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Presentazione

Il rapido cambiamento dei sistemi produttivi nell’agricoltura di montagna, osservato negli ultimi
decenni, ha influito negativamente sul mantenimento di specie e produzioni tipiche del territorio
che per secoli hanno caratterizzato questo ambiente. L’abbandono dei tradizionali sistemi di alle-
vamento silvo-pastorali, che trovavano nell’allevamento della pecora la possibilità di utilizzare
anche i pascoli più marginali, ha inciso profondamente sulla riduzione del numero di greggi pre-
senti nella montagna veneta.
Il rischio della scomparsa delle razze ovine autoctone rappresenta una grave perdita per la biodi-
versità animale zootecnica, e questo a danno non solo degli allevatori, ma di tutto il delicato eco-
sistema alpino. Risulta allora necessario ricreare le condizioni socio economiche, che permettano
di continuare ad allevare queste razze e di valorizzarne i prodotti tipici, specialmente nel territo-
rio di origine.
L’opera di recupero e conservazione delle razze ovine autoctone, iniziato da Veneto Agricoltura
alcuni anni fa con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Animali dell’Università degli
Studi di Padova, con il sostegno della Regione del Veneto e grazie all’aiuto di allevatori ed enti
locali, sta portando i primi frutti soprattutto nel bellunese.
Questo manuale di facile lettura per gli operatori, vuole essere un ulteriore supporto per quanti
desiderano conoscere, allevare e produrre pecore nella montagna veneta, seguendo la tradizione
ma anche utilizzando le recenti tecniche di allevamento e gestione del gregge.

Legnaro, settembre 2005

L’Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura
dr. Giorgio Carollo
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INTRODUZIONE

L’attività pastorale nella montagna veneta ha rappresentato per secoli un comparto
produttivo di indubbio interesse per questi territori. Il rapido evolversi in senso negativo della sua
importanza economica ha portato negli ultimi decenni a consistenti cambiamenti, rappresentati
principalmente dalla riduzione degli allevamenti e dei capi, nonché dalla scomparsa quasi totale di
quelle attività commerciali che ruotavano attorno ad essi.
Sicuramente la pastorizia di un tempo non esiste più, tuttavia non si può escludere che l’alleva-
mento della pecora non abbia più ragione di esistere nelle nostre montagne. L’ovinicoltura infat-
ti, oltre ad essere la più antica attività zootecnica praticata dall’uomo e che gli ha permesso e gli
permette di trasformare biomasse vegetali in prodotti a lui utili, ha oggi un ruolo che gli studiosi
e i tecnici tendono a valorizzare in quanto elemento di ottimizzazione dell’eco-agrosistema.
L’ovinicoltura, grazie alla sua grande capacità di adattamento ai diversi sistemi di allevamento e
alle più varie condizioni ambientali, può svolgere un ruolo di grande rilevanza per il mantenimen-
to dell’habitat montano essendo proprio in grado di utilizzare quelle risorse che altre specie ani-
mali di interesse zootecnico non sfruttano più.
Conosciuti e apprezzati sono infatti gli effetti positivi che il pascolamento ovino esercita sulla bio-
diversità del paesaggio, proprio nelle aree meno accessibili, marginali e non adatte ai bovini.
Numerose sono infatti le esperienze a livello europeo di utilizzazione degli animali domestici
quale strumento di restauro e gestione dell’ambiente naturale e numerosi sono gli elementi che
testimoniano la valenza positiva di questo tipo di allevamento. Non da ultimo deve inoltre essere
considerato e valutato il beneficio esercitato dalla presenza degli animali sull’apprezzamento
generale dell’ambiente da parte dei turisti che, secondo recenti studi, assume un valore decisa-
mente positivo.
Potrebbe valere per la montagna quanto già sperimentato nel Sud Italia e nelle isole, dove la con-
servazione di delicati equilibri ecologici è stata resa possibile dalla presenza dell’uomo-allevato-
re, dalla presenza di animali e dalla destinazione a pascolo e prato-pascolo di aree non utilizzate.
Ciò ha impedito o rallentato nella maggior parte dei casi fenomeni di abbandono del territorio e
di degrado ambientale proprio nelle zone marginali e difficili. Questa potenzialità dell’allevamen-
to ovino, meritevole anche dal punto di vista socio-politico oltre che ambientale, necessita di una
giusta attenzione e di aiuti tecnici che meglio favoriscono il raggiungimento di quei valori mini-
mi di efficienza e di economicità d’impresa. Il primo passo da compiere è allora quello di miglio-
rare l’efficienza produttiva degli allevamenti, premessa necessaria per l’ottenimento di produzio-
ni qualitativamente superiori, più facilmente proponibili ai consumatori d’oggi che risultano sem-
pre più attenti a quei prodotti che riscoprono tradizioni e culture nascoste e che sono premessa
necessaria per la loro valorizzazione.
Obiettivo di questo lavoro è proprio quello di fornire agli allevatori, agli appassionati e anche ai
tecnici, una serie di informazioni utili al miglioramento delle conoscenze in questo settore.
L’esiguità dello spazio non ha consentito una trattazione completa di tutti gli argomenti inerenti
l’allevamento ovino, ma sicuramente il lettore troverà molti spunti e stimoli per un confronto con
le proprie esperienze e con i propri risultati.
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1. LE RAZZE ALLEVATE
Emilio Pastore1, Michele Bottoni2, Marzio Quassolo1

1Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Padova
2Docente di Zootecnica, I.T.A.S. Lonigo (VI)
3Ripubblicato e inserito in: Pastore E., 2002. Le razze ovine autoctone del Veneto, Ed. Veneto Agricoltura.

L’allevamento ovino nella montagna veneta ha goduto in passato di un grande prestigio sia poli-
tico che economico. Negli ultimi decenni l’interesse per questo settore zootecnico è diminuito
grandemente, sino a quasi scomparire. Lontanissimi sono infatti i tempi delle 100.000 pecore
transumanti dell’Altopiano di Asiago o delle 20.000 di Lamon.
Nel 1881 si contavano 10.000 pecore nella montagna veronese, 30.000 nella montagna vicentina
e 65.000 in quella bellunese, scendevano complessivamente a meno di 40.000 nel 1930, arrivan-
do a 12.000 nel 2001. Alla leggera crescita dei capi allevati riscontrata negli ultimi anni, proba-
bilmente imputabile agli aiuti economici comunitari, non ha fatto riscontro un’analoga crescita
degli allevamenti. Dal 1985 ad oggi gli allevamenti sono passati da 2.276 a 907 e il numero dei
capi per allevamento da 5 a 14.
La tipologia di allevamento ovino presente nella montagna veneta è prevalentemente quella semi-
stanziale, affiancata, nei mesi estivi, da quella transumante.
L’allevamento semi-stanziale di montagna è caratterizzato da aziende dotate di strutture fisse (da
semplici ricoveri a veri ovili) per il riparo degli animali durante la stagione invernale, da una
ridotta o ridottissima consistenza numerica e da una disponibilità di superfici a prato e/o pasco-
lo da utilizzare per la produzione di foraggi e per il pascolamento degli animali allevati.
L’allevamento transumante, a differenza di quello stanziale, è caratterizzato dalla quasi generale
mancanza di strutture per il ricovero degli animali, da una elevata consistenza numerica (500-
1.500 capi/allevamento), dal pascolo continuo tutto l’anno (fine autunno, inverno e primavera in
pianura; estate e inizio autunno in montagna).
Varie sono le informazioni disponibili sulle razze ovine allevate nella montagna veneta. Tra quel-
le storiche, curate in maniera organica ed esaustiva, meritano di essere ricordate quelle riportate
nel catalogo pubblicato nel 1942 dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, a cura del Dr.
Urbano Botrè dell’Ispettorato Agrario Compartimentale di Venezia3. Grazie a questo catalogo,
ricco di informazioni e di fotografie, conosciamo i nomi e le caratteristiche morfologiche e pro-
duttive delle razze ovine allevate nelle montagne venete. A Belluno c’erano la Lamon, la
Cadorina e l’Alpagota; a Vicenza la Vicentina o Foza e a Verona la Locale Veronese, la
Brentegana e la Brentegana scelta. Studi più recenti hanno rilevato che: la pecora Cadorina è
quasi certamente scomparsa, la Brentegana era sicuramente presente in provincia di Verona nel
2000, la Brentegana scelta è stata sostituita con la razza Bergamasca e Biellese, la Locale (vero-
nese) potrebbe essere la pecora Brogna e quindi ancora presente con circa 1.200 capi; infine,
delle altre razze (Lamon, Alpagota e Vicentina) se ne allevano ancora oggi circa 2.000 capi in
totale.
Oltre a queste razze autoctone, nel Veneto vengono allevate anche razze di importanza naziona-
le ed estera oltre ad incroci di varia origine.

1.1 Razze con Libro Genealogico

1.1.1 Bergamasca
Origini e diffusione. Razza di antica origine, probabilmente derivata dall’Ovis Aries Sudanica
giunta in Italia dal Nordafrica attraverso la Spagna e la Francia. Da questa ha ereditato alcune
caratteristiche morfologiche (lunghezza e portamento delle orecchie, taglia, profilo e assenza di
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corna). Allevata un tempo nelle valli del Clusone e delle contigue valli bergamasche, viene uti-
lizzata per l’allevamento transumante in Lombardia e in Veneto, ma anche come razza incrocian-
te da carne e per l’allevamento stanziale nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Liguria
ed Emilia Romagna.
Consistenza della popolazione. In Italia 230.000 capi, di cui 60.000 nel Libro Genealogico
(L.G.); nel Veneto 4.000 capi.
Modalità di allevamento. Con sistema transumante nelle greggi lombarde e venete, tradizional-
mente tra i pascoli prealpini e alpini e le zone di pianura. Le piccole greggi stanziali sono ubica-
te nelle zone pedemontane e montane. Nel Veneto è stata molto utilizzata in passato per miglio-
rare la produzione di carne delle pecore Lamon e Vicentine.
Caratteri esteriori. Di taglia grande, ha un’altezza al garrese di 87 cm nei maschi e 79 cm nelle
femmine e un peso rispettivamente di 111 e 80 kg. La testa è acorne, piuttosto lunga, ma propor-
zionata e con profilo montonino; le orecchie sono lunghe, larghe e pendenti. Il tronco è lungo e
cilindrico e anche gli arti sono lunghi. Il vello è bianco, di tipo semiaperto con un grado di finez-
za della lana che oscilla tra i 40 e i 48 micron.
Caratteri produttivi. Gli agnelli pesano 3,8 kg alla nascita, 16 kg a 45 giorni, 30 kg a 3 mesi e 46
kg a 6 mesi. Il prodotto tipico era il castrato di 15-18 mesi del peso di 70-80 kg. Attualmente il
consumatore, in buona parte di religione mussulmana, richiede, al posto del castrato pesante,
agnelloni interi e maschi a fine carriera o castrati del peso di 35-55 kg. Il latte è utilizzato inte-
ramente dagli agnelli. La produzione della lana, in due tose, è di 4-5 kg; la qualità è tra il gros-
solano e l’ordinario.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 13 mesi, con una prolificitá del
148%.

1.1.2 Biellese
Origini e diffusione. Come per la Bergamasca, l’origine è fatta risalire all’Ovis Aries Sudanica.
Allevata principalmente nelle prealpi piemontesi e soprattutto in provincia di Biella e Vercelli, ha
trovato diffusione anche nelle province di Torino e di Cuneo, in alcune zone della Valle d’Aosta
e in provincia di Ravenna. È presente da circa 15 anni nel Veneto e sta in parte sostituendo la
pecora Bergamasca negli allevamenti transumanti.
Consistenza della popolazione. In Italia 60.000 capi, di cui 30.000 nel L.G.; nel Veneto 7.000
capi.
Modalità di allevamento. L’allevamento viene praticato in greggi di media e grande consistenza
(da alcune centinaia ad oltre un migliaio di capi). I primi utilizzano in estate i pascoli prealpini e
alpini, mentre in inverno sostano in bassa montagna o in aziende di pianura; i secondi utilizzano
anch’essi d'estate i pascoli prealpini e alpini, ma, nelle altre stagioni, sfruttano le risorse forag-
giere marginali (argini di canali e fiumi, sottobosco, residui di risaie, residui della coltivazione
del mais, etc.), con continui spostamenti anche nel periodo invernale.
Caratteri esteriori. La taglia è pesante, l’altezza al garrese è di 86 cm nei maschi e 81 cm nelle
femmine e il peso rispettivamente di 100 e 82 kg. La testa è acorne in ambo i sessi, è proporzio-
nata, con profilo leggermente montonino; le orecchie sono lunghe, larghe e pendenti. Il tronco è
lungo e profondo, gli arti lunghi, asciutti ma robusti. Il vello è bianco di tipo semi-aperto e i fila-
menti di lana sono lunghi e grossolani; la pelle e le mucose sono rosee.
Caratteri produttivi. Gli agnelli pesano 4,3 kg alla nascita, 16 kg a 45 giorni, 25 kg a 3 mesi e 36 kg
a 6 mesi. Attualmente il prodotto più richiesto è l’agnellone intero o castrato, del peso di 35-55 kg.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’etá di 15 mesi; la prolificitá del 140%.



