
NUTRIRE IL DOMANI 
Costruzione di sinergie tra allevamento e turismo 

PREMESSA 
I I  progetto nasce come continuazione della ricerca di dottorato della Dott.ssa Chiara 
Massaccesi sul rapporto tra allevamento e turismo, condotta nella primavera 2015 in modo 
partecipato con alcune realta economiche e culturali del territorio di Primiero e Vanoi. Tale 
ricerca si e conclusa con un momento di confronto pubblico da1 titolo "Nutrire il domani. 
Riflessioni su allevamento, cibo e turismo nel territorio di Primiero e Vanoi" che si e tenuto nel 
giugno 2016 con il coinvolgimento di diversi esperti ed accademici e a cui hanno preso parte 
oltre 200 persone tra allevatori, operatori turistici del territorio e residenti. 
A fronte del manifestato intei-esse da parte delle comunita locale sull'argomento, il Caseificio di 
Primiero, che da diversi anni svolge la propria attivita nel pieno rispetto di un equilibrio tra 
agricoltura, allevamento e turismo anche in qualita di socio fondatore della Strada dei formaggi 
delle Dolomiti (altra realta che si adopera per la creazione di una rete e la valorizzazione delle 
produzioni locali), ha ritenuto importante porsi in prima linea attraverso un progetto mirato 
alla realizzazione di precise azioni che hanno I'obiettivo di avviare forme concrete di 
cooperazione tra allevatori, albergatori e ristoratori locali. 
Per la formulazione e lo sviluppo del progetto, anche per un discorso di continuita con la 
ricerca, il Caseificio si e avvalso della dott.ssa Chiara Massaccesi e della collaborazione della 
Strada dei formaggi delle Dolomiti. 

OB IE iT IV I  
Nonostante sia fortemente riconosciuta a livello provinciale, nazionale ed europeo I'importanza 
di favorire una piu stretta collaborazione tra questi due settori economici al fine di favorire lo 
sviluppo delle aree rurali, sono pochi g l i  esempi concret i  in cu i  ta le collaborazione sia 
stata effett ivamente costruita dagl i  a t to r i  stessi. 
La creazione e la facilitazione di un processo partecipato invece e di fondamentale importanza 
per garantire la fattibilita e la sostenibilita di lungo periodo della cooperazione stessa; solo con 
un impegno di consapevolezza e responsabilita da parte dei due mondi economico-culturali 
coinvolti e possibile costruire quella "ricetta", unica per ogni destinazione, che favorisca una 
collaborazione concreta tra i due mondi, capace di generare una crescita dell'intero territorio. 
Pertanto il presente progetto si pone come obiettivo principale quello di faci l i tare un 
processo partecipato d i  svi luppo terr i tor ia le sostenibile, basato sullo scambio di idee e 
competenze degli attori coinvolti, che si focalizzera su gli elementi principali: cooperazione 
t r a  al levatori  ed  albergatori /r istoratori  e la responsabil ita degl i  allevatori, quali 
custodi del paesaggio, nei confronti della comunita locale e residente. 
I 1  progetto vuole diventare la base sperimentale per creare un modello operativo di riferimento 
che possa definire le fasi progettuali e le linee guida per impostare nel futuro e in altre aree del 
Trentino azioni di collaborazione tra il mondo agricolo e il mondo turistico. 

SOGGEl l i  COINVOLTI 
Nella prima fase legata allo start up del progetto, si sono coinvolti: 

33 allevatori, di cui 13 aderenti all'azione pilota e al gruppo di lavoro per il 
miglioramento delle pratiche agricole 
19 operator i  della ricettivita, di cui 10 aderenti all'azione pilota 
13 operator i  della ristorazione, di cui 11 aderenti alle azioni pilota 
ASAT - Associazione Albergatori  ed Imprese  Turistiche, sede di Primiero, con un 
ruolo di supporto al progetto attraverso il coinvolgimento degli albergatori 
Strada dei  formaggi  del le Dolomit i  con un ruolo di consulenza progettuale e 
operativo nello svolgimento dell'azione riguardante la ristorazione 
I s t i t u t o  Comprensivo d i  Primiero (studenti e loro docenti), parte integrante del 
progetto con un ruolo di ricerca ed analisi 
ApT San Mart ino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, con un ruolo di 
supporto attraverso la partecipazione ad alcuni tavoli di lavoro 
Parco Paneveggio Pale d i  San Mart ino con un ruolo di supporto nella pianificazione 
dell'azione relativa al miglioramento delle pratiche agricole da parte degli allevatori 



Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero e Vanoi con un ruolo di supporto nella 
realizzazione dell'azione relativa al migliorarnento delle pratiche agricole 

CONTENUTI 
Quattro sono gli ambiti tematici di cui si compone il progetto, costruiti sulla base delle relazioni 
tra le parti e ai quali sono collegate le diverse azioni pilota. 
La metodologia adottata 6 quella della ricerca-azione, che ha visto I'organizzazione incontri 
collettivi, tavoli di lavoro e focus group per i seguenti arnbiti tematici: 

1) Allevatori - Caseificio - ricettivita turistica (alberghi/agritur/rifugi) 
2) Caseificio - Ristoratori 
3) Allevatori - Cornunita locale 
4) Caseificio - Istituto Comprensivo di Primiero 

STRUMENTI E AZIONI 
Per ogni ambito strategico sono state delineate grazie al coinvolgimento dagli stessi attori 
protagonisti in specifici tavoli di lavori condotti dalla Dottssa Massacesi e con il coordinamento 
tecnico del Caseificio e di altri soggetti che operano sul territorio, come la Strada dei formaggi 
delle Dolomiti, una o piu azioni pilota che a seguire verranno sintetizzate. Le azioni messe in 
campo su ogni asset mirano ad essere continuative nel tempo. 

1) Allevatori - Caseificio - Ricettivita turistica (alberghi/agritur/rifugi) 
Adotta una stalla: si tratta di un'azlone pilota per fare in modo che ogni albergatore 
possa avere una stalla di riferimento per i propri ospiti e che ogni stalla possa avere un 
albergo di riferimento dove gli ospiti possano assaggiare i prodotti derivanti da1 proprio 
latte. Questo gernellaggio albergo-stalla offre all'ospite dell'albergo un'esperienza 
completa su tutta la filiera del latte, dalle materie prime al prodotto finito. Essi potranno 
visitare la stalla e conoscere gli allevatori del Primiero e del Vanoi e attraverso di loro 
scoprire i processi per la creazione delle materie prime; poi di ritorno in albergo 
potranno degustare i prodotti del Caseificio - che rappresentano la trasformazione di 
queste materie prime - che saranno loro presentati da un operatore del Caseificio. 
Per procedere alla costruzione di questa azione e stata organizzata dagli allevatori una 
visita alla stalla rivolta alle strutture ricettive aderenti al progetto e seguira anche un 
momento dove le strutture ricettive illustreranno agli allevatori la loro attivita e il modo 
in cui i loro prodotti vengono proposti a tavola. Tali momenti formativi e di scambio 
necessari per creare un tessuto di reciproca conoscenza e fiducia confluiranno nella 
creazione di un servizio da proporre agli ospiti delle strutture aderenti che prevede una 
vista periodica presso la stalla gemellata ed una degustazione di forrnaggi presso 
I'hotel. 

2) Caseificio - Ristoratori 
Luogo che vai, formaggio che trovi: ogni ristoratore aderente al progetto si 
impegnera ad adottare due prodotti del Caseificio all'anno e a proporre una ricetta ad 
essi associata da inserire nel proprio rnenu. 11 Caseificio si impegnera a recarsi presso la 
Vs struttura e seguire il cuoco durante la realizzazione del piatto per creare una 
video/foto ricetta finale di facile consultazione e graficamente accattivamene (ricetta in 
passaggi). Le ricette elaborate e le relative strutture verranno promosse attraverso i l  
sito ed i canali social del Caseificio, un qr code che verra riportato nelle etichette dei 
rispettivi prodotti, negli schermi lV presenti nel negozio del caseificio. 
Dai valore alla tua proposta: utilizzare i formaggi locali 6 una scelta che bisogna 
saper valorizzare al rneglio nella comunicazione verso il proprio ospite. Si e pensato 
quindi di supportare le strutture aderenti in questo aspetto trarnite un'azione che non si 
limiti alla sola formazione, ma anche alla formulazione di alcuni spunti operativi 
finalizzati all'obiettivo che vanno nella direzione di una consulenza personalizzata. Tale 
azione e resa possibile grazie alla collaborazione della Strada dei formaggi delle 
Dolomiti e si compone di un primo incontro plenario in Caseificio con visita e 
degustazione guidata a cui faranno seguito gli incontri in azienda. 



