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Sviluppo di filiere zootecniche 
basate su foraggi polifiti

per superare le difficoltà dei comparti carne e latte 
e migliorare la sostenibilità degli allevamenti

PROCESSI DI PRODUZIONE 

Le innovazioni riguarderanno i seguenti processi di produzione:
• introduzione dell’alimentazione “erba-fieno” come strumento per  
 valorizzare bovini nella produzione di carne di vitelli di razze da latte
• caratterizzazione dal punto di vista fisico, chimico, nutrizionale,  
 nutraceutico e organolettico di tre formaggi e di un latte   
 alimentare prodotti da foraggi polifiti per identificare e  valorizzare le  
 differenze rispetto ai prodotti convenzionali sul mercato
• selezione di piante spontanee eduli (caratterizzate da un punto  
 di vista nutrizionale e nutraceutico), regolamentazione delle  
 quantità giornaliere raccoglibili e dei processi di raccolta, post- 
 raccolta, trasformazione e confezionamento

RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALI

Progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio di variabili 
ambientali di interesse agronomico utili a controllare la crescita dei prati 
e dei pascoli e a fornire all’agricoltore indicazioni su quando svolgere al 
meglio le proprie attività (es. fienagione, concimazione, trasemina).

TUTELE E CERTIFICAZIONI

Sviluppo di strumenti atti a tutelare e certificare le produzioni da 
foraggi polifiti (erba-fieno). Alcuni strumenti di tutela sono già 
presenti in Europa per specifici prodotti ma manca una soluzione di 
sistema (per es. un marchio di filiera) che consenta sia di garantire 
l’autenticità dei prodotti, sia di identificare univocamente le 
produzioni ottenute da animali alimentati con foraggi polifiti.

INNOVAZIONI

Le innovazioni costituiscono è una delle chiavi del progetto.
Questi sono gli ambiti principali in cui verranno introdotte.

FIENAGIONE CON VENTILAZIONE FORZATA

Si tratta di una tecnica innovativa, ampiamente collaudata in Europa 
e Italia Nord Orientale, finalizzata a:
• limitare la variabilità inter-annuale della produzione foraggera
• minimizzare il ricorso a foraggi extra-aziendali di qualità   
 difficilmente controllabile
• ridurre il rischio di spese impreviste per l’acquisto di foraggi
• elevare il livello minimo della qualità della razione per gli   
 animali (riducendo in questo modo il ricorso ad alimenti   
 concentrati) 
• stabilizzare la qualità delle produzioni

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Esistono criteri e percorsi tecnici da seguire per la corretta gestione 
del pascolo che il progetto si propone di estendere e applicare a 
contesti diversi da quelli in cui sono stati concepiti (alpeggio estivo) 
per migliorare la qualità degli allevamenti (es di pianura).



PARTECIPANTI

Le attività del progetto sono partite nell’inverno 2020-21 con il 
coordinamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari dell’Università degli Studi di Torino.

NE PRENDONO PARTE:

EFFE MARKET S.R.L

CONTESTO

Negli ultimi 10 anni, anche in Piemonte è stata osservata una 
progressiva riduzione della competitività e della capacità 
produttiva delle aziende agricole legate alle filiere carne e latte, 
anche a causa di un contesto socioeconomico in rapido cambiamento 
(modifica delle abitudini alimentari dei consumatori, crisi economica, 
instabilità nell’offerta, ecc.).

Sarà possibile superare tali difficoltà solo con interventi 
sull’organizzazione delle aziende e sulla struttura delle filiere, che 
portino a:
• ridurre i costi di produzione, agendo sia sull’alimentazione   
 degli animali allevati, sia sulla trasformazione
• differenziare e valorizzare le produzioni, 
• ridurre gli impatti dei sistemi di allevamento sull’ambiente e sul  
 benessere animale e diminuire gli effetti negativi dei prodotti di  
 origine animale sulla salute umana, 
• semplificare l’organizzazione delle filiere
• modificare il riparto dei ricavi tra i diversi attori di una stessa filiera  
 produttiva

ATTIVITÀ

Il progetto si articola in 7 Work Package e in 32 attività finalizzate a:

• delineare lo stato e le potenzialità delle filiere di latte e carne da  
 foraggi polifiti
• migliorare l’organizzazione e dell’efficienza delle filiere basate  
 su foraggi polifiti per applicare in azienda soluzioni innovative
• sviluppare la filiera innovativa delle piante eduli per l’uomo  
 sulle stesse risorse impiegate per l’ottenimento dei prodotti  
 zootecnici
• analizzare la domanda di prodotti da foraggi polifiti da parte di  
 consumatori intermedi e finali
• Individuare strategie per il miglioramento dell’offerta di   
 prodotti ottenuti da foraggi polifiti, la loro promozione e tutela

BENEFICI

I benefici attesi dal raggiungimento degli obiettivi si possono 
sintetizzare nelle seguenti macro categorie:
• maggiore efficienza delle filiere basate su foraggi polifiti
• innovazioni per la filiera delle piante eduli sia per l’uomo sia per  
 i prodotti zootecnici
• incremento della sostenibilità degli allevamenti
• miglioramento dell’offerta dei prodotti ottenuti da foraggi   
 polifiti, della loro promozione e tutela a beneficio dei produttori e  
 dei consumatori

 

COS’È

È un progetto finanziato da Regione Piemonte nell’ambito del PSR 
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Consiste nello sviluppo di filiere zootecniche basate su foraggi 
polifiti per 

      superare le difficoltà dei comparti carne e latte 
      migliorare la sostenibilità degli allevamenti

IL NOME

L’acronimo FILIERBA esprime in un’unica parola il focus del progetto: 
le FILIere da ERBA, ovvero quelle filiere zootecniche che, utilizzando 
come base per l’alimentazione degli animali l’erba fresca e i 
foraggi conservati raccolti da prati a elevata biodiversità, consento 
di ottenere produzioni di latte e di carne differenti da quelle che si 
ricavano attraverso l’allevamento convenzionale.

IL PROGETTO

Il progetto si fonda su un gruppo di operatori delle filiere latte 
e carne bovine piemontesi la cui base sia rappresentata da 
produttori primari che intendono intervenire sulla differenziazione 
e valorizzazione dei diversi prodotti e sui costi di produzione 
attraverso l’adozione di un sistema di alimentazione degli erbivori 
basato su foraggi polifiti.

Promuovere lo sviluppo tecnico ed 
economico di filiere di produzione 
di carne e latte bovini, basate su 

sistemi di alimentazione che 
impiegano prevalentemente foraggi 

da praterie polifite 
(erba fresca e fieno)

Sviluppare produzioni integrative 
a quelle zootecniche (piante eduli) 
nella logica della multifunzionalità 

e della diversificazione delle 
produzioni aziendali

Promuovere l’adozione di soluzioni 
innovative per la gestione 

dell’allevamento al fine di migliorare 
l’organizzazione aziendale dei 

produttori primari

Rafforzare il legame tra prodotti e 
territorio

OBIETTIVI

I principali obiettivi del progetto sono:


