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Introduzione 
Nell’ambito dell’Edizione zero del “Dolomites UNESCO LabFest” che si è tenuto in Alta Badia 

a La Val dal 5 al 7 settembre 2014, è stato organizzato un momento partecipativo sul tema 

della gestione dei prati nelle Dolomiti. Erano presenti rappresentanti di tutte le cinque 

province delle Dolomiti: Udine, Pordenone, Belluno, Trento e Bolzano. Inoltre, erano presenti 

membri delle istituzioni e diversi portatori di interesse: nello specifico, contadini, operatori 

turistici e tecnici dei parchi naturali. Infine, vi erano esperti (in particolare, paesaggisti e 

naturalisti) e cittadini singoli interessati al tema. 

 

Figura 1 – Manifesto del primo Dolomites UNESCO LabFest 
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Prima dell’incontro a La Val, gli organizzatori hanno realizzato una serie di interviste nelle 

varie province a testimoni privilegiati. Queste interviste, insieme a documenti e materiale 

bibliografico, hanno fornito le informazioni per la redazione di un primo documento che è 

stato messo a disposizione di tutti i partecipanti, in modo da fornire una base comune di 

conoscenza e discussione. 

Il presente Instant Book è frutto del documento preliminare, dei risultati delle discussioni 

svolte nelle sessioni plenarie e nei lavori di gruppo realizzati durante il momento 

partecipativo a La Val. 

La metodologia utilizzata nel momento partecipativo del Dolomites UNESCO LabFest è 

stata il World Café. Nello specifico, sono state individuate tre domande principali sulle quali 

tutti i partecipanti hanno lavorato: 

 Come valorizzare l'importanza dei prati per il territorio delle Dolomiti …dal punto di 

vista dell’agricoltura? 

 Come valorizzare l'importanza dei prati per il territorio delle Dolomiti…dal punto di 

vista del turismo? 

 Come valorizzare l'importanza dei prati per il territorio delle Dolomiti …dal punto di 

vista della biodiversità? 

 

 

Figure 1 - Momento di discussione durante il Dolomites UNESCO LabFest 2014. 

 

Obiettivo del Momento Partecipativo era creare un’occasione d’incontro e dialogo tra 

esperti e operatori dei diversi territori dolomitici, con il fine di produrre un manifesto che 
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espliciti valori in materia di gestione dei prati, riconosciuto dalle istituzioni e capace di 

indirizzare le politiche territoriali. 

Informazioni generali 
Fino agli anni 50-60, le Dolomiti, come tutto l’arco Alpino, si caratterizzano per sfalcio 

regolare dei prati e pascolamento delle malghe. Nelle diverse aree, le condizioni erano 

paragonabili, pur con differenze sociologiche e gestionali. 

Dagli anni 50/60 in poi, assistiamo in alcune aree dolomitiche allo spostamento verso le città 

e il fondovalle e a consistenti fenomeni migratori (spopolamento della montagna). Alcune 

zone, inoltre, conoscono una forte spinta verso l’industrializzazione (ad es. il Cadore). In 

questi territori, da un’economia agricola, tradizionale e di sussistenza, si passa ad 

un’economia mista con prevalenza di manifatturiero (ad esempio, nel bellunese, a metà 

degli anni cinquanta più della metà della popolazione era impiegata in attività agricole, 

mentre attualmente gli imprenditori agricoli sono solo il 2%). 

Conseguenze: 

a) Riduzione drastica delle prati sfalciati e aumento del bosco anche vicino alle frazioni 

abitate; 

b) Riduzione dei pascoli di montagna - seppure più contenuta e meno repentina. 

Quindi, in queste aree, il paesaggio si modifica sensibilmente con la diminuzione dei prati e 

l’aumento del bosco. Nel contesto attuale, la crescita del bosco non è un fenomeno 

positivo, specie in prossimità dei paesi.   Tutt’altra problematica si è verificata tra seconda 

metà dell’ottocento e la prima metà del novecento, quando assistito all’eccessivo 

sfruttamento del bosco che ha provocato fenomeni di dissesto idrogeologico, e che di 

conseguenza ha portato a politiche di riforestazione e protezione del bosco. 

Andando ad analizzare ciò che accade concretamente a seguito dell’abbandono del 

prato, nei primi decenni la biodiversità non subisce variazioni perché si fanno strada specie 

di margine e arbustive, al contrario nel medio-breve periodo vi sono conseguenze 

negative: in un prato non sfalciato spariscono le specie minori/di taglia più piccola, 

soffocate da quelle più competitive (le graminacee dominanti). Questo accade anche nei 

prati pascolati.  
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La situazione dei prati sulle Dolomiti, come sul resto dell’arco Alpino, si può semplificare in 

una forbice che sta tra due fenomeni predominanti: 

a) Intensificazione (concimazione eccessiva): fenomeno che riduce la biodiversità e la 

varietà del paesaggio; 

b) Abbandono dei prati o utilizzo estensivo del pascolo 

Sulle Dolomiti il fenomeno dell’abbandono è particolarmente rilevante nelle province di 

Udine, di Pordenone e parte del Bellunese. Al contrario, in Trentino e soprattutto in Alto 

Adige si nota un utilizzo intensivo di gran parte dei prati. 

Le differenze sopra descritte sono dovute anche ad un diverso rilievo socio-culturale, 

storicamente attribuito all’agricoltura. A Bolzano i contadini da sempre hanno un maggior 

peso politico rispetto al bellunese e al Friuli. Infatti, l’agricoltura nella montagna alto atesina 

ha un’importanza economica e produttiva, che le alter province hanno perso.  

Queste diverse condizioni di partenza delle cinque Provincie complicano la discussione: 

mentre da una parte si ricercano soluzioni per invertire la tendenza dell’abbandono dei 

prati e riprendere la loro gestione attiva, dall’altra risulta necessario trovar modi per tutelare 

la biodiversità senza danneggiare economicamente i contadini. 