3) Allevatori - Comunita locale 
Questa azione si rivolge soprattutto agli allevatori e ha come obiettivo quello di favorire 
una riflessione interna indirizzata a realizzare un miglioramento nella gestione del 
territorio da parte degli allevatori aderenti al progetto. La creazione di un modello di 
allevamento piu sostenibile e attento al territorio e un aspetto importante sia per la 
creazione di un rapporto positiv0 tra gli allevatori e la comunita locale e sia per 
migliorare ulteriormente la qualita dei prodotti del Caseificio. 
Per costruire insieme agli allevatori tale azione pilota, sono state realizzate delle 
interviste con alcuni attori chiave della comunita locale per conoscere il loro punto di 
vista sul lavoro degli allevatori sul territorio e quindi individuare possibili ambiti di 
azione. Si sono intervistati il direttore delllUfficio Distrettuale Forestale di Primiero e 
Vanoi e alcune guardie forestali, il direttore del Parco di Paneveggio e Pale di San 
Martino e alcuni membri dell'Associazione Slow Food. 
I risultati di queste interviste sono stati sottoposti all'attenzione degli allevatori durante 
un tavolo di lavoro a seguito del quale si e deciso di coinvolgere un esperto 
delllUniversita di Padova per I'individuazione di un ambito agricolo dove gli allevatori si 
impegneranno a migliorare le proprie pratiche e di conseguenza i propri comportamenti. 
A questo primo incontro perlustrativo ne seguira Uno piu tecnico sul carnpo, dove gli 
allevatori verranno concretamente formati su come gestire le proprie pratiche. 
Questo percorso concreto verra presentato a tutt i  gli allevatori della valle per favorire 
I'adesione dell'intera categoria a tale azione pilota e poi verra presentata in un 
confronto pubblico finale dove verranno invitate le amministrazioni locali e gli enti e le 
associazioni interessate a queste tematiche. 

4) Caseificio - Istituto comprensivo di Primiero 
Ricerca (interviste e questionario) 
Gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Primiero, classe IV indirizzo turistico (TUR) e 
amministrativo (AFM), sono stati coinvolti per la creazione di un questionario rivolto sia 
ai turisti che alla comunita locale in merito alle tematiche di allevamento e turismo. 
Sono stati realizzati quattro incontri presso la scuola e verranno realizzati tre incontri 
sul campo dove verranno somministrati i questionario al pubblico (vedi allegato). 
Duranate il primo incontro gli studenti sono stati introdotti non solo alla storia e al ruolo 
del Caseificio nei successivi tre incontri la Dott.ssa Massacesi ha fornito loro una 
panoramica teorica dei metodi di ricerca quantitativi e qualitativi per poi entrare nel 
viv0 della creazione dei questionari che saranno alla base del progetto di indagine. 
Somministrati i questionari, verranno analizzati e come conclusione dell'attivita verra 
redatto un report finale di sintesi della percezione da parte della popolazione residente e 
dei turisti sul mondo agricolo del Primiero e Vanoi. Questo report servira come base per 
il Caseificio per la pianificazione di azioni di marketing, commerciale e narrativo. 
Web writing 
Alcuni studenti, durante I'estate, nell'ambito dell'attivita di Alternanza Scuola-Lavoro, 
verranno coinvolti in Uno stage formativ0 presso il Caseificio e in particolare si 
occuperanno di alcune attivita di comunicazione e marketing del progetto. Gli studenti 
saranno infatti coinvolti nella raccolta di informazioni circa le strutture alberghiere e 
ristorative coinvolte e nella successiva elaborazione di testi "narrativi" al fine di creare 
delle "schede-racconto" da inserire all'interno del sito web del Caseificio, dando cosi 
ulteriore visibilita alle strutture turistiche aderenti al progetto. 

