattro
stagioni, solitamente in alpeggio
d’estate.
Cumiana (TO)

Le diverse forme di pastorizia

TRANSUMANTE
spostamento dalla sede di pianura/
fondovalle verso l’alpeggio nella
stagione estiva.
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Val Pellice (TO)

Pastorizia “da carne” e “da latte”

Attualmente i principali prodotti della pastorizia sono il latte e la carne,
con una prevalenza degli allevamenti destinati alla produzione di carne
(agnelli, agnelloni). Molto trascurabile, praticamente considerata un rifiuto salvo sporadici casi, è la produzione di lana.
La mungitura, specie della pecora, è
meno praticata di un tempo, anche
se dalla trasformazione diretta del
latte derivano pregiati prodotti caseari di qualità. È in crescita la realtà
delle medio-piccole aziende caprine
con annesso laboratorio di trasformazione.
La carne ovicaprina in Piemonte è
scarsamente conosciuta e valorizzata, con consumo prevalente di agnelli
in periodi “tradizionali” dell’anno (festività di Pasqua e Natale). Il recente
afflusso di immigrati da aree con forte consumo di carne ovina (Est Europa, Nord Africa) assorbe una buona
percentuale della produzione regionale (carne di montone e di pecora).

Principali razze ovicaprine del Piemonte

nale (pecora Sarda, Bergamasca,
Rosset, Lamon,
capra Valdostana) o europea
(pecora Suffolk,
Merinos, Lacaune, Texel, capra
Saanen, Camosciata delle Alpi,
Verzaschese, …).
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Le principali razze ovicaprine autoctone piemontesi sono: Biellese, Delle Langhe, Frabosana-Roaschina,
Sambucana, Savoiarda, Garessina e Tacola tra
le pecore, Alpina
comune, Fiurinà,
Vallesana, Sempione e Roccaverano tra le capre.
A queste si aggiungono altre razze di
provenienza nazio-
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Perché si fa il pastore?

La passione per gli animali, innanzitutto, con i quali viene instaurato un
legame molto profondo e non sempre comprensibile per chi non vive
questa realtà.
In un gregge di mille pecore, il pastore individua ad uno ad uno ogni
animale, ne conosce i principali pregi e difetti, la produttività, ma anche
il carattere, così non manca “la preferita”!
Casale Monferrato (AL)

Pastorizia un mestiere “di passione”

Chi pratica questo mestiere generalmente risponderà: “Per passione”.
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Il pastore si ritiene libero, fa un mestiere in cui nessuno lo comanda, è
lui a scegliere come gestire la propria
azienda.

Liberi e schiavi

Oltre a provvedere agli animali, nutrirli, sorvegliarli, curarli, anche per
il mestiere della pastorizia è necessario dedicare un certo tempo alla
burocrazia ed è questo l’aspetto più
difficile da tollerare, non la mancanza di “ferie” o “tempo libero”.

Val Chisone (TO)

Nello stesso tempo però è vincolato
costantemente dai propri animali. Se
l’azienda è piccola e non vi sono dipendenti, è il pastore in prima persona a doversi occupare costantemente del gregge, 365 giorni all’anno.
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Di questi, nel 2009 103.219 erano stati monticati in alpeggio. Si stima che
il 68% delle aziende ovine abbia una
sede montana, mentre per le caprine solo il 59%.
Negli ultimi 15 anni il numero totale
di capi ovicaprini si è mantenuto abbastanza costante, con una flessione
massima nel 2006 (circa 132.000 capi,
fonte Anagrafe Unica Agricola).
Per confronto, i bovini erano 1.097.350
nel 1988 e 834.603 nel 2009.

Val di Susa (TO)

I “numeri” della pastorizia piemontese

Il patrimonio ovicaprino piemontese nel 2009 era dato da circa 179.000
capi, contro i 193.000 del 1988 (fonte
Assessorato Regionale alla Sanità).