Inoltre nelle Dolomiti si possono notare i seguenti trend generali. 

 Le Aziende agricole sono in numero minore ma, rispetto al passato aumenta la loro 

dimensione (anche se rimangono sempre mediamente piccole rispetto alla pianura: 

per esempio, l’aumento della dimensione aziendale in Alto Adige è mediamente da 

12 a 14 vacche) 
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 Le Aziende agricole non producono più letame ma prevalentemente liquame. 

 Per quanto riguarda i pascoli, c’è un fenomeno diffuso su tutto l’area dolomitica: gli 

animali non sono più condotti a pascolo (turnazione del pascolo) e tendono a 

stanziare attorno alla malga con conseguente iper-sfruttamento di alcune aree e 

mancato pascolamento di altre. 

 

Il triangolo delle tensioni 
 

 

Figura 2 - Il triangolo delle tensioni 

 

La gestione dei prati - e soprattutto il loro sfalcio - mette in luce un triangolo di tensione tra 

tre diverse dimensioni: 

 L’agricoltura 

 Il turismo  

 La biodiversità. 

Nelle Dolomiti, dove i prati fanno parte del paesaggio e quindi sono elementi integranti del 

Patrimonio Mondiale UNESCO, la gestione attiva dei prati e con esso lo sfalcio coinvolge 

direttamente e ha una ricaduta su molti portatori di interesse. 

Percezione del paesaggio dolomitico: prato vs bosco 
Nel 2009 il paesaggio dolomitico è stato riconosciuto patrimonio dell’umanità.  

Il paesaggio però non è un concetto univoco: è diverso in base agli occhi che lo guardano, 

in base alla formazione culturale, agli interessi economici e professionali, alle conoscenze 

scientifiche dell’osservatore, sia esso turista, naturalista o contadino. Ragionare sul territorio 

e sulla società in termini di paesaggio costringe le persone a dialogare tra loro: obbliga 

l’agronomo, il forestale, il naturalista, l’architetto, il paesaggista, il geografo, il geologo, lo 

storico, il sociologo, l’antropologo, e poi ancora il cittadino, l’amministratore e il turista, cioè 

coloro che costruiscono effettivamente il paesaggio, ad incrociare e confrontare i loro 

sguardi. È dunque importante indagare come il paesaggio dolomitico e le sue componenti 

sono percepiti. 

Turismo

BiodiversitàAgricoltura
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Generalmente l’alternanza nel paesaggio è considerata un valore: l’alternanza tra bosco, 

prato e pascolo è uno dei caratteri del paesaggio tradizionale dolomitico riconosciuto 

dall’UNESCO. 

Da alcuni studi emerge che i turisti e gli abitanti delle città tendono ad attribuire al bosco 

una valenza positiva. Il processo di rimboschimento spontaneo, dovuto all’abbandono, 

non viene dunque percepito da tutti come una criticità. Ne è prova il fatto che le persone 

che non abitano in montagna vedendo una foto storica e una contemporanea, pensano 

spesso che quella più recente sia quella con meno bosco. La percezione di molta parte 

degli abitanti della pianura è ancora che il bosco (= il verde, la natura) si riduca 

progressivamente.  

Pochi, peraltro, sono consapevoli che il paesaggio dei prati a sua volta ha sostituito il 

mosaico complesso di prati, pascoli e seminativi. Questo rende difficile fare riferimento ad 

un paesaggio “tradizionale” come obiettivo per le politiche. Per ragionare sul futuro si deve 

conoscere il paesaggio dolomitico del passato. Tuttavia, poiché il paesaggio è il prodotto 

del rapporto tra una società e un territorio, quello del futuro non potrà mai essere come 

quello del passato, perché la società è profondamente cambiata. Tanto più che nel tempo 

il paesaggio è cambiato in modo non sempre omogeneo nei diversi territori, seguendo 

l’evolversi delle diverse tradizioni e delle diverse modalità di utilizzo del prato.  

Nelle valli dolomitiche il turista gioca un ruolo fondamentale in questo meccanismo. Anche 

se non fa niente, con il suo sguardo “costruisce” il paesaggio dolomitico. Gli abitanti delle 

valli alpine tendono ad assumere lo sguardo del turista come fosse il loro lo usano come 

guida. Invece, bisognerebbe coltivare lo sguardo del turista, insegnandogli a guardare 

quello che non vede. 

In questo modo si possono anche orientare i comportamenti: ad esempio non si deve 

camminare sul prato con l’erba alta (è una regola non scritta, tutti lo sapevano una volta), 

perché il prato in montagna non è un giardino, ma è un raccolto da rispettare. 

Pascoli vs. prati 
È molto importante distinguere tra prati e pascoli. 

Il pascolo nella maggior parte dei casi (salvo ad alta quota) è fonte di degrado. Questo 

perché si assiste a una riduzione del controllo da parte degli allevatori, per cui spesso il 

pascolo diventa poco razionale con lo sviluppo di vegetazione nitrofila nei siti più comodi 

e, al contrario, l’avanzamento di arbusti e cattive foraggere in zone più dislocate del 

pascolo e meno facilmente raggiungibili. Le vacche da latte, in particolare, perdono 

produzione se si allontanano troppo dagli edifici malghivi. La conseguenza è che i pascoli 

perdono valore sia come attrattività paesaggistica, sia per quanto riguarda la loro qualità 

naturalistica. 

Uno dei motivi di questa tendenza è il fatto che il costo della manodopera e quindi anche 

quella dei pastori è aumentato. Inoltre, si evidenzia come in passato tale attività fosse ad 

appannaggio dei bambini e giovani locali, cosa che adesso non è più socialmente e 

giuridicamente possibile. Infine, si sottolinea come attualmente spesso i gestori delle 

malghe hanno anche attività di ristoro, che costituiscono una buona fonte di reddito, e che 

tuttavia distolgono dalla gestione degli animali. 

