
Progetto numero: 38 
 

Misura:     111 – misura secondaria - circoli di lavoro 
 

Titolo del progetto:  allevamento di bovini di razza 

bruna – incentivazione 

dell’industria casearia e 

dell’allevamento di bestiame in 

Val Sarentino 

 
Durata:     2 anni 

Portatore del progetto:  GRW Val Sarentino 

Totale costi:    24.068,00 € 

Finanziamento:    100% 

Ufficio responsabile:   Provincia autonoma - reparto 22 

 

Descrizione e contenuto: 

 
La Val Sarentino come zona agricola con più di 570 masi dispone di una superficie utilizzabile 
inferiore ai 3.000 ettari. I masi di piccola struttura (circa 5 ettari a maso) vengono gestiti per 
la maggior parte come attività secondaria, in quanto farlo come attività principale non 
basterebbe per sopravvivere.  L’industria casearia è stata per decenni la fonte di guadagno 
principale dei contadini dei masi di montagna in Val Sarentino. Negli ultimi anni, a causa 
della globalizzazione, i presupposti per l’industria casearia della Val Sarentino sono molto 
peggiorati.  Per questo motivo l’Associazione Allevamento Bovini di razza bruna della Val 
Sarentino si è posta l’obiettivo di introdurre alcune misure per migliorare la redditività delle 
industrie casearie del posto. 
Per questa ragione si intende creare un gruppo di lavoro che si occupi intensamente di 
argomenti quali l’allevamento, l’alimentazione e la gestione dell’azienda, in modo da 
scoprirne i problemi. 
Si intende raggiungere un incremento della redditività soprattutto attraverso un 
miglioramento della salute, della fertilità e della durata della vita delle mucche. Per questo si 
vuole ottimizzare l’alimentazione, la programmazione dell’allevamento e la gestione dei 
costi attraverso varie misure. Si vogliono coinvolgere in questo circolo di lavoro tutti gli 
allevatori di bovini di razza bruna della Val Sarentino.  Si intende contrastare l’abbandono dei 
masi di alta montagna a causa di problemi economici attraverso misure specifiche. 



Mediante progetti  di accompagnamento, come lo sviluppo dei prodotti, le vacanze al maso, 
la valorizzazione del paesaggio attraverso la realizzazione di sentieri a tema si intende 
incrementare ulteriormente il valore del latte.   
Mediazione del sapere 

I risultati sono utili in prima linea agli allevatori di bovini di razza bruna della Val Sarentino. 

Possono trarne vantaggio anche Federazione provinciale allevatori di bovini di razza bruna, il 

consultorio per contadini dei masi di montagna e altre associazioni in Alto Adige. La 

mediazione avviene attraverso la Federazione provinciale allevatori di bovini di razza bruna e 

per mezzo di misure pubblicitarie realizzate nell’ambito del progetto. 

Pilastro portante dell‘economia 

L’industria casearia è  seguita da masi di piccola struttura che sono impegnati anche in 

attività secondarie. Le conoscenze negli ambiti dell’alimentazione, allevamento, salute e 

raffinazione del prodotto portano a un costante miglioramento della qualità dei prodotti, 

rendendo in futuro l’industria casearia un pilastro portante dei masi di piccola struttura. 

Componente sociale 

Mediante il miglioramento della tecnica di produzione e del ciclo di lavoro è possibile 

raggiungere un risparmio di tempo favorevole alla famiglia e alla salute del contadino. 

Sostenibilità 

La sostenibilità è un obiettivo prioritario di ogni consulenza e di ogni corso d’aggiornamento.  

Questo aspetto è importante proprio negli ambiti dell’agricoltura focalizzati su natura, 

animali e piante. Per raggiungere tale obiettivo è importante l’accompagnamento e 

l’assistenza professionale per gli agricoltori impegnati nella consulenza. 

Obiettivi: 

Entro la fine del progetto si intende realizzare un’ offerta d’aggiornamento e di consulenza 

individuale per ogni partecipante  e raggiungere un miglioramento costante della qualità e 

della raffinazione del prodotto. Si intende pervenire a questi obiettivi attraverso i seguenti 

punti chiave: 

• Incremento della redditività delle industrie casearie attraverso la messa in atto delle 
misure di miglioramento elaborate 

• Promozione dell’industria casearia e degli allevamenti di bestiame 

• Miglioramento dei geni degli animali dell’allevamento grazie all’accoppiamento con 
animali di alta qualità 

• Aumento delle entrate delle aziende agricole attraverso l’ottimizzazione del ciclo di lavoro 

• Rilevamenti e analisi dei dati economici e della produzione delle aziende partecipanti e 
sviluppo di misure di miglioramento 

• Incremento della qualità degli allevamenti di bovini di razza bruna in Val Sarentino. Grazie 
all’accoppiamento con animali di alta qualità, aumenta automaticamente il valore degli 
allevamenti di bovini di razza bruna. Questo miglioramento è visibile nella classificazione 
degli animali da latte. L’obiettivo è di allevare bovini di prima classe sia nell’aspetto fisico 
sia nella quantità del latte prodotto in Val Sarentino. 

