
CORSO DI LAUREA IN

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO MONTANO

Analisi dello stato gestionale dei prati della Val 

Grosina e delle potenzialità foraggere del 

Comune di Grosio

Relatore: Prof. Alberto Tamburini

Elaborato Finale di: 

Roberto Erfini 

Matricola: 830453

Anno Accademico 2016-2017
1



1  INTRODUZIONE

1.0Considerazioni introduttive

L’abbandono dei prati  di  versante è stato uno dei fenomeni più visibili  ai  nostri  occhi 

causato dal processo di spopolamento delle montagne e verificatosi a partire dalla metà del 

secolo  scorso.  Alcuni  decenni  fa  il  fenomeno  ha  raggiunto  le  punte  estreme,  è  poi 

continuato con ritmi più o meno blandi e tutt’ora non sembrano esserci dei forti segni di 

cedimento (Gusmeroli, 2002.).

Al  contrario  nei  fondovalle,  è  avvenuto  esattamente  il  fenomeno  opposto  grazie  alla 

concentrazione  demografica  e  all’esplodere  dei  settori  economici  del  secondario  e  del 

terziario. Questo fattore è tutt’ora ben visibile nella nostra pianura padana, in cui i centri 

urbani sono ancora in espansione determinando così una continua distruzione dei prati e 

con loro la diversità e l’importanza biologica ad essi strettamente legati.

Le  superfici  urbanizzate  vanno  considerate  definitivamente  perse  a  fini  agricoli,  e 

purtroppo in molte zone montane economicamente strategiche o per fini turistici sono state 

molto  urbanizzate  rubando  prezioso  spazio  alle  attività  agricole  o  a  un  possibile 

rimboschimento,  di  cui  non  bisogna  dimenticare  la  importanza  biologica  (Gusmeroli, 

2002).

Ma oggi gran parte dei comprensori prativi dei versanti offrono un insieme di vegetazione 

molto articolato; con appezzamenti ancora gestiti in cui il loro utilizzo è principalmente per 

fini zootecnici, nei quali è possibile notare una notevole diversità di specie erbacee mentre 

i versanti che sono stati ormai abbandonati da più o meno tempo presentano diversi stadi di 

evoluzione più o meno avanzata verso il bosco (Gusmeroli, 2012).
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Alcune situazioni sono ormai del tutto compromesse ai fini foraggeri, altre, ossia quelle 

che presentano ancora uno strato erbaceo dominante e se non sono troppo decentrate e 

isolate, potrebbero invece essere recuperate, andando così incontro da un lato all’esigenza, 

oggi più sentita, di restituire alla zootecnia di montagna un forte legame con il territorio, 

dall’altro  di  intercettare  una  domanda  di  terre  che  sembra  emergere,  seppur  ancora 

timidamente, dal mondo giovanile (Corti, 2008).

Il ritorno alla terra registrato in Italia negli ultimi anni è un evento consecutivo non tanto 

alla crisi  economica e alla disoccupazione, quanto a un risveglio della popolazione per 

voler migliorare la qualità e i modelli di vita meno consumistici: il non guardare a esso con 

grande attenzione sarebbe un imperdonabile errore per la montagna (Corti, 2008)
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Illustrazione 1: Case e prati di Fusino



1.1Gli ecosistemi pascolo e prato

Le cenosi erbacee,  nel corso della loro evoluzione,  si  sono adattate a sopravvivere e a 

occupare  gli  ambienti  caratterizzati  da  una  scarsa  presenza  di  risorse  nutritive  e  un 

continuo succedersi di disturbi, come le temperature e le disponibilità idriche estreme, in 

questi ambienti le specie arbustive faticano ad insediarsi (Smith e Smith, 2007).

La capacità che una comunità vivente di ritornare al suo stato iniziale dopo che è stata 

soggetta  a  una  perturbazione  viene  definita  come  resilienza.  Questa  va  a  costituire  il 

probabile fattore di successo ecologico delle cenosi erbacee che troviamo in stato naturale 

(Pignatti et al., 2001).

Possiamo ritrovare queste praterie naturali  di  frequente su tutto il  territorio Alpino, ma 

solamente nelle zone più inospitali, in ambienti di alta quota, sulle torbiere e in tutti quei 

posti  che non sono stati  presi  in considerazione per le attività  antropiche (Gusmeroli  , 

2012).
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Illustrazione 2: Abitazioni e prati Fusino



Nel corso degli  ultimi millenni si sono sviluppate le praterie secondarie,  ovvero quelle 

originatesi e mantenute dall’attività antropica.

L’uomo  è  divenuto  infatti  uno  dei  fattori  ecologici  di  disturbo  più  determinanti  nella 

formazione di cenosi erbacee (Gusmeroli e Della Marianna, 1997).

Furono per  prime le  piccole  società  nomadi  e  il  lavoro  della  pastorizia  transumante  a 

sfruttare in maniera di tipo estensivo l’ampio territorio costituito da praterie naturali della 

fascia alpina presenti sulle Alpi. Queste attività iniziarono a modificare la composizione 

floristica.

Tuttavia fu soprattutto attraverso il continuo lavoro di deforestazione che si diede l’avvio 

alla formazione di praterie secondarie, sia in alta quota, abbassando così il limite superiore 

del bosco e sia a quote più basse, definiti come maggenghi, più vicine ai centri urbani per 

permettere anche ulteriori lavorazioni colturali (Gusmeroli, 2012).

Con  l’invenzione  nel  basso  medioevo  della  falce  fienaia  divenne  possibile  tagliare, 

essiccare  e  accumulare  il  foraggio  estivo  per  l’inverno  e  si  passò  dalla  zootecnia 

transumante a quella stanziale. Fino a questo momento nella zootecnia di montagna era 

impossibile poter nutrire le mandrie nella stagione invernale e gli allevatori erano costretti 

a spostarsi verso le zone di pianura, molte volte era già complicato arrivare a fine stagione 

e l’alimentazione degli animali veniva integrata con la somministrazione delle foglie e di 

qualsiasi tipo di erba che potesse essere raccolta (Bätzing, 2003).

Si  affermò dunque un nuovo sistema di  utilizzo  del  territorio,  che  non vedeva  più  lo 

scollamento tra piano alpino e subalpino su cui si praticava l’allevamento transumante e il 

piano collinare e montano sfruttato per le coltivazioni, bensì un sistema articolato in senso 

verticale che portò maggior indipendenza per gli abitanti delle terre alpine (Bätzing, 2003).

L’uomo iniziò a stabilizzare e a mantenere le praterie secondarie e portò alla formazione di 

due comunità vegetali non presenti naturalmente sulle Alpi, che verranno rispettivamente 

definite prative e pascolive.  Queste realtà foraggere necessitano del disturbo antropico 

ossia dello sfalcio e della concimazione per i prati, mentre i pascoli subiscono solo l’effetto 

diretto  degli  animali,  e  sono  per  questo  considerate  agroecosistemi  semi-naturali 

(Cavallero et al, 1992).

La funzione primaria riconosciuta ai prati  e pascoli  è stata inizialmente esclusivamente 

produttiva,  in quanto questi  venivano mantenuti  per far sfruttare il  terreno agli  animali 
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allevati non dovendo usare dei terreni a quote basse dove il clima è più favorevole alla 

crescita di colture agrarie con principi nutritivi utilizzabili dall’uomo (Gusmeroli, 2012).

Successivamente  con  gli  anni  ci  si  rese  conto  di  come la  gestione  attiva  delle  cenosi 

erbacee

possa garantire lo svolgimento di molte altre funzioni importantissime, tra le quali quella 

ecologica, quella protettiva e quella storico culturale (Gusmeroli, 2012).

La funzione ecologica che è stata attribuita a questi ambienti assume una certa importanza 

proprio  per  il  suo  effetto  di  poter  potenziare  la  biodiversità,  sia  introducendo  nuovi 

ambienti  ricchi  di  diversità  di  specie  in  un’area,  sia  a  livello  specifico  dove  vengono 

introdotte nuove specie sia vegetali  che animali,  arrivando ad un livello di complessità 

comparabile o superiore a quella degli ecosistemi originari. I pascoli aumentano anche la 

diversità paesaggistica, basti pensare che in caso di abbandono il territorio che inizialmente 

era coperto da pascoli intercalati a boschi o macchie boscate, risulta interessato totalmente 

da boschi  e  dunque il  paesaggio che precedentemente era  più o meno diversificato da 

ultimo si  presenta pressoché monotono e dunque molto meno piacevole di quanto non 

fosse stato in precedenza (Ziliotto et al., 2004).

Consultando i censimenti agricoli (FAOSTAT, 2013) possiamo osservare che la superficie 

agricola mondiale è costituita per circa due terzi da prati e pascoli.

Nei Paesi con grandi estensioni territoriali e scarsa densità di popolazione, i territori con la 

presenza di pascoli sono maggiormente diffusi.  Ne sono un esempio le aree tropicali e 

subtropicali  in  quanto  meno  colonizzate.  In  Europa,  se  consideriamo  anche  tutto  il 

territorio dei confini della Russia, oltre il 40% del totale dei terreni agricoli sono coperti da 

prati e pascoli permanenti o temporanei (FAOSTAT, 2013). Queste aree rappresentano le 

risorse alimentari più significative per gli erbivori allevati e domestici: i foraggi freschi o 

conservati forniscono più del 50% di alimenti per il bestiame (FAOSTAT, 2013).

In Italia, i pascoli interessano la superficie per circa 3.500.000 ha che corrisponde a circa 

3,57% del totale, ISTAT, 2011). A livello nazionale l’insieme delle superfici investite a 

prati permanenti e pascoli  sono aumentate tra il 2000 e il  2010 di 54.000 ha, con una 

variazione percentuale di +1,6%. In termini di superficie investita i prati permanenti e i 

pascoli  sono  concentrati  in  tre  Regioni  quali  Sicilia,  Piemonte  e  Sardegna,  per  un 

complesso di 1,4 milioni di ettari (ISTAT, 2011).
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Nel nostro territorio, i pascoli permanenti sono separati in aree che per la localizzazione 

topografica, per le condizioni climatiche oppure per l’origine dei terreni sono considerati 

marginali. In Italia, ritroviamo ampie tipologie di pascoli per effetto delle diverse altitudini 

e condizioni pedoclimatiche presenti; queste aree coincidono spesso con zone montane o 

collinari difficili da raggiungere.  Ne sono un esempio i pascoli di crinale delle Alpi e degli 

Appennini. I pascoli e i sistemi pastorali, in generale, sono in grado di mantenere attivi i 

territori marginali grazie al loro uso estensivo (Acciaioli et al., 2014).