www.servizigrafici.it

Archivio CAI Rivarolo Canavese - Don Pietro Solero

La pastorizia piemontese nei secoli

L’importanza dell’allevamento ovino variava nelle diverse zone del Piemonte: tradizionalmente, vi erano
alcune regioni più vocate, con una
tradizione secolare, anche se la pastorizia, così come altrove, ha origini ben più antiche.
A dare un grande impulso alla transumanza ed all’allevamento ovino
fu, nel secoli XII e XIII, la grande proprietà ecclesiastica: se la carne era
vietata per scopo ascetico, nella dieta monastica erano però essenziali
il latte ed i formaggi. I conversi delle
abbazie di Staffarda (CN), Casanova
(TO), Lucedio (VC), Rivalta Scrivia (AL)
allevavano grosse greggi negli alpeggi e nei latifondi abbaziali di pianura,
che fornivano lana e latticini, mentre le bestie venivano vendute in occasione delle fiere. In epoche più recenti (XVIII - XIX secolo) erano famosi
i pastori nomadi Biellesi (reminghér)
e quelli Roaschini (da Roaschia, comune della Valle Gesso - CN), tanto
che Ruascin ancora oggi è sinonimo
di pastore vagante.
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Parlare di pastorizia significa anche
parlare di biodiversità e non solo per
la salvaguardia di razze ovicaprine in
via di estinzione.

Il fenomeno è particolarmente evidente nelle variopinte fioriture dei
prati di montagna, in contrapposizione con la scarsa biodiversità dei pascoli abbandonati, dove prendono il
sopravvento le specie a fioritura non
evidente e gli arbusti.

Val Germanasca (TO)

Pastorizia e biodiversità

Un corretto pascolamento è sinonimo di biodiversità, come già affermava il naturalista Charles Darwin
nel XIX secolo: “I prati pascolati dalle
pecore nell’Inghilterra del Sud contengono fino a 20 specie vegetali, mentre
un prato abbandonato, non pascolato,
arriva al massimo ad avere 11 specie”.
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Inoltre il transito della transumanza
nelle valli consente la manutenzione
di aree marginali a rischio di abbandono, così come il pascolo autunnale
e primaverile in alcune aree collinari
e pedemontane.
Monferrato (AL)

Pastorizia e paesaggio

È scarsa la consapevolezza di come,
anche in Piemonte, vi sia un vero e
proprio “paesaggio pastorale”:
devono il loro fascino alla pastorizia
non solo certe vallate alpine, dove
ogni anno si assiste alla transumanza ed al pascolo estivo, ma anche
territori come quelli del Monferrato,
area di svernamento tradizionale di
numerose greggi vaganti.

Anche se esistono aziende più “moderne”, meccanizzate, con sale di
mungitura e molti ricorrono a mezzi
a motore per la transumanza, spesso
i pastori si scontrano con il mondo
moderno, che concede loro sempre
meno spazio. Il territorio si trasforma e soffoca le zone di pascolo, le
vie di comunicazione sono sempre
più trafficate e difficili da percorrere
o attraversare, le leggi talvolta non
tengono conto delle esigenze e delle
tradizioni della pastorizia, ecc.
A ciò si contrappongono le difficili
condizioni di vita in alpeggio, dove
spesso mancano i più elementari elementi per garantire al pastore una
vita civile consona al XXI secolo.
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Casale Monferrato (AL)

Essere pastori nel XXI secolo

La pastorizia è un mestiere antico,
talvolta “fuori dal tempo”, vincolato
alle esigenze degli animali che hanno poco a che fare con la vita frenetica del nostro secolo.

La necessità di valorizzare
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Se è vero che la parola pecunia, denaro, deriva appunto da pecus, bestiame, in un’epoca in cui l’allevamento
ovino era una delle principali fonti
di reddito e di sviluppo per le popolazioni, oggi in Piemonte (come in
tutta Italia), la pastorizia è un settore in forte crisi. La lana un tempo
rappresentava il reddito principale
della pastorizia, mentre oggi tosare
è un costo e questa materia prima
viene addirittura considerata rifiuto
speciale da smaltire.
La carne di ovini e caprini è poco conosciuta ed apprezzata, le lavorazioni tradizionali (carne secca, salumi,
ecc.) e le ricette antiche rischiano di
essere dimenticate, è quasi impossibile reperire “fuori stagione” carne
di agnello locale e pochissimi possono dire di aver assaggiato carne di
pecora o capra adulta.
La riscoperta e la valorizzazione dei
prodotti è un passo fondamentale
per garantire un futuro alla pastorizia tradizionale.
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Transumare significa passare da un
territorio all’altro e molti pastori piemontesi praticano ancora la transumanza per raggiungere i pascoli alpini in primavera e per tornare in
fondovalle ed in pianura d’autunno.