Pascolare i terreni che un tempo erano tenuti a prato è una soluzione di ripiego, per frenare 

la crescita del bosco e l’inselvatichimento. 

Una buona gestione di alternanza tra prato e pascolo può essere una soluzione efficace. 
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Sei tipologie generali di prati 
Generalmente vengono distinti i seguenti sei tipi di prati: 

a) Prati iperpingui > poveri di specie 

b) Prati pingui (possono essere anche naturali, ma generalmente sono prati derivanti 

da un utilizzo intensivo e si caratterizzano per essere molto antropizzati) 

c) Prati di transizione (semipingui) 

d) Prati asciutti / magri a utilizzo estensivo 

e) Prati magri mesofili   

f) Prati ad elevata qualità naturale (aridi, steppici, umidi, comunque magri e mai 

concimati) 

É importante che venga mantenuta una disomogeneità nella gestione dei prati, perché le 

piante trovano da sole le condizioni e i siti più idonei. Per esempio in Armentara c’è una 

disomogeneità di gestione che rende i prati molto interessanti. 

La condizione dei prati nelle provincie dolomitiche  
La condizione dei prati nelle cinque province è molto differente e si può riassumere come 

di seguito: 

BZ In Alto Adige negli ultimi anni predomina l’intensificazione. La presenza di masi 

chiusi ha limitato la frammentazione delle proprietà dei terreni tipica delle zone 

montane che ha favorito la resilienza delle attività agricole e la conseguente 

gestione dei prati. In tempi più recenti si è consolidata una buona collaborazione 

tra settore agricolo e turistico. 

Il numero di bestiame è in diminuzione anche nella provincia di Bolzano: si è ridotto 

di circa 15.000 unità negli ultimi 10 anni. 

In Alto Adige, da sempre, il contadino ricopre un ruolo socialmente importante 

nella comunità e questo si esprime anche nel supporto (non solo finanziario) che 

gli agricoltori ricevono. In molte altre province tale ruolo non è riconosciuto e dal 

punto di vista culturale “fare l’agricoltore” non è considerato un’attività di valore. 

BL Nel bellunese si osserva un’alternanza di aree ad utilizzo intensivo del prato e aree 

abbandonate (ad esempio in Centro Cadore c’è stato un drastico abbandono 

della terra in seguito allo sviluppo dell’industria dell’occhiale). 

In generale nel Bellunese si nota che: 

a) Il fenomeno dell’abbandono ha avuto un’accelerazione dopo gli anni 70, 

quando si è ampliata la forbice tra aree iper-sfruttate e aree abbandonate; 

b) Negli anni 80, uno studio per un Progetto Leader evidenzia come negli ultimi 

15 anni ci sia stata una riduzione del 15 % dei prati, con una perdita dell’1% 

annuo; 

c) In alta montagna il fenomeno dell’abbandono è ancora in corso, seppur 

rallentato; diversamente, nella parte pedemontana il fenomeno 

dell’abbandono si è fermato e il prato/pascolo rimasto ora viene 

mantenuto.  
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FVG Nell’area dolomitica, il Friuli Venezia Giulia è la regione con il maggior tasso di 

abbandono di prati. Predomina l’abbandono (in particolare la fascia collinare del 

Pordenonese, mentre l’alta montagna si è conservata meglio) con un elevata 

perdita di biodiversità e della qualità del paesaggio. Assieme alla forte regressione 

dei prati sfalciati procede di pari passo la diminuzione dei pascoli a mezza quota. 

Nella montagna della regione FVG, come del resto anche nel Bellunese, c’è una 

grande frammentazione fondiaria dei terreni a prato. In più in molte aree ci sono 

limiti morfologici: c’è poca superfice utilizzabile difficilmente accessibile a causa 

della pendenza. 

Il vecchio PSR (2007-2013) nelle provincie 
Le politiche di gestione del prato nelle diverse province passano attraverso lo strumento 

regionale di programmazione PSR (Piano di Sviluppo Rurale), che è diverso per ciascuna 

regione pur rispondendo ad indirizzi stabiliti a livello centrale dall’Unione Europea. In 

generale gli strumenti a disposizione dei PSR prevedono l’erogazione di contributi 

economici (pagamenti agroambientali, indennità compensative e Natura 2000) finalizzati 

a seconda dei casi sia al mantenimento dei terreni, promuovendone un utilizzo allineato a 

quelle che sono le richieste dei diversi enti regionali, sia ad offrire una compensazione del 

reddito per gli agricoltori che operano in aree svantaggiate di montagna, cercando di 

limitare quindi l’abbandono dell’agricoltura montana.  

Per quanto riguarda le misure agroambientali, la precedente programmazione del PSR 

(2006-2013) si differenziava notevolmente tra le diverse province. Di seguito alcuni elementi 

di sintesi.  

BZ Premio differenziato: viene incentivato maggiormente il taglio del prato ricco di 

specie, prato magro, prato a larici, prato a narcisi, ecc.  

Vi è una netta differenza tra le zone all’interno e all’esterno del Parco naturale: 

dentro il Parco la conservazione è ben normata e gli indennizzi più alti, fuori dal 

Parco maggiore libertà di costruire e sfruttare il terreno. 

BL Premio sfalcio prati indifferenziato (senza distinzione tra prati magri, prati ricchi di 

specie, ecc.); 

L’idea di base è che tutto il territorio vada normato, pertanto non c’è una 

differenziazione netta tra aree da tutelare e aree da utilizzare per fini antropici; di 

conseguenza non ci sono regole chiare e strutturate per tutelare le aree protette 

come a BZ.  