1.1.3 Sarda
Origini e diffusione. Non si hanno notizie certe sulla sua origine. Sicuramente autoctona della
Sardegna, è la razza italiana maggiormente diffusa. In Italia: Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria,
Emilia Romagna. All’estero: Spagna, Francia, Portogallo, Tunisia, Cipro e Israele.
Consistenza della popolazione. Complessivamente 4.750.000 capi. Nel Veneto 1.600 capi distri-
buiti in quattro allevamenti ubicati nella zona pedemontana e montana di Vicenza e Verona.
Modalità di allevamento. In Sardegna l’allevamento è prevalentemente brado e transumante; nelle
altre Regioni è più diffuso l’insediamento stabile in aziende di proprietá degli allevatori o da que-
sti prese in affitto. Gli allevamenti hanno un’ampiezza media di 120-130 capi; numerosi sono
quelli con meno di 100 capi, mentre quelli di maggiori dimensioni raramente superano i mille
capi.
Caratteri esteriori. La taglia è medio-leggera, con un’altezza al garrese di 71 cm nei maschi e 63
cm nelle femmine e un peso rispettivamente di 59 e 42 kg. La testa è leggera, con profilo diritto
o leggermente montonino nei maschi; le orecchie sono di media grandezza o piccole, portate oriz-
zontalmente o un pò pendenti. Le corna sono assenti o rudimentali sia nei maschi che nelle fem-
mine. Il collo è lungo ed esile, il torace profondo e leggermente piatto, il ventre capace e la coda
esile e lunga. La mammella è sferica, sviluppata e capace, con capezzoli proporzionati. Il vello è
bianco e aperto. La pelle è sottile ed elastica, di colore bianco o rosato.
Caratteri produttivi. La produzione di latte nelle pecore pluripare, in 180 giorni di lattazione ed
escluso quello poppato dall'agnello nei primi 30 giorni, è di 100 litri negli allevamenti estensivi e
180 litri in quelli intensivi, con un tenore in grasso del 6,0% e in proteine del 5,3%. Gli agnelli
pesano 3,4 kg alla nascita, 9 kg a 30 giorni e 16 kg a 3 mesi; vengono generalmente venduti al
peso di 10-12 kg. La tosatura viene effettuata una volta all’anno, a fine maggio o in giugno. La pro-
duzione media di lana sucida è di 1-2,5 kg, di qualità grossolana, adatta per tappeti e materassi.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 15 mesi, la prolificità è del 110%
in condizioni estensive e del 150% in condizioni intensive.

1.2 Razze con Registro Anagrafico

1.2.1 Alpagota
Origini e diffusione. La razza è tipica della conca dell’Alpago, un’area di 17.000 ettari situata
nella parte sud orientale della provincia di Belluno, dove da secoli si pratica l’allevamento ovino.
La pecora Alpagota è rustica e frugale, caratteri che testimoniano un perfetto adattamento all’am-
biente in cui si è evoluta.
Consistenza della popolazione. Complessivamente 1.750 capi, di cui attualmente 1.600 in provin-
cia di Belluno, 30 in provincia di Treviso e 220 in provincia di Pordenone.
Modalità di allevamento. L’allevamento tradizionale è di tipo semi-stanziale. Le pecore durante
l’inverno vengono stabulate in ricoveri spesso recuperati da vecchie strutture zootecniche esisten-
ti. All’inizio della primavera gli animali pascolano sulle superfici vicine agli ovili e, riuniti in
gruppi più consistenti, salgono verso gli alpeggi di alta quota dove permangono per tutta l’estate.
In autunno ritornano sui pascoli marginali di bassa quota e su quelli di proprietà aziendale utiliz-
zati nella primavera precedente.
Caratteri esteriori. La pecora Alpagota è di taglia media, con un’altezza al garrese di 67 cm e un
peso di 50 kg, ha testa acorne e leggera, con profilo leggermente montonino e orecchie general-
mente di media lunghezza e larghezza (tra i 10 e i 18 cm). I padiglioni auricolari possono talvol-
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ta essere ridotti (pecore monghe), o addirittura mancare (pecore muche). Caratteristica è la pre-
senza di macchie brune sulla testa e sugli arti. Questa pigmentazione è particolarmente estesa
nelle pecore mascarone. Il tronco è di media lunghezza e proporzionato all’altezza dell’animale,
il torace è poco profondo, ma l’addome è voluminoso. Gli arti sono solidi e leggeri, proporziona-
ti e mediamente lunghi. Il vello è bianco, di tipo chiuso (raso) o semiaperto (bombasino), meno
diffuso il tipo aperto (sciavone). La pelle è rosea. La testa e gli arti sono coperti da macchie più
o meno estese e numerose, di colore bruno o di sue tonalità, generalmente più scure.
Caratteri produttivi. Pur essendo una razza a triplice attitudine, oggi viene sfruttata solo per la
produzione della carne. Il prodotto tipico è l’agnello, macellato al peso vivo di 15-25 kg. Più limi-
tata è la produzione di salami di pecora e di pendole, strisce di carne affumicata. Il latte (circa 100
kg/anno) un tempo veniva lavorato con quello di vacca per ottenere formaggi e ricotte; oggi inve-
ce le pecore non vengono quasi più munte. Anche la lana, che in passato era destinata sia alla fila-
tura che al confezionamento di materassi e trapunte, ora non viene più utilizzata. La produzione
nelle due tosature è di 2,5-3 kg/anno. La sua qualità non è uniforme: i velli rasi, i più pregiati,
sono stati recentemente classificati come ordinari, adatti per filati cardati per tessuti. Un chilo-
grammo di questa lana sviluppa 10.000-12.000 m di lunghezza con una finezza di 35,6 micron.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 13-15 mesi, la prolificità è del 146%.

1.2.2 Brogna
Origini e diffusione. Le informazioni circa le sue origini sono scarse, certa è invece la sua diffu-
sione unicamente in provincia di Verona, in particolare sull’altopiano che dai Monti Lessini
degrada dolcemente verso la Pianura Padana. Delle cinque valli che solcano la Lessinia, la Val
d’Illasi è quella con una maggiore presenza di allevamenti. La pecora Brogna era ed è conosciu-
ta anche con i nomi di Locale Veronese, Nostrana, Testa Rossa, Rossa a Vis e Progna.
Consistenza della popolazione. Complessivamente 1.300 capi di cui circa 1.000 iscritti al Registro
Anagrafico.
Modalità di allevamento. La pecora Brogna è allevata principalmente in greggi di piccole dimen-
sioni con il sistema stanziale o semi-stanziale. L’alimentazione, dalla primavera all’autunno, è
garantita dalla possibilità di utilizzare con il pascolo i foraggi prodotti nei terreni di proprietà delle
stesse aziende e di quelli eventualmente presi in affitto; in inverno invece le pecore vengono ali-
mentate quasi esclusivamente con i foraggi prodotti in azienda. L’allevamento è principalmente
finalizzato alla produzione della carne, in alcuni casi le pecore vengono munte.
Caratteri esteriori. La pecora Brogna è di taglia media, con un’altezza al garrese di 68 cm ed un
peso di 48 kg. Ha testa acorne in entrambi i sessi, raramente si riscontrano corna rudimentali nei
maschi, è proporzionata, con profilo lievemente montonino. Le orecchie, pure maculate, sono di
media lunghezza, portate di norma obliquamente verso il basso od orizzontalmente. Il tronco è di
media lunghezza e proporzionato all’altezza dell’animale, il torace è poco profondo. Il vello è
bianco, aperto o semiaperto, copre tutto il tronco ad eccezione della zona sterno-ventrale. La testa
e gli arti sono privi di lana. La pelle è rosea, elastica e sottile. La testa e gli arti sono coperti di
macchie più o meno estese e numerose, di colore rosso (anche con tonalità tendenti al castano
chiaro o al bruno).
Caratteri produttivi. Razza classificata a triplice attitudine. La produzione della carne si ottiene
dagli agnelli che vengono allevati per circa due mesi, e macellati al raggiungimento del peso di
15-20 kg. Talvolta, dopo lo svezzamento degli agnelli, la pecora viene munta per 3-4 mesi, fornendo
circa 100 kg di latte con un tenore in grasso dell’8% e in proteine del 6%. Tra le razze autoctone del
Veneto la pecora Brogna è quella che meglio si presta alla produzione di latte. In passato, nel



Veronese, con il latte si produceva il cacio pecorino (pegorìn), fresco o stagionato, il cacio misturino
(mistorìn), misto di latte di vacca e di latte di pecora, e le formagelle, piccoli caci rotondi di solo latte
di pecora. Ancora oggi, in alcuni allevamenti, il latte viene trasformato in caciotte e commercializza-
to nella città e nella provincia diVerona. La produzione di lana è variabile: dalle due tose se ne rica-
vano infatti da 1,5 a 3 kg. Il vello è in genere di qualità ordinaria.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 13-15 mesi, la prolificità è del 145%.

1.2.3 Lamon
Origini e diffusione. Le notizie circa l’origine di questa antica razza sono piuttosto incerte, tuttavia è noto
che fin dal XIII secolo veniva allevata nel Feltrino orientale, in particolare nei comuni di Arsiè, Fonzaso,
Lamon e Sovramonte, un territorio particolarmente disagiato dove l’allevamento ovino è stato una fonte
di ricchezza di primaria importanza. Pecora transumante, venne frequentemente incrociata con le razze
locali allevate nei territori in cui transitava. Meticci Lamon erano particolarmente diffusi nelle province
di Belluno, Padova, Pordenone, Trento e Treviso.
Consistenza della popolazione. L’allevamento ovino nel Feltrino in passato è stato caratterizzato dai
grandi numeri: negli anni ’30 erano censite circa 30.000 pecore, ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale,
soprattutto a causa della difficoltà ad effettuare la transumanza, il declino è stato rapido e oggi si conta-
no appena 300 capi nelle province di Belluno e Trento.
Modalità di allevamento. La pecora di Lamon, per le sue doti di forza e di resistenza, è stata per molto
tempo allevata con il sistema transumante. Questa tecnica di allevamento non è quasi più praticata con
questi animali, sostituiti progressivamente da capi di razza Bergamasca e Biellese. Le poche pecore
Lamon rimaste in provincia di Belluno vengono oggi allevate con il sistema semi-stanziale.
L’alimentazione primaverile e autunnale è garantita dalla possibilità di pascolare i terreni aziendali; in
estate le greggi vengono condotte all’alpeggio mentre in inverno vengono nutrite con i foraggi prodotti
in azienda (in provincia di Trento, ancora pochi capi vengono affidati a pastori transumanti che sverna-
no nella pianura trevigiana).
Caratteri esteriori. La pecora Lamon è di taglia grande, con un’altezza al garrese di 74 cm e un peso di
66 kg, ha testa acorne in entrambi i sessi, proporzionata, con profilo montonino. Le macchie che copro-
no la testa sono più o meno numerose, di colore bruno o marrone scuro. Le orecchie sono lunghe, larghe
e pendenti, frequentemente possono essere di media lunghezza e in minore misura corte o assenti. Il tron-
co è lungo e proporzionato all’altezza dell’animale. Torace di media profondità e di media ampiezza,
addome voluminoso. Gli arti sono robusti, proporzionati e lunghi. Il vello è bianco, di tipo aperto, con
filamenti di lana lunghi e grossolani. La pelle è rosea ed elastica. Testa e arti sono coperti da macchie più
o meno estese di colore bruno scuro.
Caratteri produttivi. Considerata a triplice attitudine, la pecora Lamon oggi viene allevata solo per la pro-
duzione della carne: al prodotto tipico di un tempo, il castrato, venduto al peso di 60-75 kg, ora si prefe-
risce l’agnellone (18-35 kg). La tecnica di conservazione della carne per affumicatura è ancora diffusa e
meriterebbe di essere valorizzata. Le pecore generalmente non vengono munte e il latte è destinato sola-
mente all’accrescimento degli agnelli. La lana, pari a 4-5 kg in due tose, è di qualità grossolana.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 15 mesi, la prolificità è del 130%.