• Corsi d’aggiornamento per gli allevatori di bovini della Val Sarentino di circa 800 ore. 
Prendono parte ai corsi circa 15-20 persone. 

• Sensibilizzazione e informazione riguardo all’allevamento di bovini di razza bruna in Val 
Sarentino attraverso manifestazioni e comunicati stampa 



• Elaborazione di materiale didattico come base per un allevamento nel rispetto degli 
animali 
 

Queste misure sono messe in atto con l’aiuto di referenti e consulenti qualificati che devono 

essere competenti ed esperti nei settori della consulenza per contadini, dell’allevamento di 

bovini di razza bruna, dell’economia aziendale e dell’interpretazione di analisi. Per questo 

motivo sono state coinvolte nel progetto l’associazione consulenza per contadini di masi di 

montagna e la federazione provinciale allevatori di bovini di razza bruna dell’Alto Adige. 

 

 

5. Pacchetti di lavoro con programmazione dei tempi e dei costi 

01.00 direzione 

del progetto 

Responsabile: 

Josef Günther Mair 

Brigitte Eder 

Durata: 

01.2012 – 01.2014 

01.2012 – 01.2014 

Costi: 

1.000,- 

Descrizione dei pacchetti di lavoro: 

o programmazione del progetto 

o responsabilità generale per lo svolgimento del progetto 

o richiesta di offerte 

o distribuzione dei  compiti 

o controllo delle fatture  

Sommario delle date da rispettare e dei calcoli del budget secondo le norme della legge di 

trasparenza. Dialogo con organizzazioni partner, con i referenti/tutor e con 

l’amministrazione.  Osservanza del  principio dell’offerta più economica e del diritto 

all’appalto. Documentazione costante e management del sapere ottenuto a fine progetto. 

02.00  

Marketing del 

progetto 

Responsabile:  

Josef Günther Mair 

Brigitte Eder 

Durata:   

03.2012 – 01.2014 

 

Costi: 

1.500.- 

Descrizione dei pacchetti di lavoro: 

o Bando di concorso e messa in atto delle misure pubblicitarie e informative 

o Coordinazione della fase di movimento 

o Organizzazione e svolgimento di conferenze in materia come manifestazione 
d’informazione per agricoltori e interessati 

03.00 Phase 

Formazione 

Responsabile: 

Josef Günther Mair 

Associazione allevamento di bovini di 
razza bruna 

Durata: 

02.2012 – 12.2013 

Costi: 

21.568,00.- 

Descrizione pacchetti di lavoro: 
01.04.2012 inizio del progetto 
Prima riunione dei partecipanti al circolo di lavoro 

• Presentazione del concetto circolo di lavoro 

• Rilevamento del bisogno di formazione dei partecipanti ed elaborazione dei 
contenuti dei corsi d’aggiornamento 

• Scadenze per i partecipanti 



• Distribuzione del materiale per il rilevamento dei dati economici e di produzione 
Durata: 3 ore 
Costi: 0 
29.04.2012 

Durante la mostra dei bovini di razza bruna, che si svolge a Sarentino, gli animali sono 
classificati da una giuria esperta in materia. In questa mostra vengono presentati circa 200 
animali e sono presenti anche esperti provenienti da Germania, Italia e Austria. I risultati 
della classificazione sono usati nel progetto come valutazione della qualità dei bovini di 
razza bruna della Val Sarentino. 
Durata: 8 ore 
 
31.05.2012 

•  È stata tenuta una conferenza sull’alimentazione collegata alla fertilità. 

• Sono stati elaborati e messi in atto dai partecipanti dei consigli  sull’alimentazione 
e l’allevamento 
Tempo necessario: 8 ore 
Costi: referenti esterni e affitto: 800,00€ 
 
Entro il 30.06.2012 

• È stata offerta una consulenza per i partecipanti sull‘accoppiamento degli animali 

• Sono stati presi dei campioni di foraggio 

• Sono stati presi dei campioni del terreno 
Durata: 60 ore 
 
Costi: analisi del terreno: 720,00€ (20 partecipanti x 36,00€) 
Analisi del terreno: 720,00€ (20 partecipanti x 36,00€) 
 
Entro il 31.08.2012 

• Sono stati fatti dei calcoli dei costi e della redditività per i singoli partecipanti. 
Inoltre si è svolta una conferanza sull’economia aziendale. 
Durata: 60 ore 
Costi: 800,00€ 
 