FVG In FVG, l’azione di mantenimento dei prati agisce sulle seguenti tipologie: i prati 

permanenti, i medicali a fine ciclo, le superfici riconvertite da seminativo a prato, i 

prati-pascoli. La superficie minima per accedere a questa misura è di 2 ettari. Il 

premio rimane quindi anche in questo caso indifferenziato per quanto riguarda il 

prato, mentre si declina diversamente in relazione alle diverse tipologie di pascolo.  

TN Premio indifferenziato (simile a BL), salvo misure particolari (es quelle per tutelare 

alcune specie, come il Re di quaglie). 

 

Un esempio di come può agire il PSR per la gestione del prato è la Misura 216 AZIONE 6 del 

vecchio PSR VENETO (proposta a Belluno nel 2008). Questa è la Misura Agro ambiente con 

cui gli enti pubblici hanno gestito i prati e hanno recuperato terreni abbandonati (talvolta 
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anche di privati). La domanda viene fatta su terreni non gestiti da altre aziende e 

comunque previa richiesta ai proprietari. L’azienda riceve 4000 euro ad ettaro e ne è 

responsabile per 6 anni. La misura non prevede l’aspetto produttivo della raccolta del 

fieno, pertanto l’erba viene macerata.  

Questa Misura è stata efficace, ha portato soldi sul territorio ed è stata riproposta anche 

nel nuovo PSR. In particolare questa misura interessa il lavoro delle cooperative sociali, che 

offrono un servizio di manutenzione dell’agro ambiente su incarico dei comuni. 

 

È bene sottolineare che le misure agro ambientali incentivano lo sfalcio per fini non 

produttivi. Infatti, esistono numerosi gruppi d’interesse che sfalciano i prati con altri obiettivi, 

per esempio: 

 Cacciatori: squadre di cacciatori sfalciano i prati e aree destinate ad imboscarsi, 

(come ad esempio nella Confluenza tra Cordevole e Piave); 

 Parchi naturali (ad esempio quello delle Dolomiti Bellunesi) 

 Protezione Civile 

 Comuni 

 Associazioni di cittadini per il mantenimento del verde e del paesaggio (ad esempio 

a Guardia di Folgaria) 

 In Alto Adige c’è una tradizione pluridecennale di gestione di prati ricchi di specie 

con una collaborazione virtuosa tra amministratori e agricoltori 

 Gli agricoltori part time ricoprono un ruolo fondamentale nel mantenimento dei 

prati, soprattutto alle quote più basse. Essi spesso sfalciano senza ricevere contributi 

e senza cospargere liquami. 

Il nuovo PSR 2014-2020 
I PSR delle diverse province/ regioni presentano molte differenze, e anche nella nuova 

programmazione non è semplice trovare delle convergenze. Questo perché le 

problematiche presenti sui vari territori sono diverse. Ad esempio, per Bolzano la principale 

sfida è quella di ridurre il carico dei bovini, mentre le altre provincie si confrontano con le 

conseguenze dell’abbandono. 

Inoltre anche le modalità e i parametri distributivi dei contributi sono diversi. Una sfida a tal 

proposito potrebbe essere il tentativo di trovare tra i territori delle diverse province parametri 

condivisi per misurare lo svantaggio/disagio effettivo delle aziende. 

I nuovi PSR si trovano in una fase iniziale, per cui la documentazione al riguardo è molto 

recente e non è ancora possibile definire concretamente la reale portata delle nuove 

misure previste.  Tuttavia la tendenza generale è quella di differenziare la gestione dei prati, 

incentivando maggiormente quella dei prati magri e ricchi di specie. 
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La valenza dello sfalcio per l’agricoltura 
> LA FILIERA DEL LATTE: In agricoltura il fieno fa parte della filiera lattiero casearia, in quanto 

serve per nutrire il bestiame, e pertanto lo sfalcio è una pratica centrale, che deve essere 

inserita in una visione complessiva, molto più ampia.  

L’utilizzo e la qualità del fieno per alimentare gli animali da latte presenta un valore 

aggiunto rispetto alla qualità del latte stesso. Infatti, un prato sfalciato e gestito in modo 

adeguato è ricco di specie, e il sapore e gli aromi delle diverse erbe si riflettono anche nei 

formaggi. Di conseguenza si potrebbe ottenere una certificazione di qualità del prodotto 

latte (mucche alimentate con fieno da prati ricchi di specie).  

> SENZA ALLEVAMENTO LO SFALCIO SAREBBE UN PESO SOCIALE: Se vengono a mancare le 

mucche, la sfalcio diventa un onere in più per l’allevatore, in quanto il fieno non è 

facilmente riutilizzabile né vendibile ad un prezzo conveniente. 
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Figura 3 - Risultati agricoltura 

> LA LUNGIMIRANZA DELLA POLITICA: Dal tavolo di discussione è emerso che a monte di 

tutto vi sono scelte e decisioni politiche. La politica può dare una mano all’agricoltura 

tramite le direttive e i sostegni che vengono attuati per aiutare e tutelare i contadini. Le 

scelte politiche devono mirare a preservare un’agricoltura legata al territorio. In questo 

senso, anche i conflitti che vi sono tra agricoltori e amministratori devono essere sanati, in 

modo da portare avanti una visione d’insieme per quanto riguarda la gestione del territorio 

montano dolomitico. 

> RICONOSCERE IL SERVIZIO DEI CONTADINI: Ci deve essere un riconoscimento da parte 

della società per quello che fanno i contadini per il paesaggio: è un servizio territoriale. In 

questo contesto e bene ricordare e sottolineare, che nelle Dolomiti parliamo di contadini 

e non di agricoltori. Questi ultimi hanno una valenza più industriale rispetto ai contadini. Nel 

tavolo, inoltre, si è sottolineato che i contadini non sono dei giardinieri ma al contrario che 

l’agricoltura è centrale nell’economia di montagna, proprio perché costituisce un servizio 

per la collettività. Inoltre, è un’attività redditizia che assicura permanenza in montagna e 

produttività.  