TIMING 
I I  progetto ha una sua prima fase di attuazione nel periodo da novembre 2016 a maggio 2017 
che ha portato alla definizione ed un primo avvio delle azioni pilota. 
La seconda fase, di medio lungo periodo, invece riguarda la conclusione delle azioni pilota, che 
verra comunque garantita per I'inizio dell'estate 2017, il consolidamento delle sinergie create 
nella fase di start up, ed una loro possibile evoluzione, con i soggetti aderenti e lo sviluppo di 
nuove sinergie con nuovi attori che vorranno far parte di questo processo di cooperazione tra 
turismo e agricoltura. Nella seconda fase sara comunque necessario individuare un soggetto 
che possa mantenere, a nome del Caseificio, il coordinamento progettuale. 



ALLEGATI: FOTO E MATERIALE PROMOZIONALE 

Allegato 1. Locandina di presentazione dell'incontro pubblico "Nutrire iI Domani" del 10 giugno 2016 
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Alleeato 2. Foto dell'incontro ~ubblico del 10 giugno 2016 

I 

Sala aiena durante la oresentazione del oroaetto "Nutrire il Domani" 

I1 tavola di confronto pubblico: attori locali e accodemici dialogono 

I 
Folta portecipazione della comunita locale, tra cui la presenza di molti giovani. 



Allegato 3: Progetto lstituto Comprensivo di Primiero 

Alternanra-scuola-lavoro con Caseificio Sociale di Primiero nell'ambito del progetto 
"Nutrire il Domani": rafforzare la collaborazione tra il mondo del turismo e 
dell'agricoltura nel territorio di Primiero e Vanoi. 

Possibile stmtturazione progetto: 

FORMAZIONE I N  AULA - iine gennaio e febbraio 

1" incontro: fine gennaio 
Si tratta di un incontro di introduzione teorica nel quale vengono forniti inforrnazioni circa il Caseificio, la sua 
storia, I'attuale organiuazione e gli aspetti legati sla al rnondo della trasformazione del latte che quelli della 
comrnercialiuazione e del rnarketing del prodotio. 
A conclusione di questa panoramica, viene fornito un focus sul progetto 'Nutrire il Dornani" inteso corne una 
delle strategie di marketing del Caseificio. 
Si riflette con un attivita pariecipativa sul ruolo del cibo sia come elemento agricolo che corne elemento 
turistico. 

2" hcontro: febbraio 
Questo incontro prevede una prima fase dl forrnazione nella quale vengono fomiti elementi base sulla 
ricerca quantitativa e qualitativa e sull'uso del questionario e dell'intewista come tecniche di indagine per 
ricerche di rnercato. 
Nella seconda parte deli'incontro si passa a fornire indicazioni concrete su corne costruire un questionario. 
Queste inforrnazioni vengono applicate al caso concreto: si definiscono gli obietlivi del questionario da 
somministrare per il progetto "Nutrire il Domani" e il suo carnpionamento. Infine. con un attivita di 
brainstorrning, i ragaui ipotiuano alcune dornande dello stesso. 

3" incontro: febbraio 
In questo incontro viene presentato il questionario finale, si riflette sulie rnodalita pratiche di 
sornrninistrazione dello stesso e si fanno delle sirnulazioni in classe. Inoltre, si anticipa come strutturare 
I'organiuazione della raccolta dati in rnodo che i ragaui possano provvederne in rnodo autonomo a seguito 
delle giomate sul carnpo. 

TlROClNlO SOL CAMP0 - marzo ed aprile 

3 incontd sul c a m p  in occasione di appuntamenti e eventi della valle (es. Craspamagna, giomi di Pasqua di 
fronte al Caseificio. Primavera in Val Canali). Gli studenti saranno coinvolti attivamente nella 
sornrninistrazione dei questionari. 

4' incontro: fine aprile, primi di maggio 
Questo incontro rappresenta la restituzione della parte sul carnpo. Seme agli studenti per rendersi conto 
della valenza e delle potenzialita dello strurnento da loro utiliuato. Durante I'incontro gli studenti saranno 
supportati nell'organiuare i dati raccolti durante il tirocinio sul carnpo e nella loro finale elaborazione 
attraverso la creazione di grafici e di conclusioni scritte. 