1.3 Razze autoctone senza Registro Anagrafico

1.3.1 Foza
Origini e diffusione. Scarse le notizie sull’origine di questa razza; allevata per secoli
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nell’Altopiano di Asiago. Alla fine del 1700 erano presenti 140.000 capi, patrimonio che si è dra-
sticamente ridotto soprattutto a causa delle limitazioni conseguenti alla legge sul Pensionatico.
All’inizio del 1900 si contavano solamente 3.000 animali. Recentemente è stata recuperata dal-
l’estinzione e vive in pochi allevamenti di Foza e Belluno.
Consistenza della popolazione. Attualmente rimangono circa 60 capi.
Modalità di allevamento. Le pecore di pura razza Foza erano allevate con il sistema transumante.
La maggior parte dei pastori dell’Altopiano guidava le greggi verso la pianura per trascorrere l’in-
verno e le riportava in montagna per l’estate. La consistenza degli allevamenti era varia, da pic-
coli nuclei di pochi capi a gruppi di qualche centinaio. Negli spostamenti erano frequenti gli
incontri con altre greggi e gli incroci con razze diverse, soprattutto con quella Lamon.
Attualmente viene allevata con il sistema semi-stanziale e transumante.
Caratteri esteriori. La pecora di Foza ha taglia grande (è simile alla Lamon). La testa, acorne sia
nei maschi che nelle femmine, è tozza e pesante, con profilo leggermente montonino. Le orecchie
sono lunghe, larghe e pendenti in avanti. Un tempo si riscontravano in parecchie pecore, dette
muse, padiglioni auricolari molto corti. La coda, lunga fin sotto al garretto, viene in genere moz-
zata a circa 10 cm dall’attacco. La faccia, le orecchie e le zampe sono sempre moscate di nero o
marrone. La pelle ha un colore rosa vivo con frequenti pigmentazioni nere, bluastre e rossastre in
corrispondenza della macchiatura del vello. Questo è distribuito su tutto il corpo ad eccezione
della testa e della parte distale degli arti. Di solito i bioccoli sono aperti, con filamenti lunghi e
ondulati.
Caratteri produttivi. Le produzioni più importanti erano quelle della carne e della lana: il latte
infatti era scarso, sufficiente per l’alimentazione degli agnelli e per soddisfare le necessità del
pastore. Parte degli agnelli venivano venduti al raggiungimento dei 12-15 kg, ma generalmente si
preferiva macellarli all’età di 8-10 mesi. La lana originariamente costituiva una buona fonte di
reddito: dalle due tose si ricavavano 3-4 kg di lana di discreta finezza che veniva utilizzata per la
produzione della follina. Oggi l’agnello viene macellato ad un peso di 25-30 kg o utilizzato per
preparare carne affumicata per il consumo familiare.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 15 mesi, la prolificità è del 130%.

1.4 Razze straniere

1.4.1 Suffolk
Origini e diffusione. La razza ha origine da incroci tra arieti Southdown e pecore Norfolk Horned,
avvenuti alla fine del XVIII secolo. Esportata negli Stati Uniti, dove è molto conosciuta, viene
allevata in molte nazioni, in Irlanda (2.000.000 di capi), in Inghilterra (100.000 capi), in Francia
e in Germania.
Consistenza della popolazione. In Italia è stata importata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dap-
prima in Umbria, successivamente in altre regioni dell’Italia centro-settentrionale. Nella monta-
gna veneta vengono allevati attualmente circa 400 capi, principalmente in provincia di Belluno e
Vicenza.
Modalità di allevamento.Viene allevata in purezza e si caratterizza per la prolificità, la buona pro-
duzione di latte, la rusticità e l’adattamento a diversi sistemi di allevamento, sia intensivo che
estensivo. Gli ovini Suffolk richiedono pascoli ricchi ed abbondanti. Viene attualmente allevata
nella montagna veneta con il sistema semi-stanziale. Gli arieti di questa razza vengono utilizzati
anche nell’incrocio industriale per la loro ottima conformazione della carcassa e il rapido accre-



scimento. Le femmine sono stagionali e i calori iniziano generalmente nel mese di agosto.
Caratteri esteriori. La taglia grande e con notevole sviluppo del corpo. I maschi pesano 100-150
kg e le pecore 70-90 kg. La testa è acorne, senza lana, ma con peli di colore nero. Il tronco è lungo
e cilindrico, gli arti sono corti, forti e ricoperti sotto il ginocchio e il garretto da peli neri. Le orec-
chie sono di media lunghezza, nere e portate orizzontalmente. Il vello è bianco e chiuso.
Caratteri produttivi. L’attitudine produttiva principale è la carne. Gli agnelli hanno una rapida cre-
scita grazie alla produzione di latte delle madri, elevata e concentrata nei primi mesi, per cui si
ottengono accrescimenti di 250-300 g/d. In 90-100 giorni si possono ottenere agnelli del peso di
35-40 kg con rese al macello di 55-60%. La lana è bianca, di qualità medio-ordinaria (25-33
micron) adatta alla filatura, con filamenti lunghi 5-10 cm ed una produzione di 2,5-3 kg.
Caratteri riproduttivi. Il primo parto si ha mediamente all’età di 13-15 mesi; per il 90% degli ani-
mali la stagione riproduttiva va da agosto a novembre; la prolificità è del 130-150%.
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2. LA RIPRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO GENETICO NEGLI OVINI
Emilio Pastore1, Michele Bottoni2

Uno degli aspetti più importanti dell’allevamento ovino è la riproduzione. Molta parte del risul-
tato produttivo dipende infatti dalla conoscenza delle sue caratteristiche e soprattutto dalla capa-
cità di saperle sfruttare.
Programmare i parti in funzione delle esigenze di mercato può a volte diventare anche una neces-
sità economica.

2.1 Aspetti fisiologici e comportamentali nella riproduzione

2.1.1 Generalità
L’attività sessuale degli ovini non è rigidamente fissata ad un’età ben precisa, ma può variare (di
alcuni mesi) secondo vari fattori. Nei maschi la produzione degli spermatozoi da parte delle gona-
di comincia abbastanza precocemente, ben prima della pubertà (3-6 mesi, a seconda delle razze).
Anche nelle femmine la pubertà si raggiunge a 6 mesi circa, ma è influenzata dalla stagione di
nascita: le femmine nate all’inizio dell’anno manifestano cicli estrali già in autunno e in questi
casi la pubertà può essere raggiunta anche a 4 mesi. Anche la ripresa dell’attività ciclica dopo il
parto risulta influenzata dalla stagione: nelle pecore Sarde che partoriscono in autunno è di 35
giorni, mentre per quelle che partoriscono in inverno o in primavera è di 150 giorni.
Gli ovini sono caratterizzati dall’avere un ciclo riproduttivo stagionale, con alternanza di periodi
di anestro e di attività sessuale. Sono infatti brevidiurni, cioè generalmente manifestano il ciclo
estrale in autunno quando la lunghezza del giorno si riduce (da giugno a dicembre). L’attività ses-
suale diminuisce (anestro) quando invece la durata del giorno (fotoperiodo) aumenta (da dicem-
bre a giugno).
Anche altri fattori possono influenzare l’andamento del ciclo riproduttivo, ad esempio fattori di
tipo genetico (vi sono razze, come la Brogna, poco sensibili alla variazione della lunghezza del
giorno, mentre altre, come la Sarda e la Suffolk, ne risentono di più) o fattori di tipo gestionale
(effetto maschio).
Gli arieti sono in grado di saltare in qualsiasi momento dell’anno, ma il risultato degli accoppia-
menti fuori dalla stagione riproduttiva può essere influenzato negativamente da un minore stimo-
lo sessuale e da una scarsa quantità e qualità degli spermatozoi. Il ciclo estrale si interrompe con
la gravidanza e riprende dopo un po’ di tempo dal parto (anestro da lattazione). Anche questo
periodo di anestro dopo il parto varia da razza a razza. La suzione del latte da parte dell’agnello
ha l’effetto di inibire la ripresa del ciclo riproduttivo, che riprende poco tempo dopo lo svezza-
mento. In ogni caso, anche se l’agnello viene separato dalla madre e allattato artificialmente, il
periodo subito dopo il parto è caratterizzato da anestro.
La pecora è poliestrale e, se non si accoppia, cicla più volte nella stagione riproduttiva. La dura-
ta del ciclo è di 16 giorni (con variazioni da 14 a 20). Il periodo di recettività sessuale è di 30-36
ore. La durata del ciclo estrale delle agnelle e la durata del primo ciclo estrale della stagione ripro-
duttiva (fine agosto) sono inferiori al normale (circa 12 giorni).
Spesso le prime ovulazioni della stagione non sono accompagnate da manifestazioni estrali e sono
conosciute come “calori silenti”. Anche la zona di allevamento è in grado di influenzare l’attivi-
tà riproduttiva, ad esempio nelle aree tropicali l’attività riproduttiva è presente tutto l’anno e si
riduce passando a latitudini o altitudini elevate.
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Il ciclo estrale si può dividere in due fasi: una “follicolare” che dura 3-4 giorni e una “luteinica”
di 12-13 giorni. La durata dell’estro varia in funzione dell’età, della razza e della stagione, pas-
sando da un minimo di 18 ore ad un massimo di 72 ore (in media 36). L’ovulazione avviene alla
fine dell’estro. Una femmina in estro può essere individuata facilmente. Cerca o segue l’ariete,
gira la testa verso di lui quando si avvicina, a volte preme il muso sul suo fianco e urina. Se il
maschio la spinge e le stimola la coda, la pecora si ferma per essere montata. La pecora può cer-
care attivamente il maschio, annusare il corpo e i genitali e, successivamente, spingere la testa
contro i suoi fianchi. Quando la pecora è recettiva rimane immobile.
La pecora ha un ruolo attivo nella ricerca del maschio e un comportamento competitivo per otte-
nerne il contatto. Sembra che le femmine più adulte e con maggiore esperienza riescano ad avvi-
cinarsi più facilmente al maschio, tanto che le agnelle dovrebbero essere tenute separate in grup-
pi per evitare che vengano escluse dall’accoppiamento.
Il tasso di ovulazione della pecora (fattore che determina la prolificità) è condizionato da vari fat-
tori, tra i quali la razza, l’età, lo stato riproduttivo (asciutta o lattazione), lo stato di nutrizione e
di salute dell’animale.
Negli ovini la gestazione dura mediamente 150 giorni (148-152) nelle razze da noi allevate. Nelle
pecore Finniche (allevate anche nel Veneto) dura di meno, 144 giorni. Variazioni si riscontrano
anche in rapporto alla prolificità (la durata della gravidanza è minore nei parti gemellari).
Anche nel comportamento sessuale maschile si riscontra l’atteggiamento di annusare i genitali e
le urine, che può avere come conseguenza il flehmen, cioè una mimica facciale dell’ariete che
consiste nell’alzare la testa, socchiudere la bocca e dilatare le narici. Questo atteggiamento favo-
rirebbe a sua volta l’inalazione di sostanze volatili odorose in grado di far percepire al maschio lo
stato di recettività delle femmine. Gli arieti mostrano meno tale comportamento quando le peco-
re sono in estro. La minzione della pecora durante il corteggiamento indica che la pecora non è
in estro. Normalmente gli arieti riescono a distinguere attraverso l’olfatto l’urina di una pecora in
estro da quella non in estro.
Sembra che anche la lana abbia un effetto sullo stimolo sessuale: le pecore con la lana vengono
preferite a quelle tosate.
Il rituale dell’accoppiamento prevede una serie di atteggiamenti di corteggiamento maschile ben
visibili e ripetuti al picco dell’interesse sessuale, al termine dei quali il maschio cerca di accop-
piarsi con la femmina. Alcuni salti possono essere effettuati con la spinta pelvica, ma senza intro-
duzione del pene. Quando l’estremità del glande viene a contatto con la mucosa vulvare, una forte
spinta pelvica favorisce la penetrazione del pene e l’eiaculazione avviene immediatamente. Il
limite ad accoppiarsi più volte sembra essere dato più dallo sforzo fisico che dalla libido dell’arie-
te. Un maschio si può accoppiare con la stessa femmina da 3 a 6 volte. Un ariete è in grado di eia-
culare 20 volte al giorno. Se si accoppia molte volte con una femmina, la fertilità globale si abbassa.
Se si usano in stalla più arieti per coprire le pecore, risulta evidente l’effetto della dominanza. In
pratica il maschio dominante può copulare 12-15 volte, mentre gli altri molte di meno (2-5 volte).
Gli agnelli subordinati possono coprire a loro volta le pecore in un secondo momento, molto dopo
l’ovulazione, con probabilità di concepimento più bassa. Il periodo più fertile della femmina è tra
la 9° e la 15° ora dall’inizio dell’estro.
Negli allevamenti estensivi si consigliano 3 maschi ogni 100 pecore, o un maschio per 20-50
pecore. Non conviene utilizzare una coppia di maschi per coprire un gruppo di pecore, perché la
competizione tra i due può ridurre l’attività sessuale.
Vantaggi riproduttivi si possono ottenere applicando alcune tecniche di allevamento: l’effetto
maschio e il flushing.
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2.1.2 Effetto maschio
Nella maggior parte degli allevamenti la pecora si riproduce naturalmente e gli arieti sono tenuti
assieme alle pecore tutto l’anno o introdotti nel gregge a fine primavera o in estate.
Si è visto che l’introduzione del maschio tende a sincronizzare gli estri di un elevato numero di
femmine tra i 15 e i 17 giorni successivi.
L’effetto maschio è quindi una tecnica di facile applicazione per ridurre il periodo di inattività ses-
suale. L’utilizzo pratico dell’effetto maschio necessita di un periodo di isolamento degli arieti
dalle femmine (almeno un mese). In seguito all’introduzione degli arieti nel gregge, le pecore ini-
ziano ad ovulare dopo 2-3 giorni senza però evidenziare manifestazioni estrali. Nel 50% degli ani-
mali questo primo ciclo estrale dura 16 giorni, mentre nell’altro 50% solamente 7 giorni (i corpi
lutei regrediscono prima e inizia un nuovo ciclo ovulatorio). Nel primo caso, al 18° giorno dal-
l’immissione degli arieti avviene il 2° ciclo ovulatorio (con manifestazioni estrali); nel secondo
caso, il 2° ciclo ovulatorio è ancora silente e le manifestazioni estrali inizieranno invece con il 3°
ciclo ovulatorio (25 giorni dopo l’immissione degli arieti).
Differenze nella risposta delle pecore all’effetto maschio possono essere imputabili sia all’alimen-
tazione precedente che allo stato di nutrizione. Si è visto infatti che, fornendo alle pecore una dieta
adeguata, si ha un aumento nella risposta riproduttiva.Anche la nutrizione degli arieti può influen-
zare la loro capacità nell’indurre l’ovulazione nelle pecore in anestro. Infatti una migliore nutri-
zione comporta un aumento della secrezione di LH (ormone luteinizzante) che, insieme al FSH
(ormone follicolo-stimolante), determina un aumento delle dimensioni dei testicoli e un incre-
mento del testosterone. L’aumento del testosterone, in seguito ad una migliore alimentazione,
influenza il manifestarsi di caratteristiche sessuali secondarie (come la produzione di ferormone)
e quindi migliora la capacità degli arieti di indurre l’ovulazione in pecore in anestro.
L’introduzione di arieti in gruppi di pecore che hanno partorito da almeno tre settimane è in grado
di anticipare la ripresa dell’attività ovarica.

