Allevatrrice di mo
ontagna per scellta: una storia
s
di passionee e vocazzione
Tra le P
Prealpi giiulie, al confine con la Slovenia,
S
la storiaa di una giovane
e
imprendiitrice che ha persegguito sin d
da bambin
na il suo sogno. Ogggi realizza
ato.
L’azienda a
agricola Zorre si trova nel
n comune di Taipana,, 670 abitan
nti, in provin
incia di Udin
ne. Si tratta
a
di un'area di alta colliina caratterrizzata da paareti impervie e boschii di noccioli e cerri, lung
go il bacino
o
idrografico
o del fiume Isonzo. Con
n il terremooto che colpìì il Friuli nel 1976 l’areea fu devasttata e tuttee
le piccole ffrazioni dellla zona, tra
a cui Platischhis dove sorge l’aziend
da, da allora
ra soffrono di un gravee
fenomeno di spopolam
mento. Ma anche graziie ad Alessia qualcosa sta cambia ndo…

Da queste parti non c’è mai stataa una vera aagricoltura produttiva, è un’area bboscosa, im
mpervia, chee
ussistenza m
ma è iscrittaa nel dna dii
mal si adattta ad esserre coltivata.. L’agricoltuura è sempre stata di su
tutte le famiglie dell’area. Alessia, che prooviene da una famiglia estranea pprofessionalmente maa
non affettivamente alle
a radici agricole, ha realizzato il suo desid
derio di torrnare a vive
ere “a casaa
sua”. Ha sstudiato, un
na laurea in
i Scienze Naturali e diversi perrcorsi di foormazione e di lavoro
o
l’hanno po
ortata a meetter su un’aazienda tuttta sua in cu
ui alleva capre, l’unicoo animale che davvero
o
sta bene da queste paarti.
Alessia, ci racconti la sua storia....
Ho 35 anni e sono creesciuta a Ta
aipana dovee ho frequen
ntato la scu
uola prima ddi trasferirm
mi ad Udinee
per proseg
guire le supeeriori e poi a Padova pper via dell’’Università. In quegli aanni, quando
o vivevo da
a
studentesssa, mi sentiivo lontana dal modelllo di vita cittadino
c
e mi
m domanddavo se potteva essercii
un’altra viia per me, per torna
are a viveree dalle miee parti, in mezzo ai bboschi. Ancche perchéé
Platischis, la frazione da cui provvengo, sembbrava tutto fermo, il te
erremoto deel 1976 aveeva segnato
o
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la fine dellle comunittà di monta
agna, ma ioo l’idea di tornare e far
f rivivere questo terrritorio l’ho
o
sempre avu
uta nel cuorre.
Quindi ha cominciato
o ad “attrezzarsi” per rrealizzare il suo sogno…
…
Si, mentre studiavo Scienze
S
Natturali ho avvuto modo di approfon
ndire la maateria della
a zootecnia,
concentran
ndomi e speecializzando
omi sulle caapre, anima
ale che è da
d sempre ppresente neelle aziendee
del nostro territorio montano,
m
anche
a
se noon in maniiera esclusiva per via della diffussione di un
n
modello dii azienda di
d sussistenzza, misto pper definizio
one. Finita l’Universitàà un mio am
mico mi ha
a
regalato 3 capre, poii diventate 10, nel fraattempo io avevo acqu
uistato alcuuni ettari dii bosco. Ho
o
frequentatto un corso CEFAP regiionale (Centtro di forma
azione perm
manente in aagricoltura)) di 800 oree
sulla zooteecnia e trasfformazione di prodotti lattiero‐casseari.
mparato dallo stage lavvorativo?
Cosa ha im
Tanto. Alla
a fine dello stage sono
o rimasta a lavorare presso
p
quell’azienda. È lì che ho imparato ill
mestiere: sstalla, mung
gitura, nego
ozio e merccatini. Ed è lì che ho sccoperto chee il PSR apriiva qualchee
possibilità di cofinanzziamento per le aziendde agricolee. Erano sta
ati pubblicaati i primi bandi, era ill
2008, e ho
o colto la palla al balzzo presentaando un pro
ogetto di insediamentoo e ammod
dernamento
o
aziendale. Un progetto che ho scritto
s
diretttamente io
o mettendo su carta laa mia idea di azienda.
Che il PSR h
ha finanziatto!

La Stalla

I prodotti

e per la stalla ma anch
he per il casseificio e il punto
p
venddita azienda
ale…
E il PSR le è stato utile
Sì, sin dal p
principio ho
o progettato
o una sortaa di filiera chiusa,
c
quessto perchè ooltre ad esssere difficilee
trovare qualcuno disp
posto a veniire fin qui a prendere ill latte, non ci
c sono latteerie che lavvorano lattee
caprino, erra dunque ovvio
o
che, see volevo alllevare capree e produrre
e latte, dovvevo anche attrezzarmi
a
i
per trasfo
ormare e vendere
v
forrmaggio. Ioo, a dire ill vero, son
no e mi seento prevalentementee
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un’allevatrrice, trasforrmare e vendere mi sotttrae tempo
o che vorrei dedicare alll’allevamen
nto ma cosìì
è, non c’era altra soluzione. Co
osì ho preseentato direttamente un
u progettoo completo che mi ha
a
permesso d
di costruire una stalla dove le cappre trovano ricovero ne
ei mesi inveernali e la notte, vale a
dire quand
do non son
no al pasco
olo nei bosschi dei din
ntorni. Pasccoli su cui faccio una
a rotazionee
programm
mata attravverso una recinzionee mobile. Contempo
oraneamentte, ho ricchiesto un
n
cofinanziam
mento per la sala mu
ungitura, pper il caseifficio aziend
dale e l’adia
iacente pun
nto vendita
a
aperto al p
pubblico tuttti i giorni. E tutto è paartito insiem
me. Qualche anno doppo, sempre sul PSR, ho
o
fatto doma
anda per un
n finanziamento per paannelli fotovvoltaici oggi posizionatti sui tetti della stalla e
che mi co
onsentono non solo di approv vigionarmi di energia
a pulita inn maniera da esseree
autosufficiiente ma an
nche di vend
dere alla rette, con un bel
b guadagn
no annuo!