L’abbandono delle pratiche agricole e pastorali ha assunto, negli ultimi decenni, un ruolo di 

primo piano in Italia e anche in Europa, con una tendenza alla costante diminuzione delle 

superfici  pastorali  e  delle  aree  coltivate,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  zone 

economicamente marginali. Per quanto riguarda l’Italia ed in particolare l’arco Alpino e 

l’Appennino settentrionale, l’abbandono delle pratiche colturali è un processo ormai in atto 

da più di mezzo secolo (Cavallero et al., 2002; Pardini, 2006).

La  contrazione  delle  estensioni  prato-pascolive  ha  riguardato  principalmente  le  zone 

montane,  dove  parallelamente  all’abbandono  delle  attività  agro-silvo-pastorali  si  è 

verificato una forte diminuzione del patrimonio zootecnico (Cavallero et al., 2002; Pardini, 

2006).

La diminuzione delle pratiche agro-silvo-pastorali da parte dell’uomo e i cambiamenti di 

uso  del  suolo  influenzano  le  dinamiche  vegetazionali,  provocando  un’interruzione 

dell’equilibrio fra cotico erboso/animale pascolante, e fra le estensioni prato-pascolive e 

boschive: processi che si riflettono in variazioni del paesaggio e dell’equilibrio che si è 

instaurato nel corso dei secoli tra le attività umane e l’ambiente (Cavallero et al., 2002).

Dall’antichità e fino al recente passato l’attività pastorale, con maggiore o minore rispetto 

di regole gestionali corrette, ha profondamente modellato il paesaggio agrario associato a 

sistemi pastorali caratterizzando estesi territori (Cavallero et al., 2002).

D’altra  parte  anche  nella  situazione  contraria  ovvero  nelle  aree  caratterizzate  da  una 

maggiore  produttività  gestite  con  criteri  molto  intensivi,  si  verificano  problematiche 

relative

all’inquinamento,  alla  diminuzione  di  fertilità  del  suolo  ed  alla  perdita  di  biodiversità 

(Lemaire et al., 2005).
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Dal punto di vista sociale decenni di anni fa i lavori che erano legati alla gestione dei prati 

e dei pascoli avevano un certo valore di interesse comunitario, soprattutto dovuto al fatto 

che l’intera comunità era basata sulla economia di sussistenza legata ai lavori agricoli e 

artigiani.

Per questo chi svolgeva i lavori molto pesanti, come il pastore o il malgaro, era ritenuto un 

custode di saperi e mestieri che hanno sempre permesso alla società di possedere alimenti 

molto ricchi da un punto di vista nutrizionale (Gusmeroli, 2012).

Negli  anni  della  ricrescita  economica,  questi  mestieri  son  stati  visti  come  arretrati  e 

destinati  a  scomparire,  andando  così  a  contribuire  non solo  alla  perdita  di  importanza 

sociale di questi  saperi,  ma anche alla perdita  degli  storici  agroecosistemi seminaturali 

(Salsa, 2007).

Tuttavia,  in  anni  più recenti,  l’aumento delle  conoscenze sulle  funzioni  dei  prati  e  dei 

pascoli, la diffusione di una maggior consapevolezza del loro valore e il ritorno di interesse 

dovuto alle nuove opportunità di  sviluppo agrituristico e di vendita diretta dei prodotti 

dell’alpeggio hanno decretato una rinnovata fortuna dell’alpeggio, che ha oggi un peso 

anche nella redazione delle politiche agricole comunitarie (Salsa, 2007).

Nuove problematiche sono però legate al cambiamento del bestiame allevato, molto più 

produttivo  ma  anche  pesante,  con  minor  attitudine  al  pascolamento  e  con  fabbisogni 

nutritivi che non sempre possono essere soddisfatti in alpeggio.

Per gestire questi complessi fenomeni è sempre più necessaria una programmazione attenta 

dell’alpeggio,  che  si  basi  su  studi  preliminari  multidisciplinari  che  possano  fornire 

indicazioni  tecniche  attendibili  e  calibrate  sul  contesto  locale.  Solo  in  questo  modo  è 

possibile  assicurare  una  buona  alimentazione  al  bestiame  (prelievi  e  qualità),  il 

mantenimento  o  miglioramento  della  qualità  foraggera  delle  cotiche  erbose,  la  loro 

integrità, l’elevata biodiversità vegetale e animale e la conservazione di uno spazio aperto e 

fruibile (Gusmeroli, 2004).

1.2La vegetazione antropica
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Quando l’uomo si insediò nelle Alpi, solo le praterie naturali che si trovavano al di sopra 

della vegetazione legnosa si prestavano ad un uso produttivo come pascolo. I fondovalle 

erano paludosi e i versanti delle montagne ricoperti fino alle alte quote da fitti boschi. Per 

creare  delle  condizioni  per  poter  vivere,  l’uomo dovette  modificare  profondamente  gli 

ecosistemi, sostituendo la copertura vegetale naturale con specie e vegetazioni adatte alle 

proprie esigenze attraverso vaste opere di disboscamento e bonifica (Salsa, 2007). I vincoli 

del territorio e la variabilità ecologica legata all’altimetria e all’esposizione imponevano 

un’organizzazione  degli  spazi  molto  attenta  e  articolata.  In  ogni  caso,  molta  energia  e 

molte risorse dovevano essere usate per gli interventi di stabilizzazione dei versanti resi 

precari  dalla  distruzione della  copertura legnosa.  Anche la  vegetazione antropica,  nelle 

Alpi, risulta essere un abbondante variabilità osservabile nella vegetazione naturale. Anche 

per essa si può pertanto riconoscere una stratificazione altimetrica (Gusmeroli et al.,2008).

Le fasce bioclimatiche più basse, fino alla boreale inferiore, sono il dominio dei castagneti, 

dei prati permanenti e delle colture agrarie. I castagneti sono diffusamente insediati nelle 

aree boscate non eccessivamente impervie e marginali delle località a clima invernale non 

troppo rigido.

L’introduzione  e  coltivazione  del  castagno  (Castanea  sativa),  con  lo  sfruttamento  del 

legname e della legna,  è stato il  principale fattore di  alterazione dei  boschi  naturali  di 

latifoglie. Grazie anche alla capacità di svilupparsi alle differenti condizioni ecologiche e la 

grande attitudine a produrre polloni, la specie domina un po’ tutti i popolamenti boschivi di 

medio-bassa quota, soprattutto dei suoli di rocce non carbonatiche (Gusmeroli, 2012).

I prati occupano invece soprattutto nei fondovalle e nei siti meno esposti dei versanti e 

delle  valli  secondarie.  La  costituzione  dei  prati  di  fondovalle  è  relativamente  recente, 

perché segue le grandi opere di bonifica effettuate a partire dal XVIII secolo. Molto più 

antichi sono i prati di versante e delle valli. Un tempo assai diffusi, ora, con l’abbandono 

dei maggenghi, sono molto frammentari (Gusmeroli, 2004).

Dalla seconda metà del XVIII secolo, in epoca rurale erano comuni i cereali, il lino, la 

canapa, gli ortaggi e la patata, che contribuivano però unicamente al sostentamento delle 

popolazioni; oggi rimangono le colture specializzate della vite e del melo che, nelle vallate 

più meridionali  a clima più favorevole,  rivestono un importante significato economico, 

basta  avere  presente  le  zone  del  Sud  Tirolo  e  della  Valtellina  (Bätzing,  2005). 
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L’esposizione geografica rappresenta  per  esse  un fattore  decisivo,  dal  momento che le 

migliori condizioni per la loro coltivazione si vengono a creare a meridione, sui fianchi 

illuminati delle vallate. Negli ultimi decenni, lungo i fondovalle più ampi e di bassa quota 

hanno  avuto  una  certa  diffusione  anche i  seminativi  foraggeri  (mais,  erbai).  La  fascia 

boreale inferiore si presta ancora alla coltivazione di cereali  (soprattutto segale,  orzo e 

grano saraceno), patate e ortaggi, ma le condizioni climatiche cominciano a farsi critiche 

(Gusmeroli, 2005).

I prati si intersecano ai pascoli e quasi sempre sono utilizzati nella duplice modalità (taglio 

estivo seguito da pascolamento autunnale). Questi rimangono una piccola parte anche nella 

fascia  superiore,  per  scomparire  definitivamente  più  in  alto.  Da  qui  la  vegetazione 

antropogena  si  riduce  ai  pascoli,  che  possono  portarsi  fino  ai  limiti  della  vegetazione 

continua (Gusmeroli, 2012).

Le colture agrarie, richiedendo la lavorazione principale del suolo, alterano profondamente 

gli ecosistemi, in misura maggiore nei fondovalle o in zone di pianura, dove gli apporti 

energetici esterni sono elevati (concimazioni, irrigazioni, trattamenti etc.), meno in quota, 

dove i vincoli pedoclimatici e logistici impongono restrizioni alle immissioni esterne, in 

favore dell’energia biologica (lavoro dell’uomo e degli animali).  Meno distruttive sono le 

foraggere permanenti, svincolate dalla lavorazione del suolo. La situazione muta per altro 

passando dai prati di fondovalle, a quelli di versante e ai pascoli. Nei prati di fondovalle si 

praticano  anche  quattro  sfalci  l’anno  e  le  fertilizzazioni  possono  raggiungere  dosaggi 

consistenti, modificando più pesantemente i caratteri del sistema; nei prati in quota i tagli 

scendono a uno o due, con restituzioni organiche decisamente più basse; nei pascoli, infine, 

l’utilizzazione avviene direttamente con gli animali, quindi con un bassissimo investimento 

di lavoro e materiali (Gusmeroli, 2012). Questo non significa che i sistemi intensivi siano 

automaticamente  meno  sostenibili  di  quelli  estensivi.  Una  coltivazione  biologica,  ad 

esempio, può essere più compatibile e stabile di un pascolo mal condotto. Ciò è il risultato 

da un lato della riduzione delle superfici produttive determinata dall’espansione urbanistica 

e dall’abbandono dei pascoli e dei prati in quota, dall’altro del massiccio incremento delle 

importazioni di alimenti (concentrati e foraggi) da territori extra-alpini che permettono di 

mantenere carichi animali decisamente superiori a quanto sarebbe consentito dalle sempre 
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più ridotte risorse autoctone. Si pone dunque con urgenza il problema di un riequilibrio e 

riordino del sistema e di una salvaguardia delle superfici foraggere (Gusmeroli, 2008).

All’interno degli stessi pascoli si può poi stabilire un ulteriore discriminante tra i pascoli 

ricavati  nel  dominio  della  vegetazione  legnosa,  attraverso  cioè  la  distruzione  della 

vegetazione originaria, e quelli nel dominio delle praterie naturali,  derivati da semplice 

modificazione della composizione floristica del manto erboso. In termini di superficie, le 

foraggere permanenti prevalgono largamente sulle colture, come i pascoli sui prati. Questo 

consente di qualificare il sistema agricolo alpino come globalmente estensivo, nonostante 

la  riconversione  in  senso  industriale  della  zootecnia  attuata  negli  ultimi  decenni  e 

l’abbandono della pratica alpestre (Gusmeroli, 2002).