La transumanza

Per i pastori vaganti, la transumanza
non finisce mai, in quanto “quotidianamente”, anche nel resto dell’anno,
gli animali vanno alla ricerca di pascoli percorrendo un territorio molto vasto, a seconda della consistenza
del gregge.

Val Chisone (TO)

Laddove è possibile, lo spostamento
di uomini e greggi avviene ancora a
piedi, altrimenti si ricorre ad autotreni.
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Nonostante fuoristrada e roulotte
accompagnino molte greggi, l’asino
resta il miglior mezzo per trasportare
gli agnelli neonati, “mezzo” animale
in grado di arrivare ovunque, mantenendo sempre protetti i piccoli caricati sul proprio dorso.

Pianura vercellese (VC)

Un mestiere senza tempo

Sono soprattutto gli animali a dettare tempi e modi della pastorizia,
pertanto ritroviamo gli stessi gesti,
le stesse azioni, le medesime testimonianze, ovunque si pratichi questo mestiere, anche andando indietro nel tempo.
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Nuovi pastori affiancano quelli più
tradizionali: c’è chi punta su una razza in particolare, per contribuire al
suo recupero, chi “crea” formaggi e
latticini che maggiormente attirino
il consumatore, chi spera di poter affiancare un lavoro invernale da maestro di sci alla stalla con le pecore,
chi ha lasciato la città ed ha aperto
un allevamento di capre in una vallata alpina…
Val Cenischia (TO)

Un mestiere del XXI secolo

La pastorizia è un mestiere attuale,
che attira ancora molti giovani: c’è
chi la pratica per tradizione, ma anche chi la sceglie pur provenendo da
realtà diverse.
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Accanto ad un pastore non potrà
mai mancare almeno un fedele cane
da conduzione (o “toccatore”), così
vengono chiamati i cani utilizzati per
condurre il gregge.

Altro ruolo hanno i cani “da guardiania”, solitamente di razza Maremmano-Abruzzese o Pastore dei Pirenei: il
loro compito è quello di proteggere
il gregge dai predatori, ma più in generale lo preservano da ogni intruso
si avvicini. È fondamentale per il turista rispettarli, evitare di attraversare il gregge, astenersi da gesti rapidi,
lancio di pietre, grida.
In alpeggio si ritrovano poi asini (per
il trasporto, specialmente degli agnelli), muli e cavalli (per movimentare
materiale in genere).

Val Germanasca (TO)

Gli “aiutanti” della pastorizia

La loro presenza è fondamentale sia
negli spostamenti, sia al pascolo, per
guidare gli animali, contenerli o invitarli ad avanzare.
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Nonostante la profonda tradizione
pastorale, in Italia manca una formazione specifica in questo settore, a differenza di altri paesi europei
(Francia, Portogallo, Svizzera, ecc.).
Anche se il parlare comune afferma
che “…pastori si nasce, non si diventa!”, il progetto ProPast ha tra i suoi
obiettivi quello di riuscire a colmare
questa carenza formativa, offrendo,
attraverso un corso specifico, una
possibilità ai figli degli allevatori ed
a chi vorrebbe avvicinarsi ex novo a
questo mestiere.

Val Chisone (TO)

Il sogno di essere pastori: la necessità di formazione

Fare il pastore è un mestiere che affascina, in molti vorrebbero provare
quest’esperienza per qualche tempo
o addirittura per dare una svolta alla
propria vita.
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Salire in montagna è il momento preferito da tutti i pastori transumanti:
ci si allontana dai pericoli della pianura (campi coltivati, antiparassitari
e diserbanti, strade trafficate, territori vietati, rivalità con altri pastori)
e si conducono gli animali sui buoni
pascoli alpini.

L’alpeggio

Negli ultimi 15-20 anni il ritorno del
lupo ha reso meno idilliaca la vita in
alpeggio, sia per il rischio effettivo
rappresentato dalle predazioni agli
animali, sia per il carico di lavoro e
di stress che comporta per il pastore,
vincolato alla continua sorveglianza
del gregge anche in montagna.

Val d’Angrogna (TO)

Per il pastore la massima soddisfazione è “vedere gli animali ben allargati a pascolare” o “vederli tornare al
recinto pieni, sazi”.