Entro il 31.10.2012 

• È stata offerta un’ulteriore consulenza per i partecipanti sull’accoppiamento degli 
animali 
Durata: 40 ore 
Costi: consulenza sull‘accoppiamento: 1.000,00€ (20 partecipanti x 50,00€) 
 
Entro il 30.11.2012 

• è stata fatta una conferenza sull’igiene del latte e sul miglioramento della qualità  

• Sono stati elaborati e messi in atto dai partecipanti dei consigli per l’alimentazione 
e l’allevamento 

• Sono stati presi, e in parte analizzati, dei campioni del foraggio 
Tempo necessario: 8 ore 
Costi: referenti esterni e affitto: 800,00€ 

 
Entro il 31.12.2012 

• È stata fatta una gita formativa in allevamenti di bovini di razza bruna  dell’Alto 
Adige. Obiettivo della gita è di mostrare gli aspetti positivi e negativi dell’allevamento di 
bovini di razza bruna e della commercializzazione di latte e carne. 
Tempo necessario 8 ore 



Costi: gita formativa:  1.254,00€ 
 
 
entro il 31.01.2013 

• È stato offerto un corso d’aggiornamento sulla cura degli zoccoli. 

• In seguito alle analisi del terreno sono stati elaborati dei consigli per la 
concimazione e delle misure di ottimizzazione per i pascoli. 

• Sono stati elaborati e messi in atto dai partecipanti  dei consigli per 
l’alimentazione e l’allevamento 
Tempo necessario 8 ore 
 
Entro il 28.02.2013 

• È stata tenuto un corso d’aggiornamento riguardante l’utilizzo della macchina per 
il sollevamento delle mucche. Sono stati acquistati la macchina e i semi. 

• Sono stati elaborati e messi in atto dai partecipanti dei consigli per l’alimentazione 
e l’allevamento. 

• Sono stati presi e in parte analizzati dei campioni di foraggio 
Tempo necessario: 36 ore 
Costi: acquisto del macchinario: 1.980,00 € 
acquisto dei semi:  9.000,00 € (250x36,00€) 
 
Entro il  30.04.2013 

• Conclusione del primo anno economico 

• La relazione annuale 2012/2013 è stata elaborata e presentata ai partecipanti. 
Attraverso questa relazione possono essere messe a punto le prime misure di 
ottimizzazione per i partecipanti riguardanti la redditività. 
Tempo necessario: 3 ore 
Costi: 0 
 
Entro il 31.05.2013 

• È stata offerta ai partecipanti una consulenza sull’accoppiamento del bestiame 

• Sono stati presi dei campioni di latte 

• Sono stati presi dei campioni di sangue 
durata: 60 ore 
costi: analisi del latte: 720,00€ (20 partecipanti x 36,00€) 
analisi del sangue: 720,00€ (20 partecipanti x 36,00€) 
 
entro il 30.06.2013 

• In seguito al rilevamento del bisogno di formazione si è svolto un corso 
d’aggiornamento/consulenza di gruppo 

• È stata fatta una gita formativa nell’ambito della commercializzazione e della 
pubblicità 

• È stata offerta una consulenza individuale per ogni azienda partecipante 

• È stato elaborato il ciclo lavorativo “Da contadino a cliente” 
Tempo necessario ca. 40 ore 
Costi: gita formativa: 1.254,00€ 
 
31.01.2014 fine del progetto 

• Relazione finale degli anni economici 2012-2013 

• Redazione della relazione annuale del 2013 

• Chiusura del circolo lavorativo “Allevamento di bovini di razza bruna – 
incentivazione dell’industria casearia e dell’allevamento di bestiame in Val Sarentino” 



durata: 3 ore 
costi: 0 

04.00  

Programma 

aziendale 

Responsabile: 

Sonja Stofner 

Josef Günther Mair 

Durata: 

01.2012 – 01.2014 

 

Costi: 

0,00 € 

Descrizione die pacchetti di lavoro: 

In collaborazione con esperti esterni sono stati rilevati i seguenti punti: 

a) la redditività della produzione con l’incentivazione dell’industria casearia e 

dell’allevamento di bestiame in Val Sarentino 

b) condizioni/presupposti  giuridici ed economici 

Il circolo di lavoro “Allevamento di bovini di razza bruna – incentivazione dell’industria 

casearia e dell’allevamento di bestiame” elabora informazioni sulle possibilità giuridiche 

e di economia aziendale con l’aiuto di consulenti del settore esterni . Insieme a referenti 

esterni, che formano il circolo di lavoro da promuovere, viene redatto il programma 

aziendale contenente il calcolo dei costi, i calcoli d’economia e i presupposti giuridici. Il 

programma aziendale è accompagnato ed elaborato da Sonja Stofner, dotata di una 

formazione specifica e di esperienza pluriennale nel settore di  consulenza aziendale. 

 

 

 

contatto: 
Brigitte Eder, GRW Val Sarentino, info@grw.sarntal.com 

 
 


