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Progetto della Comunit a'
montana per fare
del formaggio t triumplino
un prodotto a km zero
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Flavia Bolis

n Diciassette ettari di superfi-
ci pratili abbandonate e cedu-
te in uso gratuito da privati al-
la Comunità montana sono a
disposizione affinché produ-
cano il fieno necessario alla fi-
liera del nostrano Dop Val
Trompia. Nell'ambito del pro-
getto «For(m)aggio», l'ente
comuni Lario offre ad impren-
ditori agricoli l'opportunità
di sfruttare le superfici oggi in-
colte, e ridotte a prato di «se-
rie b», per trasformare l'erba
in foraggio.

Strategia . Un altro tassello si
aggiunge dunque al disegno
che si pone l'obiettivo di fare
del nostrano Dop un prodot-
to a km zero, a cominciare dal
nutrimento delle mucche da

latte che necessariamente si
deve basare su fieno autocto-
no. Se l'obiettivo è quello di
sostenere il prodotto aumen-
tandone le quantità disponi-
bili, è necessario anche incre-
mentare la produzione di ci-
ho da destinare al bestiame
da latte. E allora chi è interes-
sato a condurre i terreni per
la produzione di
foraggio, lo può fa-
re dichiarando la
propria disponibi-
lità alla comunità
montana che fino
al 15 aprile accet-
ta le candidature
degli operatori in-
teressati (via pec
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zi e condizioni da concordare
con la comunità montana.

Il progetto è stato pensato
non solo per il sostegno della
filiera del formaggio, ma an-
che per ragioni sociali (evita-
re la perdita dell'identità cul-
turale) e ambientali (conser-
vazione dell'habitat, evitare il
dissesto idrogeologico, incen-
di...) .

Stagionatura . Alla fine con lo
sfalcio delle aree pratili si rag-
giungeranno numerosi obiet-
tivi che fanno parte del più
ampio progetto legato al Pia-
no di sviluppo locale. E fra i
progetti legati a questo ambi-
to da segnalare la stagionatu-
ra del formaggio in miniera,

A disposizione
vi sono 17 ettari
di terreno dove
produrre il fieno
perle mucche da
latte , domande
entro il 15 aprile

o via raccomandata) che do-
vranno dimostrare la propria
capacità di coltivare, pulire,
concimare, sfalciare, imballa-
re, trasportare, stoccare e mo-
vimentare il fieno prodotto.

Inoltre l'impegno sarà alla
vendita del fieno ottenuto
agli «allevatori - produttori»
del formaggio secondo prez-

che il Consorzio
che raggruppa i
produttori del no-
strano Dop è chia-
mato a gestire da
luglio . Con un in-
vestimento attor-
no ai 250.000 eu-
ro, la stagionatu-
ra in galleria è frut-

to di uno studio dell'Universi-
tà di Parma e offre una stagio-
natura «naturale», senza con-
sumo di suolo o energia, gra-
zie ad una vecchia «canna di
servizio» di proprietà del co-
mune di Bovegno girata tra-
mite la Comunità montana al
Consorzio guidato da Mauro
Beltrami. //
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Al pascolo. La Comunità montana affiderà i terreni ricevuti in comodato dai privati per produrre fieno
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