2.1.3 Flushing
Spesso si tendono a sottovalutare gli effetti che l’alimentazione è in grado di determinare sulla
riproduzione. Si è osservato che un supplemento alimentare (flushing), in certe situazioni, può sti-
molare l’ovulazione. La risposta ad un’alimentazione qualitativamente migliore nelle settimane
che precedono l’accoppiamento varia comunque da razza a razza e dalle condizioni corporee del-
l’animale. Lo stato di ingrassamento (BCS - Body Condition Score)1 e, in misura minore, il peso
vivo al momento dell’accoppiamento, nonché le loro variazioni nel periodo immediatamente pre-
cedente la monta, hanno un importante effetto sui risultati riproduttivi. Pecore troppo magre pos-
sono risultare sterili o ritardare l’accoppiamento utile. Per questo motivo è bene controllare lo
stato di ingrassamento del gregge un mese prima della prevista data di immissione degli arieti. Se
il valore del BCS ha una nota (punteggio o valore) di 2,5-2,75 è opportuno effettuare un flushing
alimentare che consiste nella somministrazione (graduale) di 200-500 gr/capo/giorno di concen-
trato (mangime composto o un cereale, ad esempio il mais), per un periodo di almeno 4 settima-
ne (2 settimane prima e 2 dopo le monte). Se il BCS medio del gregge è maggiore o uguale a 3 il
flushing non è necessario. Infatti, con pecore troppo grasse si è riscontrata una maggiore mortali-
tà embrionale.

2.1.4 Intensificazione riproduttiva
L’intensificazione riproduttiva negli ovini ha come obiettivo principale l’aumento della redditivi-
tà dell’allevamento. Essa ha come effetto pratico la riduzione del periodo improduttivo tra il parto



e il concepimento. Considerando che la gestazione è di 5 mesi e che esiste un anestro da lattazio-
ne, con la sincronizzazione si tende a raggiungere l’obiettivo di un parto ogni 7-8 mesi. Per otte-
nere questo risultato, sia gli accoppiamenti che i parti devono avvenire in tre momenti dell’anno.
Per problemi legati alla stagionalità delle pecore, la fertilità primaverile e di inizio estate è però
di solito bassa. Per ovviare a questo inconveniente è stata messa a punto una tecnica efficace che
prevede l’uso di ormoni. La tecnica consiste nella somministrazione di un progestinico, il fluoro
gestone acetato (FGA), con spugnette vaginali tenute in loco per 12-14 giorni, seguita da una inie-
zione di gonadotropina serica (PMSG) al momento della rimozione delle spugnette. Dopo 24-48
ore dall’estrazione della spugnetta segue generalmente il calore. La monta controllata va effettua-
ta 48-60 ore dopo l’estrazione della spugnetta.
L’induzione-sincronizzazione degli estri, oltre ad aumentare la produttività del gregge, consente
di programmare l’epoca dei parti, di accelerare la selezione genetica del gregge e di utilizzare l’in-
seminazione artificiale (IA). La sincronizzazione degli estri e delle ovulazioni è importante per la
IA, perché la fecondazione deve essere fatta in un momento ben preciso. L’I.A. nelle pecore ha
avuto però un limitato sviluppo soprattutto a causa di alcune caratteristiche anatomiche della cer-
vice della pecora (difficile penetrazione con la pistolet). Viene infatti praticata la fecondazione
artificiale o depositando il seme all’entrata della cervice o nel fornice della vagina.
La sincronizzazione dei calori permette anche un altro tipo di fecondazione, quella intrauterina.
Questa consiste in un piccolo intervento chirurgico seguito da un’iniezione di piccole quantità di
materiale seminale direttamente in ciascun corno uterino.
Un altro strumento per migliorare l’efficienza riproduttiva è la diagnosi di gravidanza. Questa è
resa possibile utilizzando un ecografo dotato di un’apposita sonda che è in grado di rilevare la gra-
vidanza a circa 40 giorni dal concepimento.

2.2 Parametri riproduttivi

L’efficienza riproduttiva di un allevamento può essere misurata attraverso il calcolo dei seguenti
indici: fertilità, prolificità e fecondità.
La fertilità è il numero delle femmine che partoriscono sul totale delle femmine montate (espres-
sa in percentuale). Una fertilità dell’80% è considerata normale o buona per accoppiamenti avve-
nuti in autunno, ottima per accoppiamenti primaverili.
La prolificità è il numero di agnelli nati per parto, o come numero di agnelli nati per pecora
(espressa in percentuale), varia dai valori bassi delle pecore Merinos (100-120% ovvero 1,0-1,2)
ai massimi valori delle pecore Romanov (350% ovvero 3,5).
La fecondità è il numero di nati per pecora sottoposta a monta (espressa in percentuale); ad es. in
un gregge con una fertilità dell’80% ed una prolificità del 120%, la fecondità sarà del 96%, ossia
avremo 96 nati su 100 pecore montate.

2.3 Il miglioramento genetico degli ovini

Il miglioramento genetico nell’attività zootecnica ha come scopo il potenziamento della produtti-
vità. Il raggiungimento di questo obiettivo può avvenire principalmente con due metodi riprodut-
tivi: la selezione e l’incrocio.
Per selezione si intende l’accoppiamento non in parentela tra arieti ritenuti miglioratori e pecore
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della stessa razza: questo è il metodo comunemente più usato. Per incrocio si intende invece la
riproduzione tra animali appartenenti a razze diverse. Lo scopo di questo metodo è quello di crea-
re nuovi genotipi che possano esaltare la capacità produttiva degli animali grazie all’aumento del-
l’eterosi media individuale.
I caratteri che possono essere migliorati da un punto di vista genetico sono: morfologici (es. colo-
re ed estensione del vello), morfofunzionali (ad es., forma della mammella, lunghezza del tron-
co) e produttivi (ad es., produzione del latte in 180 giorni, peso a 30 giorni).
Tralasciando le prime due categorie e considerando i caratteri produttivi, il problema della sele-
zione è valutare quanto geneticamente un riproduttore sia migliore di un altro. E’ ormai noto che
l’animale che vediamo e misuriamo (fenotipo) è la risultante dell’interazione genotipo e fenoti-
po. La variabilità con la quale si manifesta un carattere produttivo è quindi dovuta all’interazione
di fattori genetici (trasmissibili ai discendenti) e ambientali (non trasmissibili). La frazione gene-
tica della variazione totale viene chiamata ereditabilità. Il rapporto tra la variabilità dovuta al fat-
tore genetico e la variabilità totale (fenotipica) è la misura dell’ereditabilità (simbolo h2).
Essa varia da 0 (caratteri non ereditabili) a 1 (caratteri completamente ereditabili).

2.4 Selezione per la produzione della carne e il fenomeno della consanguineità

Nella maggior parte dei casi la selezione viene condotta sugli arieti in quanto il peso degli indi-
vidui maschili nel progresso genetico è maggiore. L’ovino maschio infatti, in un anno di attività,
può avere decine di figli, la femmina invece solo uno o al massimo due.
Ai fini della selezione, la valutazione per la produzione della carne viene condotta esclusivamen-
te su base morfologica e morfo-funzionale sia per le femmine sia per i maschi presenti in azien-
da. Questi non possono diventare “padri di arieti”, ma possono produrre femmine per la selezione.
Vi sono poi i maschi che vengono valutati attraverso prove attitudinali (performance test). I
maschi con risultati positivi a questo tipo di valutazione potranno produrre progenie maschile da
impiegare, se idonea, nei nuclei di selezione, ed essere a loro volta sottoposti a performance test.
La prova di performance è divisa in tre periodi e ha una durata complessiva di 11 mesi. Il para-
metro valutato è l’accrescimento, considerato un indice di rusticità. Attualmente le prove di per-
formance vengono effettuate per tutte le razze da carne con Libro Genealogico, ad eccezione della
Barbaresca.
La tecnica della selezione, indubbiamente utile nel rendere più stabile e fissare un carattere com-
parso negli ascendenti comuni, può però mostrare alcuni problemi legati all’aumento dei fenome-
ni dovuti alla consanguineità. L’aumento infatti del grado di omozigosi nel patrimonio genetico
degli ascendenti può aumentare la probabilità dell’insorgenza di fenomeni negativi ad azione leta-

Peso a 60 giorni 0,21 Quantità di proteine 0,55

Peso alla nascita 0,26 Resistenza ai parassiti 0,55

Quantità di latte 0,27

Spessore del muscolo 0,36

Finezza della lana 0,45

Quantità di grasso 0,48

Tabella 2.1. Coefficienti di ereditabilità di alcuni caratteri (A.A.V.V. in D.M. Sarti et al. 2002)

Ereditabilità intermedia (h2: 0,20 - 0,50) Ereditabilità elevata (h2: 0,50 - 080)
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le, subletale, patogenica e/o di riduzione della fecondità legati a situazioni di omozigosi recessi-
va. Questi geni, che generalmente nelle popolazioni non consanguinee si trovano allo stato etero-
zigote (e quindi non manifestano il loro effetto), allo stato omozigote possono dare luogo al feno-
meno conosciuto come “depressione da consanguineità” che comporta un aumento della mortali-
tà nei primi stadi di vita dell’animale, una diminuzione della rusticità, della fecondità e della vita
dell’animale stesso.
Quello della consanguineità è indubbiamente un problema nelle popolazioni a limitata diffusione
(razze autoctone Venete come la Lamon, Vicentina, Brogna e Alpagota) o nelle piccole popola-
zioni appartenenti a razze di grandi dimensioni, ma allevate in isolamento riproduttivo dal resto
della razza. Per ridurre questo problema bisognerà tenere conto di alcuni semplici accorgimenti
nell’uso dei riproduttori maschi e applicare opportuni schemi di gestione genetica che portino a
massimizzare il numero (effettivo) dei riproduttori, a minimizzare la parentela tra di essi e a pia-
nificare gli accoppiamenti. In questo ultimo caso si farà attenzione ad evitare accoppiamenti tra
riproduttori parenti, cercando di individuare animali geneticamente distanti, o analizzando tutti i
possibili accoppiamenti e distribuendo agli allevatori le informazioni necessarie ad evitare accop-
piamenti con eccessiva parentela (cosa difficile da attuare). Un’alternativa è suddividere la popo-
lazione in gruppi (i gruppi possono essere i singoli allevamenti o gruppi di allevamenti) dove le
femmine rimangono nella propria azienda e i maschi vengono utilizzati, con diversi schemi di
rotazione, sugli altri gruppi (o aziende).

