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punto di partenza: il territorio



il fondovalle



lo spazio urbano 



peso territoriale del prato

400 ha di prato permanente



peso territoriale del prato

14 aziende zootecniche 

950 capi bovini



le pressioni sul prato

spazio 
produttivo

spazio 
turistico

spazio 
di 

identità

spazio 
ricreativo

spazio 
estetico

spazio di 
biodiversità



quali valori al “mondo malga”?

1. Regolazione atmosfera 11

2. Mitigazione eventi catastrofici ?

3. Depurazione e regolazione acque 6

4. Filtro e assimilazione rifiuti 94

5. Regolazione ciclo nutrienti 146 

6. Biodiversità 454

7. Attività ricreative 86

8. Funzione estetica 1

9. Salvaguardia e formazione suolo 8

10. Habitat impollinatori ?

Totale (8 voci su 10) 806

VALORI (€/ha) ESTERNALITÁ di PRATI e PASCOLI in TRENTINO

Fonte: UNITN, 2012



il prato è il “termometro”di un territorio



il prato non mente!



il prato non mente!



il prato non mente!



il prato non mente!



concimazione: imbuto spazio-temporale

superficie coltivata

superficie concimata



veleno è una questione di dose…



il biogas da solo non è la soluzione

tanto entra tanto esce

� riduzione impatto odorigeno

� miglioramento agronomico dei reflui



il biogas: le opportunità da cogliere

� migliorare la qualità agronomica ed ambientale del prato 

� gestire in maniera collettiva i reflui zootecnici

� individuare e dare una dimensione alle criticità es istenti 

� migliorare modi e tempi di spandimento dei reflui z ootecnici

� affrontare le problematiche in un’ottica sovra-azie ndale

� adeguare le concimazioni alle reali esigenze coltur ali

� migliorare la gestione del prato in tutti i suoi as petti



il biogas: le opportunità da cogliere



la qualità del prodotto nasce dal prato



il biogas fa parte della storia!

permette di 
parlare di 
filiere e di 
territorio

permette di 
parlare di 
energie 

rinnovabili

occasione didattica



percorsi didattici



grazie per l’attenzione!
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