Quando si parla di ambiente Alpino, si tratta di un paesaggio che, appare profondamente 

trasformato dall’uomo, diversificato e reso più attraente ed ospitale. Un paesaggio che a 

ragion  veduta  può  definirsi  culturale,  frutto  del  lavoro  di  generazioni  di  contadini  e 

testimonianza della loro capacità di lavorare in maniera intelligente con i ritmi della natura, 

utilizzandone con equilibrio e consapevolezza le risorse. Non si deve mai dimenticare che 

il  paesaggio  culturale  alpino  nasconde,  dietro  la  sua  armonia,  una  particolare  fragilità 

(Bätzing, 2005). Senza assidui interventi di stabilizzazione il suo destino è il degrado, che 

porta con sé rischi di catastrofi per gli stessi territori sottostanti. Lo spopolamento della 

montagna,  come la pretesa di trasformare le Alpi in spazi selvaggi senza una presenza 

stabile  dell’uomo,  sono  pertanto  fenomeni  molto  pericolosi,  sui  quali  occorrerebbe 

riflettere con attenzione (Gusmeroli, 2012).

1.3.0 Inquadramento geomorfologico della Val Grosina (ASSI e coll. 1995)

La Val Grosina è una valle laterale destra dell’Alta Valtellina, dominata dalle vette della 

Cima  Viola  (3.374  m)  e  del  Pizzo  Dosdè  (3.280  m).  La  valle,  nei  pressi  del  bacino 

artificiale  di  Fusino,  si  suddivide  in  Val  Grosina  Occidentale  (orientata  E-0)  e  in  Val 

Grosina Orientale (orientata N-S), entrambe confinanti con la Val Viola (Passo Dosdè e 

Passo Verva).

La fisionomia morfologica della Val Grosina mostra ancora molto evidente l’impronta del 

glacialismo passato. Osservando i profili geologici ci accorgeremmo delle numerose tracce 
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delle  numerose  fasi  di  avanzata  glaciale  che  hanno  interessato  la  valle  durante  il 

Pleistocene.

In tale periodo infatti un grande ghiacciaio dalla Val Viola, oltrepassando il Passo Verva, 

occupava l’intera Val Grosina e confluiva con il ghiacciaio che discendeva la Valtellina.

Il passaggio all’Olocene vede il ritiro della lingua glaciale principale dalla Val Grosina con 

la formazione di piccoli  apparati  glaciali  alle pendici delle più alte creste rocciose alla 

testata  della  valle.  Oggi  i  ghiacciai  rivestono  un  ruolo  molto  modesto  nell’azione 

modellatrice del paesaggio, essendo ridotti sia in numero (solo due apparati sono ancora 

presenti:  Ghiacciaio del  Lago Spalmo,  nella  Val  Grosina Occidentale,  e Ghiacciaio del 

Lago Calosso, nella Val Grosina Orientale), sia in superficie (la loro area è riconducibile 

solo  a  poche  decine  di  ettari).   I  pochi  cordoni  morenici  tardo-wurmiani  preservati 

dall’erosione, quelli relativi alla Piccola Età Glaciale meglio conservati e visibili, occupano 

principalmente i circhi delle valli laterali.

1.3.1 Caratteri climatici e pedoclimatici (ASSI e coll. 1995)

Il clima è di tipo centroalpino, con precipitazioni medio-basse (800-1.000 mm alle quote 

dei maggenghi e dei pascoli bassi), più consistenti in primavera ed estate.

Dal punto di vista termico, l’escursione media annua si aggira sui 20°C nella parte bassa 

della valle e va diminuendo quanto più ci  si sposta verso il  suo interno e a quote più 

elevate, secondo il noto fenomeno di aumento dell’oceanicità con l’altitudine.

Il regime di umidità è di norma udico (precipitazioni sufficienti per la normale crescita 

della vegetazione), se non perudico (precipitazioni eccedenti l’evapotraspirazione in ogni 

mese dell’anno): ciò non toglie che in alcune annate più siccitose, specialmente su suoli 

sottili ed esposti a meridione, possano manifestarsi segni di carenza idrica.

Il  regime di temperatura è un po’ più articolato: mesico (temperatura media annua del 

suolo superiore a 8°C) fino a poco sopra i 1.100 m di quota, passa a frigido o cryico più in 

alto, diventando pergelico (media annua inferiore allo zero) oltre i 2.500 m.

1.3.2 Aspetti vegetazionali (ASSI e coll. 1995)
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La flora e la vegetazione che possiamo osservare oggi in Valle Grosina è frutto dell’era 

olocenica della vegetazione, che ha seguito l’ultimo degli eventi glaciali del quaternario.

Questi eventi sono in grado di spiegare tra le altre cose la presenza numerosa di specie che 

sono distribuite su tutta la fascia alpina presenti nella flora attuale. Alcune di queste sono 

oggi presenti come veri e propri relitti glaciali, quali ad esempio  Linnea borealis, Pinus  

cembra, Vaccinium oxycoccos. Il substrato roccioso di tipo silicatico consente lo sviluppo 

di vegetazioni di tipo acidofilo, mentre gli elementi a ecologia neutro-basofila sono limitati 

a qualche specie, quale ad esempio Anthyllis alpestris, o a qualche limitatissimo lembo di 

vegetazione nei pressi dei rari affioramenti di calcari metamorfici.

In valle Grosina sono presenti  principalmente quattro piani altitudinali  caratterizzati  da 

gruppi di vegetazione ben differenziati. Il piano montano si sviluppa dal fondovalle e, fino 

ai 1.400 metri, è caratterizzato dai boschi di latifoglie costituiti principalmente da querce e 

tigli mentre, negli impluvi, si hanno formazioni a dominanza di frassino.

Da segnalare la mancanza del faggio, tipica essenza mesofila che non tollera climi di tipo 

continentale. Sui versanti con esposizione verso meridione, soprattutto presso lo sbocco 

sulla  Valtellina,  sono  presenti  pinete  a  pino  silvestre,  che  confermano  il  carattere  di 

continentalità del clima. Verso la parte superiore di questo orizzonte, al di sopra dei 1.400 

metri, si hanno formazioni boschive dense dominate dall’Abete rosso.

Il piano subalpino si estende tra i 1.700 e i 2.000-2.200 metri ed è caratterizzato da boschi 

di abete rosso, più diradati rispetto ai precedenti, che presentano un sottobosco formato da 

ericacee.  Questi  boschi  vengono sostituiti,  salendo in quota,  da lariceti  che segnano il 

limite  superiore  delle  formazioni  arboree.  Come  è  frequente  sulle  Alpi,  questo  limite 

spesso è stato abbassato artificialmente dall’azione antropica, soprattutto al fine di ricavare 

nuovi pascoli.

Sopra il limite del bosco si sviluppa una fascia, detta degli arbusti contorti, caratterizzata 

da varie ericacee, in particolare rododendro e varie specie di mirtillo.

Il piano alpino si estende oltre i 2.200 metri ed è caratterizzato dalla presenza di praterie 

naturali, principalmente a  Carex curvula. Un tipico adattamento delle specie vegetali che 

crescono nel piano alpino consiste nella riduzione di dimensioni, soprattutto delle parti 

aeree.
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Nelle  zone  più  elevate,  nel  piano  nivale,  si  ha  una  vegetazione  periglaciale  di  tipo 

discontinuo, caratterizzata da  Androsace alpina ed altre specie a pulvino. L’attività degli 

agenti  geomorfologici  e  la  forte  energia  delle  superfici  impediscono  spesso  anche 

l’espressione di questa stentata vegetazione.

1.3.2.1 La vegetazione periglaciale e nivale (ASSI e coll. 1995)

Androsacetum alpinae Br.-Bl. 1918

Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1913

Polytrichetum sexangularis Br.-Bl. 1926

La vegetazione periglaciale caratterizzata da Androsace alpina in Valle Grosina è limitata 

alle creste e agli sfasciumi delle zone più elevate.

Le piante a cuscinetto danno una caratteristica fisionomia a questa vegetazione molto rada, 

che  indica  l’efficacia  di  questa  forma  biologica  nel  resistere  all’inclemenza  del  clima 

alpino.

Il contingente floristico è limitato a poche specie di fanerogame, a cui si accompagna il 

caratteristico lichene Solorina crocea.

La specie guida è costituita da  Salix herbacea, a cui si accompagnano  Arenaria biflora, 

Gentiana bavarica, Gnaphalium supinum, Soldanella pusilla.

In situazioni di innevamento ancora maggiore si ha una completa dominanza della briofita 

Polytrichum norvegicum, ed una ulteriore riduzione della complessità floristica.

1.3.2.2 Le praterie Alpine (ASSI e coll. 1995)

Sopra il limite degli alberi la distribuzione della vegetazione dipende principalmente dalla 

topografia  e  dai  fattori  geomorfologici.  Fattori  climatici  come  il  vento  e  la  copertura 

nevosa sono influenzati fortemente dal rilievo, e danno origine a una serie di microclimi e 

microambienti dove le condizioni variano significativamente anche in aree ristrette.

Dal punto di vista climatico la durata della copertura nevosa ed il gelo del terreno sono 

determinanti per la lunghezza del periodo vegetativo, che rappresenta un fattore cruciale 
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per molte specie. Gli ambienti alpini presentano una stagionalità sia della produttività che 

della quantità di nutrienti. Non è chiaro quanto i nutrienti siano limitanti sulla produttività.

Gli  studi esistenti suggeriscono che in questi  ambienti i  vegetali sono sempre al limite 

dell’insufficienza di elementi essenziali,  soprattutto azoto e fosforo, nonostante il  suolo 

non sia particolarmente deficiente di questi nutrienti, che però sono in gran parte in forma 

non assimilabile.

I pascoli a carice ricurva (ASSI e coll. 1995) Caricetum curvulae Bk.-Jer. 1907

Nell’area di studio questa formazione climacica è presente tra i 2.400 ed i 2.800 metri di 

quota,  dove i  curvuleti  costituiscono la  formazione vegetale  dominante.  Verso il  limite 

inferiore di distribuzione sono legati a superfici ben innevate, e sono caratterizzati dalla 

dominanza  di  un’altra  carice, C.  sempervirens,  specie  maggiormente  termofila  che  si 

rinviene frequentemente anche in altre tipologie, come i nardeti e le praterie a  Festuca 

varia. I curvuleti tipici presentano una composizione floristica ben definita, in cui le specie 

più  frequenti  sono  Agrostis  rupestris,  Senecio  incanus,  Oreochloa  disticha,  Phvtewna  

globulariifolium, Pedicularis kemeri.

Al di sopra dei 2.600 metri tendono a frammentarsi, riuscendo a formare praterie dal cotico 

continuo soltanto sui dossi precocemente liberi dalla neve, spesso con la presenza di Elyna 

myosuroides.  Al  di  fuori  di  questa  situazione  morfologica  si  possono  ancora  ritrovare 

curvuleti impoveriti, sotto forma delle associazioni dell’orizzonte subnivale, ovvero degli 

igrocurvuleti  e  dei  curvuleti  subnivali.  Generalmente  occupano  superfici  stabili 

geomorfologicamente, su cui si possono formare suoli con orizzonti ben espressi.

La  composizione  floristica  dei  curvuleti  grosini  è  caratterizzata  dalla  mancanza  delle 

specie di primule che sono tipiche di questa fascia di vegetazione sul versante opposto 

della Valtellina:  Primula glutinosa e  P. daonensis, sono infatti totalmente assenti,  e con 

esse manca la caratterizzazione fisionomica che hanno i primulo-curvuleti. Le primule che 

si rinvengono sono P. latifolia e P. hirsuta, che sono però piuttosto infrequenti.

Il Festucetum halleri è un’associazione che dovrebbe occupare una fascia intermedia tra i 

nardeti ed i curvuleti. In Valle Grosina, pur essendo stata rilevata, a volte con coperture 

elevate,  la  specie  caratterizzante,  Festuca  halleri,  non  sembra  essere  presente  con  un 

insieme di specie caratteristiche tali da derivarne una netta differenziazione floristica.
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I curvuleti di quota (ASSI e coll. 1995)

Caricetum curvulae hygrocurvuletosum Br.-Bl. 1926 Caricetum curvulae subnivale Br.-BI. 

1926

Caricetum curvulae elynetosum Br.-BI. 1926

L’igro-curvuleto è un’associazione localizzata in situazioni morfologiche caratterizzate da 

un notevole innevamento, formando una fascia di transizione alla vegetazione delle vallette 

nivali dominata da Salix herbacea.

Si  differenziano  fisionomicamente  dai  curvuleti  tipici  per  la  discontinuità  del  cotico 

erboso, a cui corrisponde a livello floristico una maggiore presenza di indicatori nivali, 

ovvero

delle  specie  caratteristiche  del  Salicion  herbaceae.  L curvuleti  subnivali  rappresentano 

l’aspetto  di  quota dei  pascoli  a  carice curvula,  che  sono divenuti  frammentari  a  causa 

dell’aggressività dei fattori climatici e geomorfologici; si incontrano generalmente sopra i 

2.700 metri di quota. A livello floristico sono ben evidenziati dalla presenza di specie a 

cuscinetto quali Saxifraga bryoides e Minuartia sedoides. Sembrano costituire la normale 

fascia  di  transizione  alla  vegetazione  peri  glaciale,  costituita  principalmente  dalle 

formazioni ad Androsace alpina.  In situazioni di cresta compare con una certa frequenza 

Elyna myosuroides, ciperacea in grado di resistere in modo notevole all’azione disseccante 

del  vento.  Su rocce silicee non sembra riuscire  a formare le  formazioni  tipiche che si 

rinvengono  sui  substrati  calcarei,  ma  piuttosto  si  inserisce  in  una  vegetazione  povera 

floristicamente, con una notevole presenza di specie caratteristiche dei curvuleti.

I pascoli a nardo (ASSI e coll. 1995)

Nardetum alpigenum Br.-BI. 1926

I pascoli a nardo rappresentano le tipiche praterie secondarie presenti dal piano montano 

alla parte inferiore del piano alpino, determinate e mantenute dall’azione del pascolo del 

bestiame.  A livello  fisionomico  sono  dominate  dalla  presenza  del  nardo,  graminacea 

capace  di  raggiungere  coperture  anche  molto  elevate,  che  vengono  generalmente 

considerate come indice di degradazione del pascolo. Il tipo di gestione a cui è sottoposto il 

pascolo ha sensibili effetti sulla sua composizione; ne risulta un distinto gradiente floristico 
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che va  dalle  zone  sovraccaricate  alle  zone  poco utilizzate  o  utilizzate  in  passato  dalla 

pastorizia, queste ultime oggi generalmente caratterizzate dal progressivo inarbustamento. 

I suoli risultano spesso disturbati dall’azione del pascolo, con la creazione di sentieramenti 

fitti e rotture del cotico erboso che possono innescare fenomeni erosivi.

Floristicamente  sono  caratterizzati  da  Leontodon  helveticus,  Potentilla  aurea,  Amica  

montana,  Carex sempervirens, oltre  che da buone foraggere  quali Trifolium alpinum e 

Anthoxanthum alpinum.

Le prateria a festuca varia (ASSI e coll. 1995) Festucetum variae (Bk.-Jer. 1907) Br.-Bl. 

49

Sono praterie diffuse sui quadranti meridionali, soprattutto in condizioni di forte pendenza, 

a partire dal limite superiore del bosco e fino al limite superiore delle formazioni erbacee 

chiuse.  Sul  versante  meridionale  delle  Alpi  formano  estese  praterie,  mentre  sulle  Alpi 

Retiche, probabilmente per cause climatiche, sono meno diffuse. Comunque in valle sono 

presenti su ampie superfici e raggiungono quote ragguardevoli (sono state rilevate fino a 

2.650-2.700  m)  su  forti  pendenze  in  buona  esposizione.  Il  gruppo  che  caratterizza 

floristicamente queste formazioni è costituito da Laserpitium halleri, Pedicularis tuberosa,  

Bupleurum  stellatum,  Juncus  trifidus.  Fisionomicamente  sono  caratterizzate  dalla 

dominanza di Festuca varia.

Dal  punto  di  vista  pedologico  sono  formazioni  molto  interessanti,  perché  usualmente 

presentano suoli sensibilmente diversi da quelli dei pascoli circostanti,  con un notevole 

sviluppo di orizzonti ricchi in sostanza organica, spesso a diretto contatto con il substrato.

I prati sfalciati (ASSI e coll. 1995)

Trisetetum flavescentis Bk.-Jer. 1907

I prati sfalciati al di sopra dei 900 metri e fino al limite altitudinale superiore di queste 

colture rientrano nel gruppo dei triseteti,  per la caratteristica presenza della graminacea 

Trisetum flavescens. Questa associazione vegetale, di chiara origine antropogena, deve il 

suo mantenimento all’ azione continua dell’uomo. Che attraverso lo sfalcio seleziona una 

componente floristica peculiare, formata essenzialmente dalle specie in grado di riprodursi 

per via vegetativa, generalmente stolonifere.
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In Valle Grosina lo sfalcio viene compiuto ancora oggi fino a quote vicine ai 2.000 metri e 

la  fienagione viene compiuta da una a tre  volte  all’anno, anche su prati  con pendenze 

elevate.  La  diversità  floristica  è  generalmente  elevata:  tra  le  varie  specie  si  segnalano 

Ranunculus  acris,  Lychnisflos-cuculi,  Viola  tricolor,  Leucanthemum  vulgare,  Rumex 

alpestris. Negli aspetti di quota Trisetum flavescens non è stato rilevato.

1.3.3 La vegetazione palustre (ASSI e coll. 1995)

Caricionfuscae Kock 1926

Pino mugo-Sphagnetum

In Valle  Grosina,  non è  frequente rinvenire  vegetazione di  tipo palustre.  Generalmente 

questa è presente sulle rive dei piccoli specchi lacustri  e di  origine glaciale presenti in 

valle, che

in alcuni casi sono già completamente occupati dall’accumulo della torba.

La vegetazione torbigena viene distinta principalmente in base alle specie che in modo 

maggiore contribuiscono alla formazione della torba.

Le torbiere a carici, o torbiere piane, sono caratterizzate dalla presenza di Carex fusca e da 

varie altre specie di carice quali C. irrigua, C. canescens, C. stellulata, oltre che Agrostis  

canina, Juncus filiformis, Viola palustris, Eriophorwn angustifolium.

Decisamente meno comuni sono quelle caratterizzate dagli sfagni, come la vasta torbiera 

nei pressi del rifugio Falck, senza dubbio uno dei biotopi maggiormente interessanti della 

valle.

1.3.4 La vegetazione arbustiva (ASSI e coll. 1995)

Gli arbusteti a rododendro (ASSI e coll. 1995) Vaccinio-Rododendretum ferruginei Br.-Bl. 

1927  La  parte  superiore  dell’orizzonte  subalpino  è  caratterizzata  dalla  presenza  degli 

arbusteti  dominati  fisionomicamente  dal  rododendro,  a  cui  si  associa  il  mirtillo  nero 

(Vaccinium myrtillus). Lo strato arboreo, quando è presente è formato da larice o cembro. 
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In  Valle  Grosina,  essendo  quest’ultima  conifera  piuttosto  rara,  si  rinvengono  estese 

formazioni vegetali in cui il larice è l’unica specie arborea.

La  fisionomia  è  quindi  completamente  determinata  dal  rododendro,  che  forma  densi 

arbusteti,  in cui le ericacee producono la maggior parte della biomassa, lasciando poco 

spazio per altre specie arbustive od erbacee. Tra queste sono molto frequenti  Juniperus  

nana, Lonicera coerulea, Homogine alpina, Calamagrostis villosa.

Gli arbusteti a loiseleuria (ASSI e coll. 1995)

Loiseleurio-Cetrarietwn Br.-Bl. 1926

Rappresentano  l’estremo  xerofilo  della  vegetazione  del  piano  alpino,  occupando 

tipicamente la sommità di dossi spazzati dal vento, spesso precocemente privi di copertura 

nevosa, che durante l’inverno svolge una funzione fondamentale di protezione.

Fisionomicamente sono caratterizzati da Loiseleuria procumbens, arbusto a spalliera che lo 

rendono particolarmente  adatto  a  questi  ambienti,  oltre  che da altre  ericacee,  quale  ad 

esempio Vaccinium uliginosum. Vi può essere anche una notevole copertura di licheni.

La  specie  che  trova  l’optimum  ecologico  in  questa  situazione  è,  oltre  a  Loiseleuria  

procumbens,  Luzula  lutea,  oltre  ai  licheni  quali  Cladonia  gr.  Islandica e  Cladonia  gr.  

Arbuscula.

1.3.5 I boschi di conifere (ASSI e coll. 1995)

Le peccete

Piceion abietis Pawl. In Pawl. Et al. 1928

Vaccinio- Piceenion Oberd. 1957

Le associazioni forestali acidofile del piano montano e subalpino sono caratterizzate dalla 

presenza dell’abete rosso,  Picea excelsa. Questa conifera è in grado di formare un denso 

strato  arboreo  attraverso  il  quale  filtra  ben  poca  luce.  Il  sottobosco di  conseguenza  si 

presenta decisamente rado e povero di specie, tra cui abbondano i muschi. Specie presenti 

in  queste  peccete  tipiche  dell’orizzonte  montano  sono  Veronica  urticifolia,  Mycelis  

muralis, Lonicera alpigena. Le peccete montane originano boschi estesi dai 1.400 fino ai l.  