2.5 Incrocio

La tecnica dell’incrocio viene comunemente usata per migliorare le produzioni. Le razze incro-
cianti maggiormente utilizzate per migliorare la produzione della carne sono: tra le italiane la
Bergamasca (usata un tempo anche per migliorare la razza Lamon e Foza), tra le straniere, la
Suffolk, l’Ile de France e la Berrichone. Per un certo periodo sono state inoltre utilizzate, in par-
ticolari schemi di incrocio, anche le razze prolifiche Finnica e Romanov.
Tra gli schemi di incrocio, quello a due vie o incrocio industriale è quello più usato. Le due razze
parentali vanno tenute in purezza, mentre tutti i soggetti nati (meticci) vengono destinati alla pro-
duzione e non alla rimonta. Questo schema di incrocio si usa ad esempio per migliorare l’attitu-
dine alla carne negli agnelli nati da pecore rustiche o da latte, accoppiate con arieti di razze spe-
cializzate per la produzione della carne. Gli agnelli nati da questo incrocio uniscono all’attitudi-
ne paterna di produrre carne, anche un maggiore accrescimento dovuto all’eterosi o vigore del-
l’ibrido. Tutta la prole non andrebbe destinata alla rimonta.
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Le produzioni che si ottengono dall’allevamento ovino sono di natura prevalentemente quantita-
tiva. E quantità misurabili sono per esempio la produzione di latte (kg), l’incremento giornaliero
di peso degli agnelli (g) e la produzione di lana (kg).
Tali produzioni, ma anche alcuni aspetti qualitativi ad esse legati (% di grasso e proteine nel latte),
sono il risultato di un’azione concomitante di fattori genetici e ambientali.
Possiamo cioè affermare che i caratteri quantitativi, così come noi li osserviamo, misuriamo e
verifichiamo, sono la risultante delle potenzialità genetiche dell’animale e dell’insieme dei para-
metri ambientali (tecniche di allevamento, alimentazione, tipo di stabulazione, clima, etc.) che
condizionano l’efficienza dell’animale stesso.
Il concetto appena enunciato si può tradurre in una semplice eguaglianza:
produzioni (fenotipo) = G + A
Dove “G” rappresenta l’insieme dei geni posseduto dall’animale relativamente al carattere con-
siderato; “A” rappresenta invece l’insieme dei fattori ambientali.
Il peso che “G” ed “A” assumono nel determinare la manifestazione fenotipica è variabile e
dipende dal tipo di produzione che viene presa in esame. Senza entrare nei dettagli tecnici, pos-
siamo per esempio affermare che le variazioni di produzione di latte che si verificano in una deter-
minata popolazione di pecore sono ascrivibili indicativamente per il 30% a fattori di natura gene-
tica “G” e per il 70% a quelli di natura ambientale “A”.
Più importanti sono invece i fattori genetici che sono alla base della produzione della carne. Molti
di essi, infatti, influenzano la manifestazione produttiva per una percentuale del 50-60%.
Da un punto di vista pratico, quanto detto sta a significare che la manifestazione del carattere
“produzione di latte” è influenzata positivamente dai fattori ambientali, e tra questi soprattutto
dall’alimentazione.

3.1 Gli alimenti

Tutti gli organismi animali, per svolgere le proprie funzioni vitali, hanno bisogno di energia, que-
sta viene ricavata dagli alimenti che, attraverso i processi di digestione e utilizzazione metabolica,
forniscono l’energia e i nutrienti necessari alle innumerevoli reazioni di sintesi e di ricambio che
si svolgono quotidianamente nell’ambito del metabolismo.
Gli alimenti, in linea generale, sono composti da due frazioni chimiche:
- frazione organica (composta da proteine, carboidrati, grassi e vitamine);
- frazione inorganica (composta da acqua e sostanze minerali).
Ogni alimento è dotato di caratteristiche peculiari e, a seconda della sua natura, può essere più o
meno ricco in ognuno degli elementi che lo compongono. Per esempio, la farina di mais è carat-
terizzata da un alto contenuto di amido (75% della s.s.), ma basso in proteine (10%); la farina di
estrazione di soia, al contrario, è molto ricca in proteine (fino al 50-55%), ma povera di amido
(3,5%).
Secondo una classificazione in uso da tempo, gli alimenti per uso zootecnico vengono raggrup-
pati in due macro-categorie:
- foraggi e i relativi prodotti complementari (paglie, stocchi, etc.);
- concentrati.



3.1.1 I foraggi
I foraggi sono piante, o loro parti, espressamente coltivate oppure utilizzate (vegetazione sponta-
nea) per l’alimentazione dei ruminanti.
Essi possono essere sia consumati allo stato fresco (erba, pascolo), sia essiccati (fieni di vario
tipo), sia ancora insilati, ossia conservati dopo aver subito trasformazioni fermentative in struttu-
re idonee.
I foraggi rappresentano la base dell’alimentazione dei ruminanti. Questi ultimi sono dotati di una
struttura anatomo-digestiva particolare: l’insieme dei prestomaci (rumine, reticolo e omaso). In
questi organi, la microflora batterica e protozoaria permette l’utilizzazione della componente
fibrosa dei foraggi con un buon grado di efficienza.
La fibra dell’alimento, formata principalmente da cellulosa, emicellulosa, pectine e lignina, attra-
verso le fermentazioni batteriche che avvengono nel rumine, viene trasformata in energia utile e
in alcuni precursori del grasso del latte.
I foraggi, inoltre, soprattutto se freschi o ben conservati, forniscono diversi tipi di vitamine o pro-
vitamine (caroteni) ed elementi minerali (calcio, fosforo, oligoelementi, etc.).

3.1.2 I concentrati
Di questa categoria fanno parte alimenti come i cereali, i semi di piante oleaginose, i tuberi e le
radici, oltre ai sottoprodotti da essi ricavabili. La loro principale peculiarità consiste nell’essere
dotati di un’alta concentrazione energetica (cereali) e/o proteica (farine di estrazione di oleagi-
nose), da cui il nome generico di concentrati.
L’industria mangimistica mette a disposizione i concentrati preparando specifiche miscele bilan-
ciate, integrandole opportunamente con vitamine e minerali. Nell’alimentazione delle pecore

Alimento Sostanza Proteina Fibra Unità NDF Calcio Fosforo
Secca Grezza Grezza Foraggiere % % %
% % % Latte Carne

(UFL) (UFC)
Fieno:
Prato naturale I° t. 89 8,5 34 0,59 0,47 65 0,3 0,15
Prato naturale II° t. 86 13,5 29 0,7 0,61 53 0,8 0,2
Erba:
Pascolo naturale I° t. 20 15,4 26 0,78 0,7 58 0,2 0,15
giugno
Pascolo naturale I° t. 25 12,2 28 0,67 0,57 61 0,2 0,15
luglio
Pascolo naturale I° t. 20 15,4 26 0,78 0,7 58 0,2 0,15
agosto 35 9,5 30 0,57 0,46 62 0,4 0,2
Pascolo naturale I° t. 20 15,4 26 0,78 0,7 58 0,2 0,15
settembre 37 10,4 31 0,51 0,4 63 0,9 0,2
Insilato:
Prato polifita II° 39 16,5 28 0,82 0,72 50 1 0,2
t. (46% leguminose)
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Tabella 3.1. Composizione e valore nutritivo dei più comuni foraggi di montagna (valori espressi sulla s. s.)



allevate in montagna sono comunque i foraggi a costituire la parte più consistente della razione
giornaliera, nella forma di fieni o insilati nel periodo invernale e come pascolo dalla tarda pri-
mavera all’autunno inoltrato.

Il ricorso ai concentrati, anche a causa del loro costo, trova impiego limitato nei casi di effettiva
necessità. Va comunque considerato che le pecore preferiscono alimenti pellettati a quelli sfari-
nati.

3.2 I fabbisogni alimentari

Le esigenze nutritive degli animali vengono soddisfatte dall’utilizzazione dei diversi costituenti
degli alimenti e variano con l’età, la produzione e lo stato fisiologico. Tali esigenze sono state
studiate e sono stati calcolati i relativi fabbisogni di energia, proteine, fibra, minerali, vitamine,
etc.. I fabbisogni totali degli animali sono la risultante della somma dei fabbisogni parziali (man-
tenimento, accrescimento, gravidanza e produzione).

Tipo alimento Sostanza Proteina Fibra Unità Calcio Fosforo
Secca Grezza Grezza Foraggiere
% % % Latte Carne % %

(UFL) (UFC)

Cereali e
sottoprodotti:
Mais 86 10,2 2,6 1,22 1,26 0,02 0,38

Orzo 86 10,1 4,5 1,15 1,20 0,07 0,43

Avena 87 10,8 11,8 1,04 1,05 0,10 0,39

Segale 86 14,0 2,2 1,18 1,23 0,06 0,40

Frumento tenero 87 14,0 2,2 1,20 1,24 0,06 0,34

Crusca di frumento 87 16,4 11,7 1,05 1,01 0,16 1,50

Semi, pannelli e
farine di
estrazione
oleaginose:
Soia, seme intero 90 38,2 5,1 1,36 1,33 0,28 0,67

Soia, far. estr. 44% 90 51,7 7,5 1,06 1,09 0,32 0,74

Girasole, far. estr. 90 38,0 19,5 0,92 0,86 0,46 1,22

Lino, pannello 90 37,3 7,4 1,06 1,05 0,52 1,10

Sottoprodotti
lavorazione
dello zucchero:
Bietola, polpe essicate 90 9,6 21,0 1,08 1,07 0,82 0,12
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Tabella 3.2. Composizione e valore nutritivo dei più comuni alimenti concentrati (valori espressi sulla s. s.)



3.2.1 Energia
L’energia chimica posseduta da un alimento viene definita Energia lorda (EL) e si misura in calo-
rie. Essa rappresenta una quantità potenziale in quanto, durante i processi digestivi e di utilizza-
zione degli alimenti, l’EL degli stessi subisce perdite più o meno consistenti (energia presente
nelle feci, urine, gas di fermentazione, etc.) che ne riducono in varia misura il valore di partenza.
La quota di energia che viene effettivamente impiegata (al netto delle perdite) per le diverse fun-
zioni vitali (mantenimento, accrescimento, produzione, etc.) prende il nome di energia netta (EN).
Nel tempo si sono succeduti diversi sistemi per calcolare il valore nutritivo degli alimenti e che
non verranno in questa sede trattati. Dal tradizionale sistema delle Unità Foraggere, ancora oggi
apprezzato da tecnici ed allevatori, si è passati recentemente a quello delle Unità Foraggere Latte
(UFL) e delle Unità Foraggere Carne (UFC), che rappresentano rispettivamente l’Energia Netta
contenuta in un kg di orzo impiegato per la produzione del latte o per la produzione della carne.
Una volta stabilito che 100 kg di orzo equivalgono per definizione a 100 UFL, il valore di tutti gli
altri alimenti in UFL si calcola per confronto con l’orzo. Mediamente, nel caso delle pecore, per
la produzione di 1 litro di latte al 6,5% di grasso è necessario fornire all’animale 0,65 UFL (oltre
alla quota di mantenimento).

