Presentazione del Progetto IALS per la valorizzazione dei prodotti di montagna
Invito riservato
È stato avviato con base sul territorio del Verbano Cusio Ossola il progetto IALS (Integrated Alpine
Livestock Systems: from ecosystem services to premium mountain products ovvero Sistemi
integrati di allevamento alpino: dai servizi ecosistemici ai prodotti di alta montagna).
Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'Università di Milano, l'Università della Tuscia e
l'Università di Napoli Federico II, è finanziato tramite il bando Agricoltura di Montagna - AGER
agroalimentare e ricerca delle “Fondazioni in rete per la ricerca agroalimentare” di cui
Fondazione Cariplo è capofila. Studierà i sistemi di allevamento alpino di alta montagna che,
accanto alla produzione di latte e formaggio, sono in grado di fornire una serie di servizi
ecosistemici utili per l’intera collettività.
La ricerca scientifica legata a questa progettualità che interessa nello specifico il territorio montano
e ossolano della nostra provincia è organizzata in due fasi consecutive.
Nella prima, otto ricercatori specializzati in nutrizione animale, chimica analitica e sistemi di
produzione animale, analizzeranno le proprietà funzionali di latte e formaggio di montagna
prodotti in due aziende della Val d'Ossola (VB) e misureranno il valore dei servizi ecosistemici,
intesi come benefici non economici offerti dagli allevamenti montani alla collettività, ad esempio il
presidio del territorio da parte dell’uomo, la tutela della biodiversità, la possibilità di attività
ricreative.
I risultati saranno la base scientifica per la seconda fase, che coinvolgerà sei ricercatori
specializzati in economia agraria, economia ambientale, nelle scienze dei consumi in particolare
nella percezione del prodotto alimentare locale e sostenibile e nel marketing territoriale. Verranno
messe in evidenza le caratteristiche qualitative dei prodotti di montagna. Attraverso il metodo
delle aste sperimentali sarà verificato il reale valore economico dato dai consumatori ai formaggi
ottenuti dagli allevamenti a pascolo e stimato il valore ambientale di queste produzioni.
Il progetto tiene conto della multifunzionalità degli allevamenti montani, che concorre a diversi
obiettivi sociali, economici, ambientali e strategici per i territori alpini. Pertanto, la stima della
disponibilità dei consumatori a pagare maggiormente un prodotto, sostenendo l'agricoltura
montana attraverso il consumo di formaggi tipici, contribuirà ad allineare la pianificazione futura
delle politiche per la montagna alle richieste dei consumatori. Questo migliorerà anche la
consapevolezza del consumatore sull’importanza di prodotti salubri e sul loro importante valore
nutraceutico.
La Vostra collaborazione, il Vostro supporto e la conoscenza delle fasi di avanzamento del
progetto sono fondamentali per la riuscita e la diffusione come buona-pratica, e a tal fine ci
pregiamo INVITARE le SS.LL. alla presentazione ufficiale e riservata a organi di stampa e
stakeholder del territorio, che si terrà:

giovedì 11 aprile 2019 ore 17.30
Sala Falcioni - piazza Rovereto 4, Domodossola
Seguirà rinfresco con prodotti locali a cura di S.S.A. Dellapiazza e Formazza Agricola scrl.
Vi preghiamo cortesemente di volerci confermare la vostra presenza, rispondendo a questa mail
entro martedì 9 aprile 2019.
Per informazioni:
dott.ssa Federica Fili
federica.fili@univco.it – 0324 482 548 Segreteria ARS.UNI.VCO - Via Antonio Rosmini 24
28845 – Domodossola (VB)