700 metri.
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Il peccio e le ericacee hanno un ruolo fondamentale nei processi di podzolizzazione che 

spesso  si  osservano  nei  suoli,  attraverso  la  produzione  di  una  lettiera  lentamente 

decomponibile, che produce un humus di tipo mor.

I  boschi  della  valle  si  presentano  spesso  rimaneggiati,  con  forte  influenza  antropica. 

Soprattutto nella valle di Eita si hanno impianti artificiali di conifere.

Le pinete a pino silvestre (ASSI e coll. 1995)

Erico-Pinetum sylvestris Br.-Bl. 1939

Si presentano come formazioni boschive piuttosto fitte, in parte di origine artificiale.

Lo strato arboreo è generalmente dominato da Pinus sylvestris, a cui si associano esemplari 

di  Populus tremula,  Quercus petraea, Castanea sativa,  che vanno a costituire anche la 

parte prevalente dello strato arbustivo.

Lo strato erbaceo, molto rarefatto, comprende Hieracium sylvaticum, Polypodium vulgare,  

Monotropa hypopitys, Lathyrus montanus, insieme ad Avenella flexuosa e Luzula nivea.

1.3.6 Tipologie pedologiche principali (ASSI e coll. 1995)

I suoli meno evoluti sono senz’altro i Leptosols, rinvenibili alle alte quote e sui versanti 

non stabilizzati, che ricevono frequenti ricoperture di materiali grossolani, scheletrici. Sono 

diffusi sia il tipo Dystric sia l’Umbric, i quali si differenziano per l’assenza o la presenza di 

un epipedon umbrico. Molto più rari sono i Lithic Leptosols. I Cambisols, caratterizzati dal 

possesso di un orizzonte diagnostico cambico, si ritrovano nelle parti medio-basse della 

valle, per lo più sotto vegetazione boschiva a latifoglie, oppure erbacea a prato, sempre in 

situazioni stabili. Sono diffusi sia come Humic (o meglio Umbri-Humic), sia come Dystric 

Cambisols, distinguibili per la presenza o meno di un epipedon umbrico.

I suoli caratteristici della fascia medio-alta della valle sono i Podzols, che si trovano per lo 

più sotto vegetazione boschiva a conifere, oppure arbustiva ad ericacee, oltre il limite di 

crescita degli alberi. Talvolta di fronte ad un suolo tipo Podzol.

L’orizzonte albico, colonizzato dalle radici dei vegetali, si trasforma in umbrico.
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Si  presentano  in  due  tipi  fondamentali:  Cambie  Podzols,  privi  di  orizzonte  albico  e 

contemporaneamente privi anche di un sottorizzonte arricchito di sostanza organica (Bhs), 

e Haplic Podzols, provvisti di orizzonte albico e/o di sottorizzonte Bhs.

Particolarmente importanti, almeno in termini di diffusione relativa sono i Regosols, suoli 

che  si  trovano  in  una  fase  ancora  iniziale  del  processo  evolutivo.  Essi  sono  privi  di 

orizzonti diagnostici di profondità, possiedono talvolta un epipedon umbrico e hanno un 

contenuto  in  scheletro  spesso  abbondante,  ma  non  tanto  da  essere  classificati  come 

Leptosols.

Suoli di questo tipo sono di solito rinvenibili a quote elevate, su substrati di tipo detritico; 

si  ritrovano talvolta  anche in  situazioni  dove i  processi  erosivi  sono molto  marcati,  la 

pedogenesi non riesce a progredire e pertanto i suoli sono in una continua fase giovanile.

Altri suoli presenti nell’ area, impianti in termini tassonomici ma a limitata diffusione, sono 

gli  Histosols,  caratteristici  di  stazioni dove l’acqua permane durante lunghi periodi  nel 

corso dell’anno e la vegetazione, di tipo igrofilo, si decompone con difficoltà, andando a 

costituire potenti orizzonti.
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1.3.7 Le attività antropiche (ASSI e coll. 1995)

Il pascolo del bestiame è, tra le attività antropiche, quella che contribuisce maggiormente 

alla  caratterizzazione  del  paesaggio  montano:  molte  aree  a  pascolo,  abbandonate  a  sé 

stesse,

vedrebbero in poco tempo il ritorno dell’arbusteto o del bosco.

Nei 12 alpeggi censiti in Val Grosina (superficie pascolata: circa 3.500 ettari), vi è stata nel 

tempo una marcata diminuzione del carico di bestiame: nel 1978-80 erano presenti 1.073

UBA a fronte delle 2.153 UBA (registrate dallo studio SERPJERJ1903).

È interessante riprendere alcune delle considerazioni che questi faceva a proposito delle 

alpi  di  Val  Grosina,  e  più  in  particolare  di  quelle  di  Grosio,  per  avere  un’idea  della 

situazione d’inizio secolo: “attualmente, a Eita, il carico di bestiame è molto basso e si 

aggira sulle 50 UBA, a fronte delle 98 censite nel 1980; a inizio secolo il carico era di circa 

200 UBA,  di  cui  la  metà  costituite  da  equini  e  ovicaprini  (soprattutto  pecore).  Anche 

considerando l’aumento del fabbisogno nutritivo del bestiame da inizio secolo a oggi, si 

può valutare che il carico sia attualmente circa l /3 di quello esistente cent’anni fa. Oggi la 

situazione non si è dislocata di molto nonostante ci sia stato un notevole aumento di capi 

allevati e le 550 UBA che sono state rilevate comprendono tutto il territorio di Grosio e 

quindi comprendono anche capi al di fuori della Val Grosina” (SIARL 2013).

La mandria, a Eita, è composta da bovine da latte di razza Bruna, che vengono portate 

all’alpeggio direttamente dai piccoli proprietari-allevatori di Grosio, i quali si occupano 

individualmente della cura del bestiame e della mungitura dei pochi (3-4) capi della loro 

stalla.

Per  meglio  comprendere  l’economia  agro-pastorale  in  Val  Grosina,  è  interessante 

considerare  lo  spostamento  della  piccola  mandria  famigliare  all’interno  della  valle  nel 

corso dell’anno: le famiglie di Grosio posseggono un certo numero di baite, disposte a 

varie quote, e si spostano in questi nuclei con il progredire della stagione. All’inizio si 

portano nella parte bassa, fino ai maggenghi (1.200-1.400 m di quota); qui rimangono per 

un certo periodo, fin che la vegetazione erbacea si sviluppa più in quota; poi salgono verso 

i 1. 700-1.800 m, nella parte bassa degli alpeggi.  Da qui comincia l’utilizzo dell’alpe; nel 

mese  di  luglio  vengono  toccate  le  quote  più  elevate.  In  seguito  si  ridiscende.  Nei 
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maggenghi  si  rimane  fino  a  novembre  inoltrato.   Lo sfalcio  dei  prati  comporta  anche 

l’utilizzo di superfici a fortissima pendenza, assolutamente non meccanizzabili e sulle quali 

tutte  le  operazioni  devono  essere  eseguite  manualmente.  Il  forte  attaccamento  che  la 

popolazione  della  Val  Grosina  manifesta  verso  le  sue  terre  è  evidenziato  anche  dalla 

ristrutturazione di numerose baite e dalla manutenzione dei prati all’intorno. Sempre più 

spesso lo sfalcio di questi prati maggenghi non ha più un significato tecnico-economico, di 

approvvigionamento di foraggio, quanto piuttosto quello di mantenimento della gestione 

del tenitorio: l’erba sfalciata viene pertanto lasciata decomporsi.

Allo stesso modo, anche le baite sono sempre meno utilizzate a fini produttivi, ma si vanno 

trasformando  con  rapidità  in  abitazioni  del  fine-settimana  e  per  le  vacanze  estive  dei 

Grosini.
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2-SCOPO DELLA RICERCA

Questo studio si divide su due aspetti strettamente legati alle attività zootecniche, in modo 

particolare al recupero di foraggio in zone non più gestite da anni.

Nella prima parte del lavoro si è ricostruito lo stato gestionale dei prati di versante dislocati 

al di sopra dell’abitato di Fusino, lungo i rami della Valle di Sacco e della Valle d’Eita, 

mettendo a confronto i prati che vengono tuttora sfalciati e quelli che si trovano in stato di 

abbandono o semi abbandono, in relazione con l’altitudine e la pendenza in cui si trovano i  

prati. Lo scopo di questo primo lavoro è stato quello di individuare se l’abbandono delle 

pratiche di fienagione sia strettamente correlato con la scomodità dell’utilizzo del prato, in 

base all’altimetria, alla pendenza e all’esposizione.

Nella  seconda  parte  dello  studio  si  è  stimato  il  potenziale  foraggero  complessivo  del 

Comune di  Grosio,  nell’intento di  avere una base di valutazione della  sostenibilità  del 

sistema zootecnico e avanzare delle ipotesi di recupero e valorizzazione del patrimonio 

prativo, anche per i servizi eco sistemici di cui beneficia l’intera collettività (estetica del 

paesaggio;  biodiversità;  protezione  idrogeologica;  contrasto  all’effetto  serra,  cultura  e 

identità del territorio e altro ancora).

Lo studio è stato realizzato attraverso osservazioni di campo, condotte in tarda estate-inizio 

autunno dell’anno 2015 e elaborazioni a tavolino, per le quali sono stati utilizzati anche 

dati estratti dalle orto-foto e dal SIARL.
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3-MATERIALI E METODI

3.0 Geographic information system (wikipedia.org)

Un  GIS  è  un  sistema  informativo  computerizzato  che  permette  l'acquisizione,  la 

registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati 

geografici (geo-riferiti).  Si tratta quindi di un sistema informatico in grado di produrre, 

gestire  e  analizzare  dati  spaziali  associando  a  ciascun  elemento  geografico  una  o  più 

descrizioni alfanumeriche.

L'aspetto che caratterizza il GIS è quello geometrico, poiché memorizza la posizione del 

dato  impiegando  un  sistema  di  proiezione  reale  che  definisce  la  posizione  geografica 

dell'oggetto. 

L'informazione  territoriale  può  essere  codificata  in  un  sistema  informativo  geografico 

attraverso due tipologie principali di dato: il dato vettoriale e il dato raster.