3.2.2 Proteine
Queste sostanze sono tra i principali componenti chimici delle produzioni. Il muscolo, costituente
fondamentale della carne, è composto essenzialmente da una matrice proteica; il latte di pecora
contiene mediamente il 5% di proteine in ogni litro. Il fabbisogno proteico per il mantenimento,
espresso in proteina grezza (PG), è stimato in 4,8 g/kg di peso metabolico (peso vivo elevato alla
potenza 0,75, si scrive P 0,75); ad esempio una pecora di 60 kg ha un P 0,75 di 21,6 kg e quindi un
fabbisogno di PG pari a 104 g.

3.2.3 Fibra
Con il termine fibra si intendono i componenti della parete cellulare dei vegetali (NDF), e che in
essi hanno un ruolo prevalentemente strutturale. Detti componenti sono di natura glucidica e sono
costituiti principalmente da cellulosa, emicellulosa, pectina e lignina, in proporzioni variabili a
seconda della natura dei vegetali, ma soprattutto del loro stadio vegetativo. Con il progredire di
quest’ultimo aumenta in maniera sensibile la quantità di lignina che, al contrario della cellulosa,
risulta praticamente inattaccabile da parte della microflora ruminale cellulosolitica e determina un
deprezzamento qualitativo del foraggio stesso. I moderni sistemi di valutazione della fibra si basa-
no sulla determinazione analitica delle frazioni fibrose secondo il metodo Van Soest. Il fabbiso-
gno di fibra nelle pecore è variabile e dipende soprattutto dal livello produttivo dell’animale. La
quantità minima di fibra necessaria per rispettare la fisiologia digestiva della pecora è simile a
quella della vacca da latte e stimabile in 1,25% del peso corporeo.

3.2.4 Minerali
Si è soliti distinguere questa categoria di nutrienti in macro e microelementi. I primi sono presen-
ti all’interno dell’organismo animale in quantità discrete, come ad esempio il calcio (Ca) e il
fosforo (P), i secondi invece sono presenti in quantità molto basse (pochi milligrammi) e svolgo-
no soprattutto azioni fondamentali in molte reazioni chimiche del metabolismo, come costituenti
di enzimi, ormoni e vitamine. La dieta delle pecore, formata per la maggior parte da fieno duran-
te il periodo stallino e da foraggi verdi durante il periodo del pascolamento, potrebbe non soddi-
sfare le esigenze minerali nelle varie fasi del ciclo produttivo. Il contenuto minerale dei foraggi
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varia infatti in funzione di numerosi fattori, tra i quali la specie botanica, lo stadio vegetativo, le
tecniche di coltivazione e di raccolta e le caratteristiche del terreno. Gli apporti raccomandati
sono, per il Ca 0,20-0,82 e per il P 0,16-0,34 (% della s.s. ingerita) (tabella 3.3).

3.2.5 Vitamine
Le vitamine sono sostanze chimicamente molto eterogenee. Analogamente ai microelementi, la loro
quantità all’interno dell’organismo animale è molto bassa, ciononostante condizionano i processi bio-
chimici di ossidoriduzione, di assimilazione e di sintesi. Le vitamine fanno parte di molti enzimi che
regolano l’utilizzazione degli alimenti. L’assenza o carenza delle vitamine nella dieta provoca nel
tempo l’insorgenza di particolari quadri morbosi. La maggior parte delle vitamine o dei suoi precur-
sori deve essere assunta con la dieta, anche se la microflora del rumine riesce a sintetizzare la mag-
gior parte delle vitamine che appartengono al gruppo B. I foraggi verdi hanno buoni contenuti di pro-
vitamina A (caroteni) e di vitamina E e K nonché di vitamine idrosolubili (gruppo B).

3.2.6 Fabbisogni idrici
L’acqua è uno dei componenti fondamentali dell’organismo animale. Essa varia indicativamente
dal 70% negli animali giovani al 50% in quelli adulti.
Gli animali assumono l’acqua sia con gli alimenti che con l’acqua di bevanda. Il fabbisogno di
acqua dipende da diversi fattori, quali: la quantità di sostanza secca ingerita, la natura e la com-
posizione degli alimenti, la temperatura ambientale, il peso vivo e il livello delle produzioni. I
quantitativi mediamente consumati dagli ovini, espressi in litri/kg di s.s. ingerita, variano da 2,0-
2,5 per le pecore in mantenimento o ad inizio gestazione, a 3-3,5 per le pecore a fine gestazione
per raggiungere il massimo di 4,0-4,5 in pecore al primo mese di lattazione (questi valori valgo-
no per temperature esterne di 15 °C; mentre vanno aumentati del 50% e del 100% rispettivamen-
te per temperature esterne di 25 °C e 30 °C). La valutazione del fabbisogno idrico delle pecore al
pascolo è più difficile. Gli animali alimentati con l’erba ingeriscono più acqua del fabbisogno.

3.3 L’ingestione di sostanza secca

Per poter calcolare correttamente una razione è necessario stimare la quantità di alimenti che gli
animali riescono ad ingerire, ovvero la capacità di ingestione (C.I.). Questo parametro viene
espresso in kg di sostanza secca per 100 kg di peso vivo dell’animale. Così facendo è possibile
ottenere una comparazione obiettiva tra alimenti che hanno contenuti di umidità molto diversi tra
loro, come potrebbe essere il caso dell’erba fresca o del corrispondente fieno.
Il meccanismo che regola l’appetito dei ruminanti e quindi l’ingestione volontaria da parte degli
animali è di natura neuro-ormonale. L’attività dei centri dell’appetito e della sazietà, posti nel-
l’ipotalamo, sembra dipenda dai segnali inviati dagli acidi grassi volatili (AGV) che si formano a
seguito delle fermentazioni degli alimenti a livello ruminale e dalla tensione delle pareti dei pre-
stomaci causata dall’ingombro degli alimenti stessi. Tra i fattori che influenzano questo fenome-
no, alcuni sono legati all’animale, altri alla natura dell’alimento.
Fattori legati all’animale. In questo campo i più importanti sono rappresentati dal peso vivo del-
l’animale, che è correlato positivamente con il metabolismo basale e con il volume del rumine, e
dalla produzione. Nel caso delle pecore da latte, è evidente che gli animali in produzione ingeri-
scono maggiore quantità di sostanza secca rispetto agli animali in asciutta, in quanto manifesta-
no fabbisogni nutritivi più elevati. I concetti espressi rimangono validi entro le normali condizio-
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ni di salute dell’animale, in quanto condizioni di stress o patologie influiscono in maniera nega-
tiva sulla capacità di ingestione.
Fattori legati agli alimenti. Gli alimenti agiscono sui centri nervosi della sazietà in due modi: in
base alla loro concentrazione energetica che fa scattare, in caso di alta densità, il meccanismo di
blocco di ulteriore assunzione ancora prima che il rumine si sia riempito; oppure in base all’ef-
fetto fisico di ingombro, come avviene per i foraggi grossolani, la cui assunzione determina il
riempimento dei prestomaci ancora prima che l’ingestione venga bloccata a causa del raggiungi-
mento dei fabbisogni energetici. L’ingombro dei foraggi è correlato strettamente con il contenu-
to in pareti cellulari (NDF) del foraggio stesso, ossia con il suo grado di fibrosità.

(Le pecore consumano notevoli energie continuando a spostarsi da un posto all’altro, si stima che al pascolo ingerisca-
no il 20-50% in più di quando sono in stalla).

L’NDF aumenta con l’invecchiamento della pianta e quindi l’alimentazione con foraggi in avan-
zato stadio vegetativo riduce la capacità di ingestione dell’animale.
Ora, dal momento che gli ovini oggetto del nostro studio si nutrono quasi esclusivamente di forag-
gi (fieni ed erbe pascolate), risulta della massima importanza che lo stadio vegetativo delle pian-

Categoria Peso Accrescimento Ingestione UFL PG Ca P
kg g % p.v. n g g g

50 0,57 75 3,2 2,2

30 100 0,70 93 3,9 2,4

Agnelle 150 2,5 0,83 112 4,6 2,6

Inizio 50 0,67 88 3,7 3,2

gravidanza 40 100 0,80 110 4,4 3,4

150 0,93 125 5,1 3,6

Pecore 45 0,52 84 3,0 2,0

Mantenimento 60 2,0 0,71 104 4,0 3,0

80 0,88 128 5,0 4,0

Categoria Mese Peso agnello Ingestione UFL PG Ca P
(kg) % p.v. n g g g

4 0,08 32 2,0 1,0

6 3,1 0,10 48 2,5 1,5

Pecore 8 0,12 65 3,5 1,8

Fine 10 0,14 76 5,0 2,0

gestazione 4 0,20 70 4,0 0,5

6 2,9 0,35 95 6,0 1,0

8 0,45 120 8,0 1,6

10 0,50 150 11,0 2,5

Pecore 6,5% grasso

Lattazione 5,5% proteine 3,5 0,65 135 6,5 2,5

(per litro)
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1 Vedi scheda tecnica sul BCS di pag. 31.

te al momento della raccolta non sia troppo avanzato (massimo fine spigatura), per non compro-
metterne la quantità ingeribile. Pertanto risulta della massima importanza la tempestività di rac-
colta raggiungibile con l’ottimizzazione dei cantieri di lavoro.

3.3.1 L’ingestione degli animali al pascolo
Se è difficile prevedere l’ingestione degli ovini allevati in stalla, quella relativa agli animali al
pascolo si dimostra ancora più ardua. Infatti, oltre ai fattori animali e alimentari (qualità dell’er-
ba), bisogna considerare anche i fattori comportamentali, come l’attività selettiva esercitata in
maniera diversa in funzione della densità e dell’altezza del cotico, delle caratteristiche organolet-
tiche e nutritive delle diverse erbe che lo compongono.
Nella pratica del razionamento, il modo più semplice di esprimere la capacità di ingestione (C.I.)
è quello di indicarla come percentuale del peso vivo degli animali. Comunemente si assume che
la capacità di ingestione negli ovini sia circa il 3,7-5,5% del peso vivo.

3.4 Il ciclo produttivo delle pecore in montagna

L’allevamento ovino di montagna è principalmente caratterizzato da una bassa numerosità di capi
allevati (mediamente 15) e da un sistema di conduzione tradizionale (semi-stanziale).
Questo sistema prevede fondamentalmente due periodi:
a) stallino (da novembre a metà aprile);
b) pascolivo (da metà aprile a fine ottobre).
Questo ciclo produttivo annuale è caratterizzato da fasi temporali specifiche, alle quali si sovrap-
pongono i vari stadi fisiologici degli animali (lattazione, asciutta, gravidanza e accrescimento).
Ogni stadio fisiologico presenta esigenze nutritive molto differenti, soprattutto per quanto riguar-
da l’energia e le proteine.
La rigidità dei piani alimentari, costituiti in pratica da un’unica tipologia di alimento, il foraggio,
rende difficile coprire correttamente i fabbisogni, anche a causa dell’ampia variabilità stagionale
dei foraggi stessi. Se un controllo diretto del razionamento è dunque difficilmente realizzabile con
il solo impiego dei foraggi, è possibile comunque verificare indirettamente l’apporto dei nutrien-
ti della dieta attraverso la valutazione della condizione corporea dell’animale che può variare in
funzione dei diversi stadi fisiologici. La metodologia più comunemente usata è quella denomina-
ta Body Condition Score (BCS)1.