Allegato 4: Foto della visita in Caseificio del 15 marzo 2017 rivolta ai ristoratori 

113 ristoratori durante la visita in Caseificio dove honno potuto conoscere da vicino i processi di lavorazione 

del latte 

Ristoratori durante la 

visita in Caseificio 

dove hanno potuto 

conoscere da vicino il 

processo 

stagionatura 

formaggi 

C 
Caseifrcio 

dei 1 

Ristoratori durante la degustazrone accompagnata aer formaggr ae! LasetJrcro 



Allegato 5: foto della visita in stalla del 16 marzo 2017 rivolta agli albergatori 

Visita in stalla promosso dagli allevatori e rivota ai 10 albergatori aderenti 

Momenti legati degustazione dei formaggi del Caseificio 



ALLEGATI: STAMPA 

Voce del NordEst 13 giugno 2016 

La tavola rotonda, introdotta daUa ricercatrice Chiara Massacesi e moderata dalla P r o f . ~  
Nessia blariotti, verteri sul rapporto tra allevamento, cibo e turismo nel temtorio di Primiero 
e Vmoi 

Nutrire il Dornani a Primiero 



L'Adige 18 giugno 2016 

del08 Giugno 2016 1'Adige estratto da pag 34 

Cibo e turismo 

PRIMIERO-Venerdi 10 giiiyno, alle 20, al tea- 
trooratorio di Pieve si terrh la tavola roton- 
da  ~Nutrire il domani. Riflessioni su alleva- 
mento. ciho, tiirismo nel territoriodi Priinie- 
ro c Vanoin organizzata dalla locale Unione 
Allevatori. L'incontro sarhintrodottodaChiz- 
ra Mabsacesi, doltoranda ali'universlta ne+ 
zelandrse di Otaqo cori uiia riccrca sii ~ I c -  
vamriito r turismbln Prirniero Vanoi. e nio- 
derato da Alessia Marioiti. direttore del cen- 
tro di studi avarizati sul turismo dell'unlver- 
slta di ßologna. I rappresentanti di Uniorie 
Allevatori Priniierrkvanoi e del Caseificio S e  
ciale di Primiero.~ soci della Strada dei For- 
maggi e di Slow Food e I'associazione alber- 
gatori e imprese turistiche di Primiero dia- 
lo~heranno cori Andren Se&.  residente deL 
lniondazionc Mach. l'anrro~ologo Anniba- 
Ir Salsa e Umberto Martini. docente 111 mar- 
kctinu turistico dell'univrrsith di Trento. 
In clirusura ci sarh un buffet con i prodotti 
drl territorio organizzalo c oflrrto tlal Ca- 
st!ificio Sociale di Primiero. 



La voce del Nord Est - Primiero 1 10 giugno 2016 

REDAZIONE YETEO mwwm I' YOWW I' ALBO W ~ M O  ALEO MNETO ALOO FRULI LA PUZU DEL NORDEST 

ARCHMO U VOCE DEL MORDEST ZüMiiü16 M O R D E S T  

L'a puntamento 6 fissato per venerdi 10 giugno alle 20 all'oratorio di Pieve di Priniiero con 
Anirea Segre7, Annibale Salsa e Urnberto Martini. Per prenotare la parteiipazione 
gratuita: nutrireildomani@gmail.com 

m~~>~~alcsmilumnlO 

Agricoltura e Turismo, sinergia vincente 

La Tavola rotonda 

Chiara MassaeetsP 



CartaPesta News Prirniero 1 17 rnarzo 2017 

% 311: Tunrmo e allevamenio Primiero Iancia la shda . Canaptsta 

CARTAPE STA I ~ c m i  / A I O  I C ~ I  5 a m o  / Q 

Turismo e allevamento: Primiero 

Temi 

lancia la sfida 

51amo stati geniitmente invltatr ad esrere tesiimoni del momnto di unione ira 
queste due categorie che a un primo apprmcio sembrano non avere nuWa in 

Archivio Ch i  S ~ a m o  Q 