I dati vettoriali sono costituiti da elementi semplici quali punti, linee e poligoni, codificati e 

memorizzati  sulla base delle loro coordinate.  Il dato raster permette di rappresentare il 

mondo reale attraverso una matrice di celle, generalmente di forma quadrata o rettangolare, 

dette pixel. I dati vettoriali e i dati raster si adattano ad usi diversi. La cartografia vettoriale 

è  particolarmente adatta  alla  rappresentazione  di  dati  che  variano in  modo discreto,  la 

cartografia  raster è  più adatta alla  rappresentazione di  dati  con variabilità continua (ad 

esempio un modello digitale di elevazione o una carta di acclività del versante).
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 3.1 Utilizzo di software GIS per la caratterizzazione dell’uso suolo di una determinata area 

di studio.

L’utilizzo di software GIS per la caratterizzazione dell’uso suolo di una determinata area di 

studio, si esegue a monitor, grazie alla visualizzazione di aerofoto ortorettificate.

 Una ortofoto è una fotografia aerea che è stata geometricamente corretta (cioè che ha 

subito  procedimento  di  ortofettifica)  e  georeferenziata  in  modo  tale  che  la  scala  di 

rappresentazione  della  fotografia  sia  uniforme,  cioè  la  foto  può  essere  considerata 

equivalente  ad  una  mappa.   L’utilizzo  di  strumenti  GIS  risulta  decisamente  utile  nel 

contenimento dei tempi e delle uscite sul territorio necessari per la realizzazione di una 

cartografia dettagliata.

3.2 GIS e lavoro fatto in Valgrosina.

Il  lavoro  svolto  in  Valgrosina  è  consistito  nell’individuazione  di  tutte  le  superfici  a 

vegetazione erbacea presenti osservando le ortofoto della zona.

Per  queste  aree  si  sono fatte  osservazioni  dirette  in  campo con un lavoro  di  indagine 

preliminare, che ha consentito di definirne i livelli di utilizzo seguenti: 

- sfalcio tradizionale con asportazione del foraggio ottenuto, 

- sfalcio con solo fine di pulizia del cotico (lasciando il foraggio sul terreno o con 

accumulo dello stesso), 

- abbandono dello sfalcio a favore del pascolamento diretto con animali, 

- bruciatura della vegetazione in tarda estate, 

- completo abbandono del prato.

 Le  aree  sono  state  fotografate  principalmente  nel  periodo  di  ottobre-novembre  2016, 

periodo nel  quale  è  stato possibile  notare  i  diversi  stati  in  cui  riversano i  prati  a  fine 

stagione.

Le funzioni GIS che sono state applicate sono le funzioni di overlay, che sono state tra le 

prime ad essere applicate in un GIS, e rimangono ancora oggi le funzioni di base in questi 

sistemi.
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Le tabelle sono una parte integrante del sistema informativo. Ogni tabella è relativa ad un 

gruppo omogeneo di elementi geografici della carta (le strade, i fiumi, le curve di livello, 

ecc.) ed è costituita da un numero variabile di righe e colonne. Ogni riga (record) contiene 

la  descrizione  di  un  singolo elemento  geografico  ed  ogni  colonna (campo o  attributo) 

memorizza uno specifico tipo di informazione. Le caratteristiche degli elementi geografici 

sono generalmente tradotte in codici numerici o alfabetici, prima di essere inserite nella 

relativa tabella.

 Concettualmente  si  tratta  di  funzionalità  molto  semplici,  ma  solo  la  presenza  di  una 

raccolta dei dati in una struttura topologica permette di realizzare queste elaborazioni in 

modo efficace. Infatti il risultato della sovrapposizione di diversi livelli informativi non 

deve essere solamente visuale, cioè si possono vedere gli elementi sovrapposti ma devono 

soprattutto  essere  a  livello  degli  attributi,  che  devono  essere  riportati  da  un  livello 

informativo all’altro, in corrispondenza degli elementi corrispondenti.
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Illustrazione 4: Rudere e prati



Le sovrapposizioni (overlay) possono essere suddivise in tre categorie principali: punti su 

poligoni, linee su poligoni e poligoni si poligoni: comune a tutte le operazioni di overlay è 

che almeno uno dei due punti considerati sia di tipo poligonale. Se ad esempio poniamo, 

come  a  livello  poligonale,  una  carta  dell’uso  suolo,  mediante  le  funzioni  di  overlay 

possiamo attribuire la tipologia del suolo in cui cade ad esempio un traliccio (punto su 

poligono), un tratto di strada (linea su poligono), un fabbricato (poligono su poligono). Il 

nuovo livello informativo conterrà, oltre che tutti gli attributi rispettivamente del traliccio, 

della  strada  o del  fabbricato,  anche  tutte  le  informazioni  che  sono associate  alla  carta 

poligonale dell’uso del suolo.
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Illustrazione 5: Ruderi e prati



4 Risultati e discussione

Le superfici assolute e relative misurate nell’analisi effettuata sono indicate nella tabella 

4.1 e nel grafico 4.1. Queste superfici ci indicano lo stato gestionale dei prati, dai quali 

possiamo notare che il fenomeno dell’abbandono sia ben diffuso sia nella valle Eita che 

nella  valle  Sacco.  Nella  valle  Eita,  risulta  essere  più  sfruttata,  con quasi  il  60% delle 

superfici che tutt’oggi vengono sfalciate, mentre nella val Sacco le superfici sfruttate sono 

superiori al 50%. Nonostante questo, i prati che risultano in stato di totale abbandono sono 

più del 30% e sono quasi il 40% nella valle Sacco.

Poco più della metà delle superfici mappate (55%) sono ancora utilizzate con regolarità, il 

2,2% è sfalciato e lasciato sul posto e il 7% è stato trasformato in pascolo.
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Illustrazione 6: Prati e rimboschimenti



La restante parte (36%) presenta condizioni di abbandono più o meno marcate. La maggior 

parte  (33%  sul  totale)  è  ancora  caratterizzata  da  specie  erbacee,  dunque  non  ancora 

compromessa  dal  punto  di  vista  vegetazionale,  mentre  una  frazione  prossima  all’1%, 

concentrata nei dintorni della località di Eita, è risultata sottoposta a bruciatura, pratica 

vietata per la massiccia perdita di sostanza organica e il conseguente pericolo di innesco di 

fenomeni erosivi e di perdita di biodiversità.

Dai dati raccolti, possiamo affermare che i prati prevalgono nella val d’Eita, probabilmente 

dovuto al fatto che storicamente i prati sono stati realizzati nelle zone più vicine e il più 

pianeggiante possibile rispetto all’abitato.
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Illustrazione 7: Prati sfalciati e rimboschimenti



L’area mappata si sviluppa da un minimo di 1094 m slm a un massimo di 1828 m slm, con 

una distribuzione per fascia altimetrica e per classi di pendenza racchiuse nelle tabelle 4.2-

4.3-4.4-4.5. Le pendenze dei prati sono comprese tra un minimo del 10% e un massimo del 

40%. Dai  dati  rilevati  per  la  suddivisione delle  fasce altimetriche sono stati  stimate le 

produzioni  di  foraggio  per  ogni  totale  di  area  compresa  in  ogni  fascia  altimetrica.  Da 

queste  tabelle  possiamo  affermare  che  nella  valle  Eita  la  maggior  parte  dei  prati 

abbandonati si riscontrano nelle fasce comprese tra i 1100 m slm e i 1600 m slm. In val 

Sacco i prati in stato di disuso risultano essere maggiori nelle quote che a partire dai 1300 

m slm arrivano fino ai 1600 m slm.

Caratterizzazione 

aree indagate

Eita % sul tot Sacco % sul tot Tutto % sul tot

Sfalciato 79,6 57,7 45,9 52,1 125,5 55,5

Solo pascolato 8,9 6,4 6,8 7,8 15,7 7,0

Sfalciato  e 2,3 1,7 2,6 2,9 4,9 2,2
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lasciato sul posto

Bruciato 2,0 1,4 0,0 0,0 2,0 0,9

Abbandonato 43,0 31,2 32,5 36,8 75,5 33,4

Bosco 1,6 1,2 0,2 0,3 1,9 0,8

Altro 0,1200 0,0000 0,12

Urbano 0,4400 0,1200 0,56

Totale 

complessivo

137,960 88,160 226,120

Tabella 4.1: Stato gestionale val Grosina: superfici assolute e relative

Valle Eita Ettari 

totali

% sul tot Q.li  di 

foraggio

Ettari 

abbandono

% sul tot Q.li  di 

foraggio

Q<=1100 0,1 0,1 4,2 0,0 0,1 2,1

1100<Q<1300 48,2 35,5 2170,8 14,9 31,5 671,4

1300<Q<1600 65,8 48,5 2467,5 24,2 51,2 909,0

Q>=1600 21,6 15,9 649,2 8,1 17,2 243,6

Totale 5291,7

Tabella 4.2: Superfici Val Eita per fascia altimetrica

Valle Sacco Ettari Totali % sul tot Q.li  di 

foraggio

Ettari 

Abbandono

% sul tot Q.li  di 

foraggio

Q<=1100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1100<Q<1

300

27,4 31,2 1231,2 8,2 23,5 370,8

1300<Q<1

600

42,1 48,0 1579,5 15,44 43,8 576,0

Q>=1600 18,3 20,9 549,6 11,4 32,6 343,2

Totale 3360,3
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Tabella 4.3: Superfici Val Sacco per fascia altimetrica

Valle Eita Ettari totali % sul totale Ettari abbandono % sul totale

P<=10% 26,6 19,6 7,0 14,9

10<P<=20% 55,0 40,5 17,9 37,9

20<P<=30% 42,0 30,9 16,4 34,7

30<P<=40% 12,0 8,8 5,8 12,3

P>40% 0,2 0,2 0,2 0,3

Tabella 4.4: Superfici Val Eita per classi pendeza

Valle Sacco Ettari totali % sul totale Ettari abbandono % sul totale

P<=10% 7,4 8,4 1,2 3,4

10<P<=20% 19,3 22,0 4,0 11,4

20<P<=30% 42,6 48,6 17,6 50,3

30<P<=40% 18,0 20,5 12,0 34,1

P>40% 0,4 0,4 0,2 0,7

Tabella 4.5: Superfici Val Sacco per classi pendenza
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4.2 Potenziale foraggero

In figura 9 è rappresentata la mappa delle superfici prative potenziali dell’intero Comune, 

suddivise per fasce altimetriche, includenti le aree ancora gestite e quelle abbandonate ma 

ancora con vegetazione di tipo erbaceo, ossia facilmente recuperabili.
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Per il calcolo del potenziale foraggero si sono ipotizzate le rese indicate in tabella 4.6, 

grazie a valori raccolti dalla Fondazione Fojanini, allo scopo di fissare un quantitativo di 

resa generico per ogni prato per ogni altitudine.