3.4.1 Periodi del ciclo produttivo
Da gennaio a metà aprile. Greggi stabulate, composte da pecore in fase di asciutta (svezzamenti
natalizi), da pecore non in lattazione e da pecore al termine della gestazione.
Alimentazione a base di fieno e/o insilato di erba. Le problematiche alimentari di questo periodo
riguardano le pecore in fase di asciutta (riduzione alimentare) e nelle prime fasi di lattazione.
Il BCS è bene sia compreso tra 2,5 e 3,5 punti.
Da metà aprile ai primi di giugno. Greggi stabulate, composte da pecore non in lattazione e da
pecore a fine lattazione (parti di gennaio-marzo).
Alimentazione costituita dal pascolo dei prati adiacenti all’azienda. I prati sono dotati di un otti-
mo valore nutritivo. Spesso in questo periodo vengono inseriti i maschi per dare inizio alla sta-
gione riproduttiva (effetto maschio). La tecnica del flushing (somministrazione di concentrati)
abbinata all’effetto maschio rappresenta uno strumento utile per incrementare l’attività ovarica
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delle pecore.
Il BCS dovrebbe essere compreso tra 3,0 e 3,5 punti (il flushing è efficace se il BCS è tra 2,5 e
3,0 punti)
Dai primi di giugno a fine settembre (periodo di attività delle malghe). Greggi in alpeggio, for-
mate da animali vuoti o in vari stadi di gravidanza.
In questo periodo l’alimentazione si basa esclusivamente sull’erba pascolata. Non potendo spes-
so intervenire con supplementi alimentari a base di concentrati, è importante una corretta gestio-
ne del pascolo. Gli animali in fase avanzata di gestazione (4°-5° mese di gravidanza) necessita-
no di una maggiore quantità di nutrienti per lo sviluppo del feto. Inoltre in questa fase la capaci-
tà di ingestione è ridotta a causa della compressione addominale esercitata dall’utero gravido.
Tenendo conto che spesso nell’ultima fase di alpeggio il foraggio pascolato è di qualità più sca-
dente, le pecore potrebbero essere soggette ad un’intensa mobilizzazione delle riserve corporee
(grasso), con pericolo di chetosi.
Importante al termine dell’alpeggio la verifica del BCS, il cui punteggio non dovrebbe scendere
in questo stadio fisiologico al di sotto di 3,0 punti.
Da fine settembre ai primi di novembre. L’inizio di questo periodo coincide con la chiusura delle
malghe. Le pecore ritornano nelle aziende di appartenenza e possono essere stabulate. Le greggi
sono composte da animali nelle prime fasi di gravidanza (monte avvenute in malga), da pecore a
fine gestazione o all’inizio della lattazione e da eventuali animali non rimasti gravidi.
L’alimentazione è costituita dal pascolo dei ricacci dei prati aziendali dopo l’ultimo taglio di fieno
e dal fieno maggengo eventualmente distribuito in stalla. Particolare attenzione va posta in que-
sto periodo alle pecore a fine gestazione e inizio lattazione. Durante il primo periodo di lattazio-
ne (5-7 settimane) si verificano intense mobilitazioni delle riserve corporee causate dal deficit ali-
mentare dovuto alla differenza tra i fabbisogni e gli apporti alimentari. In condizioni normali, la
perdita di peso viene recuperata nel periodo successivo al picco di lattazione, durante il quale i
fabbisogni nutritivi cominciano a diminuire e la capacità di ingestione ad aumentare.
Il BCS delle pecore nelle prime 5-7 settimane di lattazione non dovrebbe scendere al di sotto di
2,5 punti. L’aggiunta di concentrati, nella misura di 250-500 g/d è particolarmente consigliata nel
caso di note corporee basse e in presenza di foraggi scadenti.
Da novembre a fine dicembre. Greggi stabulate, formate da pecore in lattazione, da pecore a fine
gestazione e da pecore che non hanno concepito. Anche per questo periodo valgono le stesse rac-
comandazioni espresse per analoghi stadi fisiologici.
Alimentazione generalmente attuata solamente con foraggi essiccati e/o insilati. Per far fronte alle
maggiori esigenze nutritive degli animali in produzione (latte e gestazione) si consiglia un’ag-
giunta di concentrati (250-500 g/d).
Il BCS può variare da 2,5 a 3,5 punti, le pecore vuote possono raggiungere i 4,0-4,25 punti.

3.5 Esempi di razionamento

Di seguito vengono riportati due esempi di razionamento ovino riferiti a un esemplare del peso di 60 kg.
Ad entrambe le razioni va comunque aggiunta un’adeguata quantità di integratore minerale (Ca e
P) per coprirne le carenze.
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Tabella 3.4. Calcolo di una razione alimentare per una pecora di 60 kg che produce 1 litro di latte al
giorno al 6,5% di grasso.

Tabella 3.5. Calcolo di una razione alimentare per una pecora di 60 kg al 4° mese di gestazione.

t.q. (kg) s.s. (kg) PG (g) UFL (n) Ca (g) P (g)
Fabbisogni:
Mantenimento 104 0,71 4,0 3,0

Lattazione 103 0,65 6,5 2,5

Totale 207 1,36 10,5 5,5

Capacità di ingestione 2,10

Alimenti:
Orzo 0,25 0,22 22 0,25 0,2 0,9

Fieno prato nat. 1 t° 1,40 1,25 106 0,74 3,7 1,9

Fieno prato nat. 2 t° 0,70 0,60 81 0,42 4,8 1,2

Totale 2,35 2,07 209 1,40 8,7 4,0

t.q. (kg) s.s. (kg) PG (g) UFL (n) Ca (g) P (g)
Fabbisogni:
Mantenimento 104 0,71 4,0 3,0

Gestazione 48 0,10 2,5 1,5

Totale 152 0,81 6,5 4,5

Capacità di ingestione 1,86

Alimenti:
Soia 0,10 0,09 47 0,10 0,3 0,7

Fieno prato nat. 1 t° 1,40 1,25 106 0,74 3,7 1,9

Totale 1,50 1,34 152 0,84 4,0 2,6



1Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Padova
2Docente di Zootecnica, I.T.A.S. Lonigo (VI)30

L’ ETÀ DEGLI OVINI

Generalmente si ritiene che la vita degli ovini abbia una durata di 10-15 anni. Anche per gli ovini la valu-
tazione dell’età degli animali è resa possibile dall’analisi dello stato di sviluppo e consumo dei denti.
I denti degli animali vengono distinti in: incisivi, canini, premolari e molari. Anche negli ovini esistono
due dentizioni: quella da latte e quella da adulto.
Come si sa, la dentizione da latte viene con il tempo sostituita da quella permanente.
Negli ovini i denti incisivi esistono solo nella mandibola, mentre mancano nella mascella superiore.
Sono in numero di 8 e a coppie prendono il nome di: picozzi, primi mediani, secondi mediani e canto-
ni. La valutazione dell’età si basa sullo stato di sviluppo e di consumo di questi denti.
I quattro periodi evolutivi della dentizione sono:
1 – Eruzione degli incisivi da latte (senza denti alla nascita, a 30 giorni ci sono tutti gli incisivi);
2 – Livellamento degli incisivi da latte (12-14 mesi);
3 – Eruzione degli incisivi da adulto (15-18 mesi i picozzi, 22-24 mesi i primi mediani, 30-32 mesi i

secondi mediani, 42-48 mesi i cantoni);
4 – Periodo di livellamento degli incisivi da adulto (5-6 anni dei picozzi, 7 anni dei primi mediani, 8 anni

dei secondi mediani, 9 anni dei cantoni).

Schede Tecniche
Emilio Pastore1, Roberto Chimetto1, Roberto Rampazzo1, Michele Bottoni2

Figura 3.1. Ovino di 26 mesi, si notano i due picozzi cen-
trali e i primi mediani da adulto e i secondi mediani e i
cantoni da latte

Figura 3.2. Ovino di 3 anni, con picozzi, primi e secondi
mediani da adulto e cantoni da latte

Formula dentaria da latte: Formula dentaria da adulto:

incisivi
0+0
4+4

canini
0+0
0+0

premolari
3+3
3+3

= 20 denti

incisivi
0+0
4+4

canini
0+0
0+0

premolari
3+3
3+3

molari
3+3
3+3

= 32 denti
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IL BODY CONDITION SCORE (BCS)

I fabbisogni nutritivi degli ovini variano in funzione di vari fattori, tra i quali: il tipo genetico, il livello produt-
tivo e il sistema di allevamento. Spesso la disponibilità degli alimenti non coincide con i fabbisogni degli ani-
mali e ciò causa spesso situazioni di alternanza di periodi di eccedenza alimentare con periodi di carenza. In
particolare queste situazioni si hanno per lo più con gli animali al pascolo, in quanto la disponibilità di forag-
gio può variare grandemente sia in quantità che in qualità. Gli eccessi o le carenze alimentari determinano
situazioni di vario genere secondo i nutrienti interessati. Una carenza azotata comporta un calo di produzione,
mentre un eccesso viene eliminato con l’urina (salvo nei casi limite di tossicità). Un eccesso energetico può
essere invece accumulato sotto forma di grasso e venire utilizzato successivamente nei periodi di sua carenza.
L’alimentazione della pecora deve quindi tenere presente della situazione corporea dell’animale, che deve esse-
re stimata secondo uno dei metodi messi a punto per questo scopo. Il più noto è quello di Russel et al. (1969)
che consente di valutare con la palpazione lo stato di ingrassamento della pecora. La zona del corpo che per-
mette la valutazione è la regione lombare. Dall’esame della prominenza dei processi spinosi e traversi delle
vertebre e dell’estensione del tessuto adiposo e muscolare, scaturisce un punteggio o nota che può variare da
0 a 5, con grado di approssimazione di 0,25 punti di BCS. I punteggi ideali alle varie fasi produttive sono i
seguenti: al parto 3,0; dopo 2 mesi di lattazione 2,0-2,5; alla monta 3,0-3,5; a fine lattazione 3,0-3,5. La varia-
zione di un punto di BCS corrisponde ad una variazione di peso di 13 kg, il che significa che per ricostituire
un punto di BCS, con un accrescimento di 200 g/d sono necessari 65 giorni (13 kg / 0,200 kg = 65).

Processi
Spinosi

Processi
Traversi

Area
muscolare

Stato
generale
dell'animale

0

La pelle
aderisce alle
facce laterali
dei processi
spinosi

La pelle
aderisce alle
facce dorsali
dei processi
trasversali.

Non è
possibile
individuare
alcun muscolo

Cachettico

1

Prominenti e
acuti

Prominenti e
acuti. Le dita
passano
facilmente al
di sotto,
individuando i
processi
singolarmente

Poco spessa,
senza
presenza di
spasso di
copertura

Molto magro

2

Prominenti
ma senza
rugosità.
Ciascuna
apofisi appare
come una
semplice
ondulazione

Appaiono
arrotondati.
Le dita
passano al di
sotto
esercitando
una leggera
pressione

Spessore
moderato con
scarsa
copertura
adiposa

Magro

3

Lisci e
arrotondati.
Ciascuna
apofisi può
essere indivi-
duata con la
pressione
delle dita

Lisci e ben
coperti. Solo
una moderata
pressione
permette di
sentirne le
estremità

L'area è piena
con moderata
copertura
adiposa

In forma

4

Solo la
pressione
delle dita
permette di
apprezzarli

Non è
possibile
apprezzarne le
estremità

L'area è piena
e connessa
con spessa
copertura
adiposa

Grasso

5

Non possono
essere
apprezzati
neanche con
una forte
pressione
delle dita

Neanche una
forte
pressione
permette di
apprezzarli

L'area è
prominente e
delimita una
doccia lungo la
linea mediana
del dorso.

Molto grasso
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Nota di stato di ingrassamento

Nota 0 1 2 3 4 5

Schema

* 1- Tessuto osseo; 2- Aree muscolari; 3- Tessuto adiposo.

1,5 2,0

2,5 2,75

3,0 4,0



1Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali, Università degli Studi di Padova
2Dipartimento di Scienze ambientali e delle Produzioni vegetali, Università Politecnica delle Marche

4. IL PASCOLAMENTO OVINO: MODALITÀ DI CONDUZIONE IN DIVERSE
SITUAZIONI AMBIENTALI DELLA MONTAGNA ALPINA
Michele Scotton1, Paride D’Ottavio2
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4.1 Caratteristiche del pascolamento ovino