> FRAMMENTAZIONE: Dal punto di vista operativo, uno dei problemi principali 

dell’agricoltura montana che riguarda anche la gestione dello sfalcio è la frammentazione 

delle proprietà e dei terreni agricoli. La politica dovrebbe impegnarsi nella tutela del suolo 

agricolo. Infatti, la frammentazione dei terreni in piccoli appezzamenti –tipica sul territorio 

dolomitico in particolare della montagna veneta e friulana- comporta grandi difficoltà da 

parte del contadino ad abbassare i costi, ridurre le ore di lavoro, aumentare la produttività. 

Spesso, inoltre, i proprietari dei vari appezzamenti sono difficilmente identificabili, o non 
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sono disposti a concedere l’utilizzo della loro proprietà o chiedono affitti insostenibili. La 

minaccia è l’abbandono delle superfici prative. In queste province devono essere fatti sforzi 

per riaccorpare il fondo agrario. Soltanto in questo modo sarà economicamente sostenibile 

fare i contadini e gestire prati e terreni. In Alto Adige, grazie alla legge dei masi chiusi, 

questa frammentazione del fondo agrario non è avvenuta. In questo senso, potrebbe 

essere utile trarre spunto da questa norma anche nelle altre province dolomitiche.  

> INNOVAZIONE e SCAMBI di BUONE PRATICHE: Un aspetto su cui si è concertano il tavolo è 

quello dell’innovazione, delle novità di settore e di filiera: un suggerimento è quello di 

trovare modalità di trasportarle operativamente su tutto il territorio dolomitico. Il confronto 

con altre province aiuta a studiare le best practice e a trovare il modo per metterle in 

pratica in tutte le province. Ad esempio, nella discussione, sono state messe in evidenza le 

attività dell’Associazione Giovani Contadini dell’Alto Adige. La fondazione UNESCO può 

giocare un ruolo fondamentale in questo scambio. Il Dolomites UNESCO LabFest e il 

momento partecipativo è sicuramente stato un primo passo in questa direzione. Tuttavia, 

la Fondazione non ha nessun potere legislativo: essa può svolgere un compito propositivo 

e culturale, ma dal punto di vista operativo sono gli Enti Locali –ciascuno in base alle proprie 

competenze- a promuovere, attuare e realizzare le varie azioni. 

> STOP allo SPOPOLAMENTO: Come evidenziato in precedenza, ciò che è emerso dal 

confronto delle diverse realtà territoriali presenti al tavolo è una notevole eterogeneità. 

Nello specifico il problema più urgente emerso per alcune realtà è legato allo 

spopolamento: l’obiettivo primario quindi è agire in tal senso, creando delle possibilità di 

sviluppo reale e tangibile. Sostenere e valorizzare l’agricoltura non solo dal punto di vista 

culturale, ma anche creando valore economico.  

> PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ECOSOSTENIBILE: A tal proposito, si è evidenziato come sia 

necessario operare in modo integrato tra i diversi settori e i diversi aspetti socio-economici-

ambientali, che sono strettamente interconnessi. È stata quindi sottolineata l’importanza di 

una pianificazione territoriale “eco-sostenibile”. Nello specifico, sono emerse le seguenti 

raccomandazioni:  

 Diminuire la burocrazia nel caso di interventi (minimi) 

 No ai piani agrotecnici comunali 

 Diversificare le norme che riguardano la gestione del prato in modo da riconoscere 

il valore aggiunto della biodiversità (e.g. criteri: fasce di altitudine) 

 Promuovere misure che contrastino un approccio monoculturale all’agricoltura (ad 

esempio, valorizzare le colture che riguardano i cereali di montagna). 

> MARKETING DEL TERRITORIO e DEI PRODOTTI AGRICOLI: Un ulteriore aspetto messo in luce 

riguarda il marketing territoriale, che deve essere intensificato. Le specificità dei prodotti 

agro-alimentari della zona dolomitica devono essere valorizzate: in primis la qualità dei 

prodotti e la loro genuinità. Questo è un elemento centrale che giustificherebbe anche un 

costo maggiore del prodotto: infatti, in questo modo il consumatore finale potrebbe essere 

disposto a pagare un prezzo più alto per i prodotti dell’agricoltura di montagna, che 

diventano sinonimo di prodotti di qualità. Infatti, l’agricoltura di montagna non può 

competere con l’agricoltura di pianura in termini di quantità di prodotto: sarà quindi 

necessario puntare sulla qualità e sulla valorizzazione dei prodotti. In questo senso, la 

Fondazione UNESCO può avere un ruolo chiave: la tutela dei produttori e di alcuni prodotti 

di qualità può essere garantita e valorizzata da un marchio UNESCO.  

Anche da questo punto di vista, la Fondazione UNESCO può avere un ruolo di 

coordinamento. Le attività vere e proprie sono di competenza di altri enti/organizzazioni. 
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Un esempio richiamato è quello di Slow Food: questa può dare una mano, ma prima di 

tutto molti sottolineano come di debba essere una spinta interna a realizzare prodotti che 

possono essere promossi da Slow Food. 

> E-LEARNING AGRARIO: Infine, è emersa una proposta relativa alla formazione agraria, 

che consiste nel trasmettere le competenze specifiche tramite e-learning sul web. 

La valenza dello sfalcio per il turismo 
> L’ATTRAZIONE TURISTICA DEI PRATI FIORITI: Prati fioriti, ad esempio i prati a narciso, oppure 

ricchi di orchidee, o anche spettacolari fioriture in praterie alpine vicino ai sentieri, possono 

costituire una valenza turistica. Generalmente però la richiesta turistica non è 

immediatamente legata al prato. Lo è in modo indiretto ed è il frutto della percezione della 

bellezza di un paesaggio.  