Per trovare la stima degli  ettari  sono stati prima di tutto calcolati  valori per stimare le 

superfici delle rispettive fasce altimetriche. I conteggi sono stati effettuati con raster e non 

con i poligoni originali disegnati sulle mappe. La grafica raster, è una tecnica utilizzata per 

descrivere  un’immagine  in  formato  digitale.  Un’immagine  descritta  con questo  tipo  di 

grafica è chiamata  immagine bitmap o  immagine raster,  che si contrappone alla grafica 

vettoriale. Il termine raster (= trama, reticolo, griglia, rasta) in computer grafica, indica la 

griglia ortogonale di punti che costituisce un’immagine raster. Nel nostro caso i raster sono 

una maglia di pixel corrispondenti ad una definizione di 20X20.

Gli  ettari  per  ogni  fascia  altimetrica  sono stati  stimati  e  moltiplicati  per  un  fattore  di 

conversione (0,04) per ottenere così dati più simili alla realtà.

Quota Rese (T ha) Superficie  fasce 

altimetriche (ha)

Superfici  fasce  altimetriche 

convertite (ha)

Q<=800 8,0 2417 96.68

800<Q<1100 7,0 1347 53,88

1100<Q<1300 6,0 2866 114,64

1300<Q<1600 5,0 3063 122,52

Q>=1600 4,0 1895 75,8

Totale 11588 463,52

Tabella 4.6: Rese foraggere val Grosina

Per il calcolo delle rese totali di fieno (in 100 kg) bisogna tenere conto delle superfici, non 

convertite, ricavate per ogni fascia altimetrica e moltiplicarle per il coefficiente di resa (in 

t/ha).  Per  ottenere  un  dato  reale  si  moltiplica  per  un  ulteriore  fattore  che  tenga  conto 

dell’unità di conversione, corrispondente a circa 400 m2, per questo nella formula delle 

produzioni troviamo 0,4, così si trasformano le unità e si ottiene il valore già convertito in 
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100 kg. Inoltre è necessario stimare le perdite di campo e di fienile, che sono state valutate 

con un fattore di conversione pari a 0,75.

Tenendo conto quindi di queste perdite di fienagione in campo e nel fienile, il potenziale 

foraggero dell'intero Comune può essere stimato in 2066 tonnellate di sostanza secca al 

fienile proveniente da un totale di aree corrispondente a 463,5 ha.(tabella 4.7). Il totale 

delle aree prative, corrispondo a circa 288 ha, dai quali risultano 1105 t, per le sole aree 

indagate che corrispondono a 227 ha si è stimato un quantitativo di 878 t, mentre dalle 

restante aree abbandonate che sono poco più di 60 ha risulta un corrispondente quantitativo 

di fieno pari a 312 t.

Quota s.s. (T ha -1 ) Ettari s.s. totale (T) % sul tot.

Q<=800 8,0 96,7 580 28,5

800<Q<1100 7,0 53,9 283 13,9

1100<Q<1300 6,0 114,6 516 25,3

1300<Q<1600 5,0 122,5 459 22,6

Q>=1600 4,0 75,8 227 9,8

Totale 463,5 2066 100

Tabella 4.7 – rese foraggere del comune

Assumendo un consumo giornaliero  per  UBA (Unità  di  Bestiame Adulto)  di  12 kg di 

sostanza secca di fieno, risulta sufficiente a soddisfare i fabbisogni nutritivi di una bovina 

di media produttività lattifera (40 q di latte all’anno) che tiene conto della presenza di 

bestiame  improduttivo  (vitelli  e  manze)  ed  è  un  livello  compatibile  con  la  pratica 

dell’alpeggio e la necessità di mantenere la tipicità dei prodotti.
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Ricorrendo  a  un’integrazione  con  concentrati  di  2-3  kg/d,  il  potenziale  foraggero 

consentirebbe di mantenere 472 UBA, che possono salire a 604 nel caso in cui l’intero 

patrimonio  zootecnico  sia  condotto  in  alpeggio  per  ottanta  giorni  (Tab  4.8).  Le  UBA 

sostenibili  analizzate  per  le  sole  aree  indagate  sono risultate  corrispondenti  a  200 che 

potrebbero aumentare a 257, mentre per le sole are abbandonate si potrebbero sfruttare 71 

UBA che potrebbero aumentare a 91 sempre considerando il possibile sfruttamento dei 

pascoli.

Incrementare la produzione di latte significa dovere aumentare la quota di concentrati, ciò 

che potrebbe ripercuotersi negativamente, oltre che sulla sostenibilità del sistema (troppi 

reflui da smaltire, diminuzione del pascolamento, selezione dell’essenze più appetibili), per 

la stessa economicità di gestione (costi alimentari e sanitari elevati).

UBA Grosio 2013 (SIARL) 550

Prati Grosio (ha) 451,6

Prati Valgrosina (ha) 287,6

Prati Valgrosina rilevati (ha) 226,4

Prati fuori valle 164

Fabbisogni in foraggio q.li(365)* 23618

Fabbisogni in foraggio q.li(285)* 18441

* 15 kg s.s die UBA

1-UBA sostenibili tutto l’anno 472

2-UBA sostenibili meno l’alpeggio 604

1-UBA/ha 1,04 1,49

2-UBA/ha 1,34 1,91

Tabella 4.8 – calcolo del carico animale
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Dal SIARL risulta che le UBA allevate attualmente nelle aziende del comune sono 550 

(anno 2013 – tabella 4.7), dato che, con una leggera rettifica della quota di concentrati o di 

acquisto di foraggi, sembra confermare l’esattezza delle stime di cui sopra.

Queste UBA corrispondono a un carico per ettaro di prato pari a 1,04, che potrebbe salire a 

1,34 UBA/ha nel caso in cui tutte le mandrie vengano condotte in alpeggio

Più verosimilmente, applicando all’insieme di tutte le aree prative dell’intero comune lo 

stesso livello di abbandono riscontrato nell’area osservata, si può stimare un carico animale 

di 1,5 UBA per ettaro di prato sfalciato, che può salire a 1,9 sempre considerando che i 

capi animali  vengano portati  in alpeggio estivo.  Naturalmente si tratta di  dati  del tutto 

indicativi, suscettibili di ampie variazioni in relazione ai parametri in ingresso.

Dall’analisi  dei dati  raccolti  è stato innanzi tutto possibile dare un’immagine reale alla 

situazione di abbandono del cotico erboso presente nell’intero comune di Grosio. Le stime 

risultate  per  il  calcolo  dei  quantitativi  di  foraggio  prodotto  potrebbero  essere  di 

importantissimo aiuto  a  chi  fosse  interessato  al  recupero  di  queste  aree,  anche  perché 

trattandosi  di  piccole  aziende  che  non  posseggono carichi  enormi  di  animali  potrebbe 

essere un vantaggio da non sottovalutare.

Tenendo in considerazione che le attività agricole situate in zone montane negli ultimi anni 

abbiano incentrato la loro attività sulla vendita della qualità dei prodotti, come formaggi 

d’alpeggio e carne biologica, questo porta un sicuramente un vantaggio, che si ripercuote 

positivamente sia sul carico zootecnico che sul mantenimento del cotico. 

Il rischio ancora attuale nello sviluppare le attività zootecniche in montagna è proprio una 

mal  gestione  del  suolo  e  dell’ambiente,  soprattutto  quando  delle  aziende  iniziano  ad 

aumentare il carico bovino senza avere a disposizione il quantitativo di ettari sufficienti per 

far in modo che che non si creino degli squilibri gestionali. Molte aziende per risolvere 

questo problema, per ragioni economiche e logistiche, preferiscono investire nell’acquisto 

di  alimenti  concentrati  piuttosto  che  investire  nel  lavoro  per  la  riqualifica  dei  terreni 

abbandonati. Il modello che dovrebbe diffondersi nelle situazioni rurali dovrebbe essere 

quello che prima di tutto pensi alla giusta gestione per il mantenimento dell’ambiente in 

38



simbiosi con le attività zootecniche, che concorrono a gestire il paesaggio e l’ambiente 

antropico delle Alpi e del territorio rurale in genere.

 Analizzando sia i possibili quantitativi di foraggio che le UBA potenzialmente sfruttabili, 

risultano valori che per una piccola azienda con un progetto di espansione sul territorio 

possono essere di interesse molto pratico. Come abbiamo visto poco più di 2.000 tonnellate 

di fieno possono essere soddisfacenti per un quantitativo di UBA variabile tra i 600 e i 400, 

che per un territorio come la val Grosina si traduce in un modesto carico di bestiame, ma 

che aiuterebbe al mantenimento della gestione dei cotici.  Inoltre è da tener presente la 

vasta superficie di pascoli d’alta quota, adatti e usati tutt’oggi soprattutto al pascolamento 

di ovini e caprini.
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Illustrazione 11: Prati e rimboschimenti



Conclusioni

Da considerare il fatto che decenni fa il comune di Grosio ha subìto una forte migrazione 

verso i poli industriali e molte attività agricole sono passate da essere la primaria fonte di  

sostentamento ad essere un’attività secondaria o marginale. Per questo motivo molti prati 

sono finiti in stato di abbandono e alcuni in fase di rimboschimento. Il recupero dei prati 

abbandonati comporta naturalmente il problema della loro gestione, dato che chi ha smesso 

di  sfalciare  difficilmente  è  disposto  a  riprendere  la  coltivazione,  senza  importanti 

cambiamenti di tipo finanziario e/o logistico. Questo è un tema importante anche perché 

molte  aziende  andrebbero  incentivate  per  l’utilizzo  della  materia  prima  foraggera  del 

territorio, piuttosto che nell’acquisto di alimenti provenienti da territori esterni all’areale 

montano  e  dell’azienda,  fatto  negativo  che  comporta  anche  continui  spostamenti  di 

materiale con un enorme uso di risorse energetiche.

 Inoltre, una parte più o meno importante di chi ancora sfalcia non alleva più bestiame, 
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perciò  in  ogni  caso,  se  si  vuole  garantire  continuità,  occorre  affrontare  il  problema 

dell’utilizzo del foraggio. Essendo la questione molto complessa e suscettibile di diverse 

soluzioni,  va  affrontata  con  i  diretti  interessati.  Tutte  quelle  attività  che  rimangono 

culturalmente legate ad un ambiente rurale saranno sempre mantenute, sia per ragioni di 

interesse economico e sia per interesse di manutenzione paesaggistica. Inoltre la gestione 

dei  prati  è  molto più legata  alla  proprietà  privata  che alla  morfologia della  valle  e un 

motivo del loro abbandono può anche essere dovuto alle complicate divisioni familiari 

degli immobili, che ha portato ad un frazionamento eccessivo delle superfici agricole.

Può  essere  in  ogni  caso  utile  avere  qualche  dato  relativo  alla  Val  Grosina. 