La
a sala mung
gitura

Le capre al pascolo

Ma dove e come haa imparato
o il mestieere di allevvatore, vistto che nonn appartien
ne alla suaa
tradizione familiare?
atica l’ho fa
atta in un’azzienda in provincia di Pordenone,, ma ho anche aderito
o
Come vi diicevo la pra
ad un pro
ogetto lom
mbardo ded
dicato alla fecondazio
one artificia
ale. La gesstione della
a stalla, la
a
riproduzion
ne, la lavorrazione del latte, la p revenzione sono tutte
e cose che ssi studiano ma non sii
imparano esclusivamente sui lib
bri, è assoluutamente necessario fa
are pratica e io ho avvuto questa
a
possibilità,, meglio, me
m la sono
o cercata. Oggi infattti può dirssi che lavooro quasi in
i maniera
a
autonoma,, certo i vetterinari ci so
ono quandoo è necessa
ario fare i co
ontrolli di riito al gregg
ge ma per ill
resto ci peenso io e le 2 dipenden
nti che mi aaffiancano in tutte le attività, daal gregge alla vendita.
Quell’esperienza è sttata importtante anchee per l’impo
ostazione delle
d
attività
tà: ho infattti adottato
o
sistemi ma
aggiormentee semplifica
ati, più innoovativi, sia per
p la gestione della sttalla che peer la fase dii
trasformazzione.
E quindi è arrivata la sua azienda
a, il suo pro
ogetto, la su
ua attività…
…
Esatto! Qu
uando ho sa
aputo dell’accoglimentoo della mia domanda di
d finanziam
mento lavorravo ancora
a
presso l’azzienda della
a provincia di
d Pordenonne, era il 20
009, e lì avevo anche lle mie ormai 30 capree
insieme allle altre. Mi sono
s
dunqu
ue trasferitaa qui non ap
ppena hann
no portato a termine i lavori
l
per la
a
stalla, e ho
o deciso di comprare
c
tu
utte capre nnuove (80 caprette
c
di 2 mesi), eseenti geneticcamente da
a
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una grave malattia virale che co
olpisce un ggran numerro di capre quando divventano adu
ulte (artritee
encefalitica
a caprina). È stato un bell’investim
b
mento per me,
m ma ora ho un greggge sempre sano e non
n
contamina
ato. Un anno
o dopo, app
pena entratte in produzzione le caprre, ho avviaato anche il caseificio e
il punto vendita dove commercia
alizzo formaaggi che si differenziano
d
o a secondaa dei period
di dell’anno::
stracchini, tomini, yog
gurt, ricotta
a, formaggeelle, formag
ggi stagiona
ati. La grann parte dei formaggi
f
la
a
vendo qui da me, meno
m
del 30
0% lo manndo a risto
oranti e neg
gozi della zzona, ho un
u mercato
o
esclusivam
mente region
nale. Anche i capretti m
maschi li ven
ndo direttam
mente alla rristorazionee locale.
he difficoltàà l’ha dovuta superare??
Ma qualch
Sono stati anni intenssi, pieni di soddisfazion
s
ni ma anchee di difficoltà che la deeterminazio
one ‐ ormaii
mi stavo g
giocando tuttto ‐ mi ha consentito di superaree! Il primo ostacolo
o
l’hoo avuto con
n le banche.
Sembrava che nessuno fosse inteeressato a cconcedermi una linea di
d credito, noonostante portassi
p
con
n
me tutto l’incartameento del co
ofinanziameento region
nale. Ho do
ovuto girarre 5 banche prima dii
n credito co
ooperativo locale dispposto a scom
mmettere sul
s mio proogetto di im
mpresa e a
trovare un
darmi un ffinanziamen
nto per il mio investim ento. Ma ne
n ho passate di notti ssenza chiud
dere occhio!!
Altro prob
blema anco
or oggi pressente, riguaarda la cla
assificazione
e di questi pascoli: lee particelle,
infatti, non
n sono ricon
nosciute com
me pascolo, ma come bosco.
b

Ma anche tante sodd
disfazioni: è un punto di riferime
ento per la zona,
z
ha crreato occup
pazione perr
due sue co
onterranee e vende tuttta la produ
uzione che pare sia mo
olto ricercaata a valle…
Vivo all’ariia aperta, nel
n mio paeese, tra i m
monti, comee ho sempre
e sognato, le capre so
ono animalii
docili, a cu
ui sono affezzionata, mii riconosconno da lontano e al mio
o richiamo ccorrono tuttte incontro,,
lavoro con
n due colleg
ghe locali che mi aiutaano in tutto
o, vendo qu
uel che prooduco qui in
n azienda e
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spesso vengono sin da Udine quassù solo per acquistare il mio formaggio. Sono serena e contenta
di aver realizzato un sogno, una nuova speranza che rappresenta un esempio per questa zona che
sembrava senza speranze dopo il terremoto. Certo il mio impegno è al cento per cento, ma per ora
questo mi basta.
Dunque bilancio più che positivo… quali altri progetti ha in cantiere?
So che si apre una nuova fase di programmazione e forse a qualcosa penserò. Ma per il momento
devo assestarmi sulla mia azienda, godermi cioè quello che faccio senza crescere troppo!

di Milena Verrascina e Federica Cisilino
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