


Non tutti i prati sono uguali..

Ci sono prati di alta quota, ricchi di decine e decine di essenze arboree, anche cento in
alcune aree delle Alpi. Dove il pascolo è sempre meno praticato.

Ci sono prati di collina e di pianura, dove le varietà sono circa 20/30.
Sono i prati semi naturali, non lavorati dall’uomo ma gestiti grazie a straordinari
collaboratori a quattro zampe: bovini, pecore, capre che riescono a trasformare la fibra
dell’erba – un alimento che l’uomo non potrebbe digerire - in energia e nutrimento, per poi
fornire latte e formaggi. Spesso occupano aree dove non sarebbe possibile, o efficiente,
coltivare alimenti per l’uomo.

Garantiscono dunque una produzione di alimenti che non pone in competizione uomo e
animali.





Stiamo perdendo le praterie naturali, perché le montagne si spopolano mentre
monocolture e cemento invadono le pianure.

E i fieni usati negli allevamenti intensivi sono ottenuti quasi sempre da prati seminati,
solitamente con una sola essenza (erba medica, loietto, veccia..).

Vogliamo salvare prati stabili e pascoli perchè ... 





sono oasi di biodiversità: di erbe, arbusti, insetti, uccelli e altri piccoli animali selvatici

sono importanti per la salute: il latte di animali nutriti con erba e fieni di prati stabili è ricco
di vitamine e altri antiossidanti, soprattutto di omega-3

mantengono l’equilibrio del territorio: dove c’è un prato ben gestito, è più difficile che
divampi un incendio o che si formino slavine

fanno bene agli animali: brucare le erbe preferite, sdraiarsi a ruminare, migliora il loro 
benessere

sono serbatoi di carbonio: che non  rilasciano facilmente, neppure se scoppia un incendio, 
perché lo trattengono nelle radici





sono un patrimonio culturale: prati e pascoli sono legati alla cultura pastorale e al suo
patrimonio di saperi

sono un’opportunità economica: dai prati stabili si ottengono prodotti di eccellenza

e poi, sono colmi di bellezza: sono importanti per conservare i paesaggi, una parte
importante della cultura e dell’identità delle comunità locali





Questo progetto coinvolgerà gli allevatori delle pianure, incoraggiandoli a riconvertire i
terreni sfruttati dalle monocolture, e gli allevatori che custodiscono le praterie sulle
montagne, sugli altipiani, sulle colline, nelle aree più marginali, riconoscendo e valorizzando
il loro prezioso lavoro di conservazione ambientale.





Finalità del progetto

Conservare i prati stabili e i pascoli aumentare progressivamente la
loro superficie, coinvolgendo nel progetto:
- Gli allevatori e i produttori impegnati a preservare o a ripristinare
prati stabili e pascoli, valorizzando le loro produzioni
- I consumatori, generando conoscenza e consapevolezza del valore
dei prati stabili e dei pascoli, invitandoli a ricercare sul mercato le
produzioni
- Studiosi e tecnici in grado di supportare i produttori che intendono
ripristinare prati stabili polifiti, migliorando la qualità dei loro
allevamenti e delle loro produzioni.







Grazie per l’ascolto!

Michela Lenta e Raffaella Ponzio

contatti:

r.ponzio@slowfood.it

m.lenta@slowfood.it

https://www.fondazioneslowfood.com/it/salviamo-i-prati-
stabili-e-i-pascoli/
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