> ECO-TURISMO: Nello specifico, lo sfalcio e la produzione di nicchia viene anche incontro 

alla domanda turistica delle categorie “slow” – “green” – “ecoturismo” (circa 20-25% dei 

flussi turistici).  

> RECUPERO DELLA VISIBILITÀ DEL PAESAGGIO: Come ricordato in precedenza, inoltre, il 

paesaggio è cambiato nel tempo. Ad esempio, nel passato c’era un’inter-visibilità tra 

paesi, oggi a causa dell’avanzata del bosco in molti casi si vedono solo i campanili. Sono 

stati persi molti punti panoramici, limitando così la possibilità di leggere il paesaggio 

dolomitico. 

> LA VALENZA STORICO CULTURALE DELLO SFALCIO: Sfalcio dei prati e turismo sono connessi 

anche per un altro aspetto. Infatti, lo sfalcio in molte zone ha anche una forte valenza 

storico culturale e identitaria: questo aspetto è molto importante per incrementare il potere 

attrattivo di una meta turistica, che viene meno nel caso in cui lo sfalcio venga fatto solo 

per motivi paesaggistici da terzi (e non dal contadino, proprietario del prato). 
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Figura 4 - Risultati turismo 

> RAFFORZARE LA SINERGIA TRA AGRICOLTURA E TURISMO: Nel territorio dolomitico, il 

paesaggio è fondamentale per il turismo: si tratta di uno scenario unico che attira un gran 

numero di turisti. Come è stato messo in evidenza in precedenza, esso non è costituito 

soltanto dalle montagne rocciose, ma è un insieme unitario di montagne, prati, boschi e 

centri abitati. Quindi l’attività agricola montana è centrale per mantenere il turismo: essa, 

infatti, preserva il paesaggio prativo. Da questo punto di vista, i diversi territori dolomitici 

presentano realtà molto diverse, legate alle diverse modalità di gestione e incentivazione 

dei prati.  

a) una filiera unitaria: Un elemento centrale emerso nel tavolo quindi è necessità di 

rafforzare le sinergie e le collaborazioni tra agricoltura e turismo, che costituiscono una 
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filiera unitaria. Nello specifico è fondamentale riconoscere il servizio dell’agricoltura nel 

mantenimento del territorio. Tale riconoscimento dovrebbe essere sia culturale sia 

economico: in tal senso, le realtà dei diversi territori dolomitici sono estremamente 

variegate.  

b) redistribuzione di ruoli e costi: I contadini e gli operatori turistici devono interagire 

ridistribuendo ruoli, compiti e costi.  

c) una comunicazione integrata: Questa collaborazione deve estendersi anche sulla 

comunicazione: devono essere trovati i giusti strumenti per valorizzare insieme un prodotto 

che c’è già (ad esempio, potrebbe essere un suggerimento un concorso sul miglior “prato 

fiorito”, analogo a quello per il miglio “balcone fiorito”) e di conseguenza trovare i clienti 

per i prodotti proposti. Un metodo efficace e operativo suggerito è quello dello story telling: 

è necessario parlare delle emozioni che trasmette il prodotto, narrare il prodotto 

enogastronomico e portare il turista a capire qual è la sua storia. A tal proposito si possono 

proporre attività specifiche per i turisti che visitano la zona (e.g. giro masi, vacanza in 

fattoria che preveda anche la possibilità di aiutare il fattore nelle attività agricole, …). 

Queste attività aiutano anche il turismo, in quanto incrementano la capacità attrattiva di 

un territorio e valorizzandone l’autenticità che molte persone cercano nelle loro mete. In 

tal senso, l’agri-turismo deve evolversi in un turismo attivo, che punti su tutti i sensi, ad 

esempio sui suoni e l’olfatto dei turisti. 

d) puntare su prodotti di qualità e con il prodotto vendere il territorio: Come emerso anche 

nel tavolo relativo all’agricoltura, la comunicazione deve promuovere, però, un prodotto 

di qualità. Nel settore turistico ed enogastronomico è necessario educare alla qualità per 

sormontare i maggiori costi della produzione agricola montana. Infatti, alcuni agricoltori 

hanno messo in evidenza la difficoltà nel ripagare la qualità, ad esempio nel caso dei 

prodotti biologici). Il consumatore deve quindi avere consapevolezza dei valori legati alla 

qualità / alla biodiversità / alla natura che dovrebbero essere tipici dei prodotti agricoli 

montani. 

> FORMAZIONE PER GLI ABITANTI DELLE DOLOMITI E PER I TURISTI: Per incrementare tale 

consapevolezza è necessario puntare sulla formazione, sia nelle scuole, sia con eventi rivolti 

ai diversi soggetti del territorio (albergatori, agricoltori, istituzioni …). La formazione quindi 

deve essere rivolta sia ai turisti sia ai residenti, in modo tale da rafforzare la consapevolezza 

dell’identità montana dolomitica. Tutti possono contribuire e valorizzare il lavoro dei 

contadini e i prodotti locali: il CAI, le scuole, le guide turistiche, guide naturalistiche, ecc. 

Tutti devono essere agenti del territorio consapevoli in grado di raccontare e valorizzare il 

proprio territorio per i turisti. Tuttavia, anche in questo campo esiste una notevole 

eterogeneità di prassi e normative sui diversi territori dolomitici.  

> CHE TIPO DI TURISMO VOGLIAMO? A tal proposito una domanda centrale è relativa alla 

tipologia di turista a cui si vuole puntare nei diversi territori dolomitici? Quale il target di 

clientela a cui puntare (agriturismo, turismo sportivo, turismo di nicchia –ad esempio 

scientifico-…) 

Particolare attenzione dovrebbe essere data al turismo scientifico, che proviene da 

iniziative del territorio. Per queste attività ci vuole più coordinazione tra i vari territori per non 

farsi concorrenza a vicenda e disperdere energie. 