Complessivamente il potenziale foraggero dei due rami vallivi sarebbe di 529 tonnellate 

per  la  val  Eita  e  336 tonnellate  di  sostanza secca per la  val  Sacco Il  fieno recuperato 

ammonterebbe a 312 tonnellate che, ipotizzando una suddivisione tra i due solchi vallivi in 

funzione  della  provenienza  e  della  viabilità,  porterebbe  a  quantitativi  di  183  e  129 

tonnellate rispettivamente per Eita e Sacco, corrispondenti ad un carico teorico di 42 UBA 

per la valle di Eita e di 29 UBA per la valle di Sacco. Se imballato (con una densità media  

di 150 kg/m3) questo fieno occuperebbe un volume complessivo di circa 2000 m3.

Molto importante risulta quindi la possibilità di stima di produzioni foraggere in ambiti 

montani, per una valutazione di sostenibilità dell’attività agricola e zootecnica, soprattutto 

in ambiti di produzione DOP.
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Illustrazione 13: Prati pascolati



Riassunto

Per valorizzare le risorse foraggere locali, è stato condotto il lavoro di analisi dello stato gestionale 

dei prati della Valgrosina e delle sue potenzialità foraggere, al fine di poter dare una possibile e  

concreta panoramica gestionale del territorio.

La Valgrosina, in provincia di Sondrio, è sempre stata un punto di interesse per il comune 

di Grosio, sia per le enormi ed efficienti strutture che operano per la produzione di energia 

idroelettrica  e  sia  per  l’interesse  turistico,  che  negli  ultimi  anni  ha  contribuito 

indirettamente  alla  sistemazione  degli  edifici  rurali,  di  cui  la  maggior  parte  sono 

appartenenti a famiglie di Grosio, e alla realizzazione di rifugi e bivacchi.  Queste azioni 

hanno permesso di migliorare così l’ambiente paesaggistico che da decenni ormai risulta 

essere l’attrazione primaria. Viene istintivo associare le attività agricole tradizionali con il 

mantenimento di un paesaggio rurale, gestito e curato con attente pratiche agricole che si 

intersecano con vecchie tradizioni montanare. La situazione che si presenta in Valgrosina è 

analoga e osservabile in tutti quei territori vicini a località e piccoli centri urbani all’interno 

delle Alpi.

La maggior parte delle aree indagate risulta essere tutt’oggi sfruttata dalle piccole attività 

agro-  zootecniche,  ma  molti  prati  riversano,  ormai  da  decenni,  in  uno  stato  di  totale 

abbandono dove in alcuni di questi si possono notare già fenomeni di rimboschimento. Il 

problema principale, che si può in realtà riscontrare su tutto l’arco alpino, è dato dal fatto 

che l’abbandono delle attività strettamente collegate con il mondo contadino porta ad un 

mancato  mantenimento  del  paesaggio,  che  può  così  avere  effetti  negativi  su  fattori 

economici  legati  alle  attività  turistiche,  che  da  anni  ormai  sembrano  essere  le  attività 

principali inserite nel contesto rurale delle vallate alpine.

 Il soggetto più interessato a questo lavoro di analisi è stato il comune di Grosio, che, 

spinto dalle esigenze di valorizzazione territoriale e culturale, ha voluto far condurre questa 

ricerca  di  interesse  agro-zootecnico  al  fine  di  poter  intervenire  con  aziende  ed  enti 

strettamente legati ed interessati al territorio della Valgrosina e del comune di Grosio. La 

prima parte dello studio è stato realizzato attraverso osservazioni di  campo condotte in 

tarda estate-inizio autunno dell’anno 2015, con l’obbiettivo di fotografare le aree prese in 
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considerazione nell’indagine per le successive elaborazioni a tavolino, per le quali sono 

stati  utilizzati  anche  dati  estratti  dalle  ortofoto  e  dal  SIARL.  Al  computer  sono  state 

individuate le aree indagate grazie alla visualizzazione di aereofoto rettificate. Si è eseguita 

una  perimetrazione  delle  aree  su  base  fisiognomica,  suddividendo  le  aree  in  poligoni, 

indicando poi, per i diversi poligoni individuati, l’uso del suolo riconosciuto osservando le 

caratteristiche  dei  diversi  tipi  vegetazionali  e  aiutandosi  con  le  fotografie  scattate  sul 

campo.

Da un’attenta analisi dei risultati ottenuti, è stata esclusa la relazione tra la scomodità della 

zona, dettata dall’altezza e dalla pendenza del prato, e il suo utilizzo. La maggior parte dei 

prati  sono  tutt’ora  sfalciati  e  affienati,  e  questi  sono  poco  più  di  125  ettari  che 

corrispondono a più del 50% delle aree totali. Piccole percentuali di aree vengono ancora 

sfruttate,  ma con una  gestione  differente;  in  particolare  solo  il  2,2% è  sfalciato  ma il 

prodotto viene lasciato sul posto e non viene quindi utilizzato. Tale pratica è attuate dai 

proprietari che non sono allevatori, ma che tengono all’aspetto paesaggistico locale. Solo il 

7% della superficie è stato trasformato in pascolo. Circa il 36% dell’area di studio presenta 

condizioni di abbandono o di semi abbandono. Il 33% sul totale è ancora caratterizzata da 

specie erbacee foraggere, quindi con una buona percentuale di prati che si ritrova tuttora in 

una situazione in cui sarebbe possibile prelevare massa foraggera utile, al contrario del 

restante  3%  che  sono  aree  ormai  destinate  al  completo  rimboschimento  del  cotico. 

Solamente una piccola frazione prossima al’1% di queste superfici  è stata sottoposta a 

scorrette  pratiche  di  bruciatura,  pratica  molto  inutile  e  pericolosa  per  l’ambiente 

circostante. L’area mappata si sviluppa in altitudine da un minimo di 1094 m slm a un 

massimo di 1828 m slm , con una distribuzione per classi di pendenza che è compresa tra il 

10 e il 40%.

Le  distribuzioni  ristrette  alle  sole  aree  abbandonate  hanno  evidenziato  l’assenza  di 

relazioni tra abbandono e difficoltà topografiche, stabilite dall’altimetria e dalla pendenza, 

come  confermato  del  resto  dalla  presenza  di  prati  ancora  attivi  in  forte  pendio  e  di 

appezzamenti abbandonati di facile accesso e limitata inclinazione. 

Su 34 ettari totali con pendenza inferiore al 10%, solamente poco più di 8 versano in stato 

di abbandono; 159 sono gli ettari compresi in pendenze tra il 10 e il 40%, e sono quasi 100 

gli ettari che tutt’oggi vengono ancora sfalciati, mentre sono ben 13 su 30 gli ettari sfalciati 
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in condizioni di acclività superiore al 30%. Anche prendendo in considerazione le quote 

altimetriche possiamo notare che i prati situati a quote superiori ai 1600 m slm corrispondo 

a 40 ettari e una parte corrispondente a poco più della metà di questi rimane ancora usata 

con pratiche di sfalcio o di pascolamento.

Le  somme  totali  degli  ettari  che  sono  risultati  in  situazioni  di  abbandono  e  di 

rimboschimento,  sono  maggiori  nella  val  Eita,  ma  anche  in  val  Sacco  sono  elevate, 

nonostante un quantitativo maggiore di superfici indagate. 

Un obbiettivo di questo lavoro è stato quello di fornire un aiuto per un possibile utilizzo del 

materiale foraggero a scopo zootecnico. Per il calcolo del potenziale foraggero sono state 

prese in considerazione tutte le superfici prative potenziali dell’intero Comune, suddivise 

per fasce altimetriche, includenti le aree ancora gestite e quelle abbandonate ma ancora con 

vegetazione di tipo erbaceo, ossia facilmente recuperabili. Si sono ipotizzate le rese medie 

per ogni fascia altimetrica, grazie alla raccolta di informazioni della Fondazione Fojanini 

in vari lavori sperimentali.

Le rese sono state espresse in quintali di fieno, per il totale del comune sono risultati circa 

2066 t, mentre le rese totali nella sola zona della Valgrossina sono state divise per; il totale 

delle aree prative, che corrispondono a circa 288 ha, dai quali risultano 1105 t, per il totale 

delle sole aree indagate risulta 878 t proveniente da 227 ha e il totale proveniente dalle sole 

aree abbandonate, che corrispondono a poco più di 60 ha, risulta 312 t. Il risultato ottenuto 

è stato, per le sole aree indagate della val Eita di circa 529 t di foraggio secco, mentre dalla 

val Sacco potrebbero essere raccolti circa 336 t/anno. Il potenziale foraggero del Comune 

può essere approssimato in  2066 tonnellate  di  sostanza secca al  fienile  proveniente da 

463,5 ettari di prato.

Assumendo un consumo giornaliero  per  UBA di  sostanza  secca  di  fieno,  sufficiente  a 

soddisfare i fabbisogni nutritivi di una bovina di media produttività lattifera il potenziale 

foraggero consentirebbe di mantenere 472 UBA, che possono salire a 604 nel caso in cui 

l’intero  patrimonio  zootecnico  fosse  condotto  in  alpeggio  per  80  giorni.  Queste  UBA 

corrispondono a un carico per ettaro di prato pari  a 1,04 UBA/ha. Più verosimilmente, 

applicando all’intero comune lo stesso livello di abbandono riscontrato nell’area osservata, 

si  può stimare  un  carico  animale  di  1,5  UBA per  ettaro  di  prato  sfalciato.  Mentre  se 

prendessimo  in  considerazione  di  caricare  le  mandrie  in  alpeggio  estivo  le  UBA 
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corrispondenti all’ettaro salirebbero a 1,34 UBA/ha e anche la stima del carico animale per 

ettaro su tutto l’areale dei prati salirebbe a 1,9 UBA/ha.

Le  stime  delle  UBA sostenibili  tutto  l’anno  corrispondenti  al  totale  delle  aree  prative 

presenti solamente in Valgrosina equivalgono a 252, che possono aumentare a 323 UBA 

sempre considerando che vangano condotti tutti i capi in alpeggio. Per le sole aree indagate 

corrispondono a circa 200 UBA  che possono aumentare a 257 UBA.

Dai risultati di questo lavoro si è potuto stimare un totale di 312 tonnellate di fieno ricavato 

dalle aree abbandonate potrebbero soddisfare all’incirca 71 UBA in più nell’intero areale 

della val Grosina, che potrebbero salire a 91 UBA tenendo sempre in considerazione la 

variabile dello spostamento in alpeggio.

Queste  stime del  potenziale  foraggero  sono state  di  grande aiuto  alle  aziende agricole 

interessate, per cercare di tornare a sfruttare la grande massa foraggera che da anni viene 

lasciata  a  decomporsi.  Da  questa  situazione  che  attualmente  caratterizza  il  comune  di 

Grosio è possibile iniziare a progettare la  valorizzazione territoriale della zona.
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