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Progetto Suino Nero e maculato delle Alpi (SNA) 
 

 

 

Accordo per la presa a carico di animali da ingrasso 
 

Scopo 
Il Suino Nero e maculato delle Alpi è originario delle Alpi centrali e orientali. Per preservare le sue quali-
tà come la robustezza, la sobrietà, la redditività e l'idoneità alla montagna, deve essere allevato in modo 
estensivo in aree che presentano condizioni montane. Nella scelta delle persone interessate all'alleva-
mento e all’ingrasso gioca perciò un ruolo di fondamentale importanza il fatto che l'ubicazione dell'a-
zienda ovvero il sito dell'allevamento sia nell'area alpina (area della convenzione alpina o zona di mon-
tagna ufficialmente riconosciuta). Un foraggiamento di tipo estensivo, preferibilmente con alimenti di 
propria produzione, va a vantaggio della salute degli animali e della qualità della loro carne. Si prediligo-
no perciò anche delle gestioni aziendali di tipo biologico rispetto a quelle di tipo convenzionale.  
 

Lo scopo di questo accordo sugli animali da ingrasso è ottenere una qualità di carne generalmente alta a 
buoni prezzi di mercato. Il rispetto dei termini di tale accordo è quindi la condizione preliminare per 
poter beneficiare del supporto marketing di PatriMont. 
 

Condizioni da rispettare nella pratica dell'ingrasso: 

• Allevamento degli animali in stalle prive di riscaldamento con libertà di uscita in spazi non coperti. 

• Per lo meno durante la stagione della crescita delle piante libertà di movimento in superfici verdi a 
pascolo alterno (pascolo di rotazione), dove per motivi tecnico-veterinari bisogna garantire una re-
cinzione sicura (problematica cinghiali). 

• Per quanto possibile alpeggio degli animali con libertà di pascolo / possibilità di pascolo sull'alpe. 

• Seguire le raccomandazioni di PatriMont sull'alimentazione e il pascolo con molto esercizio (in 
particolare, evitare l'alimentazione con mais e soia, poiché rovinano la qualità del grasso). 

• Le femmine da ingrasso non possono in alcun caso essere utilizzate per creare incroci. 

• Non è consentita la rivendita degli animali da ingrasso senza il consenso di PatriMont. 

• Quando svolge il proprio lavoro di pubbliche relazioni, l'allevatore farà sempre riferimento al pro-
getto di conservazione della rete alpina PatriMont (www.patrimont.org). 

 

Durata dell'accordo 
Il contratto è concluso per un periodo di ingrasso. È tacitamente rinnovato con ulteriori acquisizioni di 
animali. Il termine di disdetta è di sei mesi. I termini sono 30 aprile e 31 ottobre. Si prevede che la quali-
tà della carne al momento della macellazione sia documentata con foto della carcassa per PatriMont. 
 
Concordato così il ............................................         a ................................................. 
 

Per Pro Patrimonio Montano (PatriMont)    L'allevatore 

Il responsabile regionale:    Codice aziendale / BDTA: …………………………………….. 

Nome: …………………………………………………………….     Nome: ……………………………………………………………….…. 

firma:…………………………………………………………..….      firma: ……………………………………………………….………….. 
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