> UNA MAPPA DEI PRATI DELLE DOLOMITI: Nello specifico, per quanto riguarda il prato, una 

proposta emersa è quella di unificare a livello di territori UNESCO la fruizione turistica del 

prato e del paesaggio, per esempio tramite una mappa comune che indichi le diverse 

tipologie di utilizzo dei prati e che spieghi come attraversali (ad esempio quali prati sono 
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ricchi di biodiversità? quali sono usati per il pascolo? quali per il fieno? e-ancora- come ci 

si deve comportare sui diversi prati?). 

> FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUI CONTENUTI: Tuttavia, il turismo dolomitico non ha 

bisogno di sola comunicazione e promozione: alcuni persone presenti al tavolo hanno 

messo in evidenza la necessità di puntare sui contenuti. Le Dolomiti hanno tanto da 

proporre ed esistono tante possibilità. Vi sono inoltre già molte realtà costituite in tal senso. 

Sarebbe quindi opportuno lavorare con le infrastrutture esistenti e non solo con promozioni. 

I vari territori dovrebbero impegnarsi per cercare di fare sinergia: da una parte mettendo 

in rete i diversi territori e dall’altra parte valorizzando le connessioni nel dei soggetti presenti 

all’interno di un singolo territorio. 

Alla base c’è comunque una difficoltà che sta nella differenza dei territori delle Dolomiti. 

Per questo ci vuole un obiettivo comune e uno sforzo di regia per portare avanti le attività 

sopra elencate. 

La valenza dello sfalcio per la biodiversità 
La biodiversità legata ai prati riguarda due livelli: 

a) quella delle specie floristiche, 

b) quella della fauna che vive in questo habitat. 

La non gestione dei prati comporta quindi una perdita di specie animali e vegetali, che 

hanno bisogno di uno specifico habitat, in cui il prato ha un ruolo importante. 

In particolare molti uccelli hanno bisogno di alternanza di spazi aperti/chiusi/ambienti di 

margine (es. Coturnice, Averla Piccola, Allodola…). Si assiste alla scomparsa di animali 

legati all’ambiente agrario. Tutti i trend sono negativi, dagli insetti alle aquile. 

Anche la concimazione dei prati ha un impatto notevole sulla biodiversità. Mentre si può 

affermare che una quantità modesta di letame può aumentare la biodiversità, al contrario 

i liquami la penalizzano sensibilmente. 

Un’altra pratica che incide sulla biodiversità è lo sfalcio dell’erba senza raccoglierla. Si 

tratta di una pratica abbastanza diffusa. L’impatto è simile alla concimazione. Pertanto 

questa si rivela un’attività assai poco utile e da evitare. 
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Figura 5 - Risultati biodiversità 
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> IL RUOLO DELL’UOMO NEL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ: Il concetto di biodiversità 

per molti non è chiaro. Alcuni ritengono che per avere un paesaggio con un’alta 

biodiversità sia sufficiente lasciar fare alla natura. In realtà, nella biodiversità una 

componente è sempre costituita dall’azione dell’uomo. Ci vuole informazione e formazione 

per decostruire questo pregiudizio radicato nella società. 

Nello specifico il tavolo sulla biodiversità ha messo in luce come la Fondazione Dolomiti 

UNESCO giochi un ruolo importante per attivatore il dialogo fra cittadini, contadini e altri 

operatori delle 5 province, anche sul tema dello sfalcio. In tal senso è fondamentale 

attivare scambi di buone pratiche, come avviene per la rete delle Aree Protette in Trentino. 

Le persone intervenute al tavolo hanno messo in evidenza come il primo Dolomites UNESCO 

LabFest abbia fatto una prima iniziativa in questa direzione. 

> DIFFERENZIAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI: Il tavolo ha messo in evidenza 

come i contributi a livello Europeo, statali e provinciali devono essere rivisti. È necessario 

trovare forme alternative per mantenere l’agricoltura di montagna e quindi per supportare 

le attività ad essa connesse, tra cui lo sfalcio. Nello specifico, è stata sottolineata 

l’importanza di diminuire i contributi generalisti per l’agricoltura per arrivare a incentivi 

specifici e calati sulla singola azienda, legati alla consulenza, all’assistenza e alla 

formazione. Sono necessari quindi contributi qualificati erogati per raggiungere un obiettivo 

specifico, che deve essere poi monitorato.  

> DIFFERENZIAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI DIVIETI E VINCOLI: Anche i limiti e i divieti 

devono essere revisionati: ci deve essere una maggiore flessibilità che tenga conto 



 Dolomites UNESCO LabFest 2014  

21 

 

dell’esigenza dell’azienda. I limiti d’uso e le capacità di carico devono essere contestuali 

al tipo di suolo. 

> PRODOTTI CERTIFICATI DI UN PRATO CERTIFICATO: La certificazione del prato 

correttamente mantenuto è un’altra possibilità per sostenere la biodiversità. Questa 

certificazione e/o premio deve essere comunicato anche al consumatore finale del 

prodotto e della filiera, affinché riconosca il valore che acquista. La qualità dei prodotti 

frutto della biodiversità deve quindi essere trasportata in primo luogo ai residenti, 

dopodiché al turista e da questi al consumatore. In questo senso, il supporto della 

comunicazione e dei mass media è rilevante.  

> DIALOGO TRA PORTATORI DI INTERESSE PER TUTELARE LA BIODIVERSITÀ: In precedenza, da 

più parti, è stato sottolineato l’importanza di un approccio olistico, che coinvolga chi insiste 

sul medesimo territorio: agricoltori, allevatori, apicoltori, boscaioli, cacciatori, operatori 

turistici e residenti. Instaurando un dialogo tra le diverse parti è possibile comprendere 

reciprocamente le diverse esigenze, individuando soluzioni che possano tentare di essere 

soddisfacenti per tutti. Quindi anche dal punto di vista della biodiversità è necessario che 

si apra un dialogo tra turismo e agricoltura. Questo anche per suddividersi gli oneri che 

lavorare in montagna comporta. 

> VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO: Per favorire la biodiversità è necessario 

comprendere il valore naturalistico e il valore paesaggistico delle Dolomiti. Bisogna quindi 

divulgare i diversi parametri per riconoscerlo a residenti e turisti. 

> COME INTEGRARE I LIQUAMI NEL CICLO PRODUTTIVO SENZA DANNEGGIARE LA 

BIODIVERSITÀ? In questo contesto, un elemento particolarmente critico è la gestione dei 

liquami. Il liquame non è un rifiuto, al contrario fa parte del circuito produttivo naturale: se 

si vogliono promuovere i prodotti agroalimentari legati alla filiera del latte o all’allevamento, 

è necessario tener presente che gli animali allevati producono liquame. È necessario quindi 

trovare forme adeguate per sfruttare questa parte del ciclo produttivo.  

> RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ PER CONSERVAZIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO: 

Infine, un suggerimento proveniente dal tavolo è stato quello di valorizzare le attività 

associative per la conservazione attiva del paesaggio e per il mantenimento della 

biodiversità. 

Idee / best practice / proposte:   
 Valorizzazione di una strategia complessa che leghi il paesaggio, l’economia, la 

conservazione, l’agricoltura e la cultura. 

 Capacità di fare sistema: lo sfalcio dei prati è soltanto una parte della filiera 

produttiva, in particolare di quella legata al latte, alla produzione di formaggi e di 

altri derivati del latte.  

 Il mantenimento del prato dovrebbe essere legato ad un’attività economica, 

altrimenti non è sostenibile. Tuttavia, una piccola parte di prati potrebbe essere 

mantenuta a testimonianza della biodiversità, in modo da preservare le diverse 

specie. 

 Sempre maggior attenzione va prestata ai piccoli agricoltori e agli agricoltori part 

time, che svolgono il ruolo fondamentale di presidio e mantenimento del territorio.  

 Accorciare la filiera, con stalle relativamente piccole che hanno al loro interno i 

laboratori per la trasformazione dal latte a prodotti caseari. 

 Applicare l’IMU sui terreni non coltivati. 
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 Valorizzare pratiche turistiche legate al wellness (ad es. bagni di fieno e i derivati). 

 In Alto Adige è diffuso un modello di volontariato, che prevede la possibilità di 

aiutare un contadino di montagna nella sua attività lavorativa per una settimana 

(Verein Freiwilliger Arbeitseinsatz – Südtiroler Bauernbund). Molte persone utilizzano 

questa forma di “vacanza”, che diviene anche un modo per ricavare del tempo per 

sé (facendo lavoro fisico, immergendosi nella natura...). Nel contesto nazionale 

esiste la rete WWOOF, che mette in contatto volontari che desiderano fare 

un’esperienza pratica in un’azienda agricola con agricoltori biologici. Tali esperienze 

sono presenti anche in Provincia di Belluno e in Friuli Venezia Giulia. 

 La lettiera permanente: sistema con segatura o fieno per far fermentare il liquame e 

ridurre il carico di azoto. Sistema molto diffuso in USA. È una buona soluzione, che 

però richiede un grosso lavoro di gestione (va girato ogni giorno). 

 Priorità Siti Natura 2000 (già presente ad esempio nel PSR FVG): indennizzare le aree 

Natura 2000 per diminuire i reflui sui prati. Questa pratica sarebbe poco sostenibile 

se applicata a tutti i prati, ma su aree individuate come prioritarie è utile. 

 Incentivare il ruolo dei Comuni. Alcuni prevedono l’erogazione di compensi in 

denaro a chi sfalcia le aree che altrimenti non verrebbero sfalciate.  

 Prestare attenzione alle specie floro-faunistiche che caratterizzano il proprio 

territorio, adeguando se necessario la pratica dello sfalcio al loro ciclo naturale. Ad 

esempio i prati a narcisi: per una buona gestione di questi prati a Col Moscher (Mel 

- Belluno), i proprietari della casera sfalciano il prato nei tempi adeguati per il 

mantenimento del prato, mettendosi d’accordo con l’agricoltore locale affinché 

raccolga il fieno.  

 Valorizzazione di tutti i soggetti che hanno interesse al mantenimento del prato. Ad 

esempio anche i cacciatori, che, seppure non a titolo disinteressato, contribuiscono 

talvolta a mantenere alcuni prati.  

 Coinvolgere le comunità locali: organizzare iniziative quali la festa-giornata del fieno, 

non tanto folcloristiche, quanto mirate alla pulizia di un’area, incentivando lo spirito 

di solidarietà. 

 Ci deve essere una collaborazione tra turismo e agricoltura in modo che i contadini 

possano trovare nuove forme di introiti (vendita di prodotti di nicchia, agriturismo, 

presentazione di prodotti locali ai turisti, visite guidate nei masi o nelle aziende 

agricole …) 

Conclusione 
Il momento partecipativo organizzato a La Val nell’ambito del Dolomites UNESCO LabFest 

è stato certamente un momento di incontro e confronto che ha messo in luce le diversità 

che sussistono sul territorio dolomitico rispetto alla gestione dei pratie le difficoltà 

nell’individuare delle linee guida comuni.  

I partecipanti ai tavoli hanno cercato di rispondere in modo condiviso alla domanda 

“Come valorizzare l'importanza dei prati per il territorio delle Dolomiti?”. Quella di La 

Val quindi è stata un’opportunità di discussione iniziale e non certamente esaustiva, che 

tuttavia ha cercato di sintetizzare le cercato di sintetizzare le diverse questioni che la 

gestione dei prati chiama in causa, cercando di trovare un equilibrio tra produttività e 

tutela degli ecosistemi. 
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