Il comportamento della pecora al pascolo presenta, sotto numerosi punti di vista, caratteri tanto
peculiari e diversi da quelli del bovino che l’esposizione di indicazioni sulle modalità di gestione
del pascolamento ovino non può prescindere da una premessa sulle caratteristiche principali di
tale comportamento.
Come il bovino, la pecora è dotata di un sistema digerente, rumine-reticolo-omaso, che le consen-
te di valorizzare foraggi relativamente ricchi di fibra. Le dimensioni della sua bocca le permetto-
no però di alimentarsi con morsi che raccolgono solamente piccole quantità di foraggio, ma allo
stesso tempo le permettono di selezionare sia la specie foraggera che le parti della pianta. La peco-
ra inoltre, pur essendo priva, come il bovino, degli incisivi superiori sostituiti da un cercine callo-
so, ha il labbro superiore fessurato che le consente di prelevare l’erba anche molto in basso fino
a strappare gli stoloni o persino le radici delle piante. Questo aspetto può risultare però negativo
in situazioni con vegetazione pioniera e con suolo parzialmente scoperto e a rischio di erosione.
Nella pecora le caratteristiche anatomiche già indicate si associano anche ad una spiccata prefe-
renza relativamente alle specie erbacee di cui nutrirsi. Nei pascoli interessati da vegetazione sia
erbacea che legnosa la pecora preferisce la prima situazione prediligendo le piante e le parti di
pianta appetite e tenere. Tra le varie specie erbacee preferisce soprattutto le leguminose e le altre
famiglie botaniche diverse dalle graminacee, anche se non rifiuta né queste ultime né certi arbu-
sti. Delle specie comuni dei prati e dei pascoli la pecora appetisce Festuca gr. rubra, Agrostis
tenuis, Potentilla spp., Carex sempervirens, Polygonum bistorta, Gentiana spp., etc. Per contro
sono rifiutate diverse specie, tra cui le più diffuse sono Nardus stricta, Calluna vulgaris,
Brachypodium pinnatum, Deschampsia caespitosa, Festuca vallesiaca, Sesleria albicans,
Pteridium aquilinum, i giunchi, i cardi, l’ortica e gli arbusti spinosi. Inoltre, la pecora sembra
rifiutare le infiorescenze delle graminacee e sembra prediligere, invece, quelle di molte specie di
leguminose e di altre famiglie determinando così spesso la scomparsa di entità quali Anthyllis vul-
neraria, Campanula spp., Scabiosa spp., orchidee, Lilium spp. e Gentiana spp. (Troxler, 1991 e
Kau, 1981).
Nel caso di pascolamento libero la pecora dimostra un comportamento molto selettivo, anche tra
i diversi tipi di pascolo, utilizzando intensamente le parti che predilige e determinando così la
compresenza di aree sovrapascolate e di aree sottopascolate. Nelle prime si ha un decremento
della produzione, anche se la composizione floristica è buona, mentre nelle seconde si verifica un
peggioramento della composizione floristica.
Il comportamento fortemente selettivo consente alla pecora di alimentarsi in modo adeguato
anche in pascoli di montagna a composizione floristica degradata in cui le piante appetite e di
buona qualità sono presenti in quantità ridotta. In tali situazioni, il contenuto di proteina grezza
dell’alimento ingerito dall’animale può anche superare il 18% all’inizio dell’estate e diminuisce
poi progressivamente fino al 12-14% alla fine di settembre. Grazie alla selezione, tali contenuti
proteici sono superiori a quelli dell’erba del pascolo di ben l’8% a giugno e del 4% in settembre.
D’altra parte tale comportamento è spesso causa di degrado del pascolo: le foraggere più appeti-
te scompaiono quasi completamente e si formano cotiche quasi pure di specie di valore basso o
nullo quali Nardus stricta, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, etc. (Klapp, 1971 e Troxler et
al., 1990). Ciò si verifica specialmente se le pecore vengono fatte pernottare su superfici diverse



da quelle di pascolamento per cui su queste ultime la restituzione di elementi nutritivi con le deie-
zioni risulta molto limitata rispetto alle asportazioni.
Oltre che dalla composizione floristica, la scelta delle aree di pascolamento operata dalla pecora
dipende anche dalle caratteristiche morfologiche della stazione. La pecora è attirata dalle pietra-
ie e dalle zone poste a quote più elevate dove può trovare un clima più gradevole (fresco e arieg-
giato) ed erba più giovane e appetibile. Si adatta comunque a pascolare su terreni pendenti e sco-
modi dove il bovino non può arrivare. Inoltre, i versanti esposti a nord sono di solito maggiormen-
te pascolati rispetto a quelli esposti a sud perché in questi ultimi, a parità di epoca di pascolamen-
to, l’erba è più vecchia e dura.
Relativamente alle caratteristiche della restituzione di elementi nutritivi tramite le deiezioni, è
importante osservare che le pecore hanno feci di dimensioni ridotte, determinando quindi, alme-
no nelle aree in cui avviene il pascolamento, un più uniforme ritorno di nutrienti al pascolo rispet-
to ai bovini (Briemle et al., 1991). Su tale fatto si basa l’impiego e la rotazione degli stazzi (aree
delimitate da recinzioni di vario tipo in cui gli animali vengono fatti pernottare) per la fertilizza-
zione delle diverse aree di pascolo. Ciò è particolarmente importante per l’azoto la cui concentra-
zione sotto o nelle vicinanze dell’escremento deposto è compatibile con un suo elevato riutilizzo
da parte delle piante presenti e viene quindi perduto per lisciviazione o volatilizzazione in misu-
ra molto meno consistente che nel caso dei bovini e degli equini. Ciononostante si osserva che
anche la pecora, tendendo a sovrapascolare certe aree e a sottopascolarne altre, distribuisce in
maniera disforme le feci tra le varie zone del pascolo. Nel caso di mancato controllo del pascola-
mento, tale disformità viene aggravata dalla consistente deposizione di escrementi nelle aree di
riposo preferite dagli animali. Riguardo a queste ultime è opportuno ricordare che frequentemen-
te si presentano con una superficie priva di vegetazione (e quindi soggetta ad erosione) a causa
dell'elevata e prolungata concentrazione degli animali nello stesso luogo. Inoltre, la sovrautilizza-
zione di certe aree di pascolo porta alla formazione di cotiche con apparati radicali poco profon-
di e sensibili alla siccità e all’erosione (Caputa e Scehovic, 1974).
La preferenza della pecora verso specie diverse dalle graminacee e l’effetto di forte fertilizzazio-
ne azotata determinato dalla deposizione di escrementi di piccole dimensioni spiegano perché la
composizione delle cotiche pascolate dagli ovini sia spesso caratterizzata dalla predominanza di
graminacee e da ridotta variabilità floristica.
In considerazione delle caratteristiche appena descritte è possibile dare alcune regole generali del
pascolamento ovino che, per quanto possibile, andrebbero rispettate in tutte le situazioni ambien-
tali.
Considerata l’elevata selettività della pecora, in linea di principio, la tecnica di pascolamento che
meglio si adatta è quella a rotazione. Al riguardo, quanto più è variabile l’ambiente (copertura
vegetale, esposizione e morfologia del territorio) tanto più dovrebbe risultare elevato il carico
istantaneo e cioè il numero di animali per unità di superficie presenti in una determinata sezione
durante il periodo di pascolamento. Inoltre, le sezioni di pascolo dovrebbero contenere aree con
vegetazione e morfologia per quanto possibile omogenea e le aree esposte a sud e a quota più
bassa dovrebbero essere utilizzate per prime. Nel caso in cui non sia possibile il pascolamento a
rotazione (aree di pascolo molto estese e greggi molto numerose), il pastore dovrà adottare il
pascolamento a controllo continuo con pernottamento in aree prestabilite. Il pascolamento libero,
invece, può essere ammesso solo in situazioni non problematiche sotto l’aspetto ambientale.
Per limitare al massimo la diffusione di specie infestanti e ottenere un’elevata qualità del forag-
gio, al primo ricaccio lo stadio di utilizzazione ottimale corrisponde alla fase precedente l’inizio
spigatura e ai ricacci successivi ad un’altezza dell’erba pari a 10-20 cm. D’altra parte l’altezza
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dell’erba pascolata non dovrebbe mai scendere al di sotto dei 5 cm. Nel caso di pascoli infestati
e in presenza di estese aree sottopascolate, una volta all’anno risulta opportuno un taglio di puli-
zia da effettuare prima della fruttificazione delle principali specie indesiderate. Le vegetazioni flo-
risticamente più ricche andrebbero utilizzate eventualmente solo con greggi costantemente con-
trollate e le aree a pericolo di erosione dovrebbero essere escluse dal pascolamento. Infine, super-
fici caratterizzate da alta copertura di Brachypodium pinnatum, Deschampsia caespitosa, Nardus
stricta e da forme naturali di Festuca arundinacea non dovrebbero essere pascolate solo con peco-
re in quanto queste graminacee, evitate dagli ovini, si diffonderebbero ulteriormente.
L’elevata capacità selettiva della pecora e la varietà delle superfici foraggere utilizzabili nella
montagna alpina inducono ora a prendere in considerazione i diversi ambienti e le diverse moda-
lità di conduzione del pascolamento ovino allo scopo di dare indicazioni idonee per ciascuno di
essi. Al riguardo è opportuno innanzitutto distinguere tra le aree di bassa e media quota (zona dei
prati) e quelle di alta quota (zona dei pascoli).

4.2 Il pascolamento ovino nelle aree di bassa e media quota (zona dei prati)

A bassa e media quota il pascolamento ovino ha luogo attualmente secondo due forme prevalen-
ti che presentano caratteristiche specifiche e necessitano quindi di indicazioni differenziate: il
pascolamento del solo ricaccio autunnale e il pascolamento di tutta la produzione foraggera dei
prati.

4.2.1.Pascolamento del ricaccio autunnale del prato
Questa situazione è quella tradizionale del pascolamento ovino effettuato sul ricaccio autunnale
di prati di bassa e media quota dopo che già la maggior parte della produzione foraggera annua-
le è stata utilizzata con la fienagione o l’insilamento. Essa riguarda soprattutto grandi greggi tran-
sumanti di ritorno dai pascoli di alta quota, ma a volte anche greggi stanziali di piccole dimensio-
ni. In questa situazione di pascolamento di solito si verifica che:
- la qualità del foraggio utilizzato è elevata, in quanto i ricacci estivi o autunnali dei prati sono
particolarmente ricchi di foglie e presentano contenuti proteici particolarmente alti;
- la quantità di sostanza secca disponibile e quindi anche il possibile asporto sono limitati;
- il pascolamento esercita una ridotta influenza diretta sulla composizione floristica perché le
piante hanno già pressoché concluso il loro ciclo;
- si può avere un’ influenza indiretta anche consistente sulla composizione floristica e sulla ferti-
lità per effetto dell’apporto di escrementi delle pecore.
Per questi motivi tale tipo di pascolamento non presenta normalmente particolari difficoltà o con-
troindicazioni. Quale unica specifica avvertenza si richiama la necessità di porre attenzione ad
adeguare il tempo di permanenza sul prato e il carico all’effettiva disponibilità di foraggio. Tempi
troppo lunghi o carichi troppo elevati potrebbero portare ad un forte danneggiamento del cotico
erboso in conseguenza di un suo utilizzo troppo basso o persino dello sradicamento delle piante.
Tale evenienza risulterebbe particolarmente grave in un prato in pendio; infatti il suolo, che nei
prati dopo il taglio è già di per sé in parte scoperto, risulterebbe ancora più sensibile all’erosione
durante tutto il lungo periodo che va dall’autunno alla primavera.

4.2.2. Pascolamento dei prati durante tutta la stagione vegetativa
Negli ultimi decenni per molti prati di bassa e media montagna è venuto meno, da parte delle
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aziende zootecniche, il reale interesse al taglio che spesso viene eseguito solo in virtù dei contri-
buti pubblici di sfalcio finalizzati al loro mantenimento. Su tali prati il pascolamento ovino è
un’alternativa possibile ed economicamente sostenibile che di fatto già in molti casi viene prati-
cata (Scotton et al., 2002).
Questa situazione di pascolamento ovino presenta aspetti di maggiore criticità rispetto alla prece-
dente. Infatti, in questo caso il pascolamento è l’utilizzazione primaria e si ha di norma un aspor-
to importante di sostanza secca. Inoltre, l’effetto diretto sulle caratteristiche floristiche delle
superfici utilizzate è elevato e pur dipendendo dal carico e dalla modalità di pascolamento, con-
siste in ogni caso nel passaggio da una vegetazione dominata da specie tipicamente prative ad una
vegetazione più o meno caratterizzata dall’abbondanza di specie adatte al pascolamento. Se nel
prato la quota di queste specie (Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa pratensis e Trifolium
repens) è già consistente (> 40%) ciò avviene spontaneamente, mentre se tale quota sta tra il 15
e il 40% la trasformazione va opportunamente assecondata con la trasemina di un miscuglio com-
posto da tali specie ed effettuata qualche giorno prima dell’arrivo degli animali. Su prati privi di
specie adatte al pascolamento andrebbe effettuata, invece, una vera e propria risemina.
Per una gestione ottimale di tali situazioni, nel caso di greggi stanziali va praticato il pascolamen-
to a rotazione con sezioni delimitate da filo elettrico, adottando carichi adeguati alla produzione
disponibile e impiegando tempi di permanenza nelle sezioni e di riposo pari rispettivamente a 3-
5 giorni e 2-3 settimane in primavera e a 5-7 giorni e 3-6 settimane in estate e in autunno. Quando
l’utilizzazione avvenga, invece, con greggi transumanti stabilmente controllate dal pastore e gior-
nalmente condotte su nuove aree di pascolo, il tempo di permanenza si riduce di solito a 1-2 gior-
ni. Con l’adozione di una di queste due modalità di pascolamento la selezione delle piante e la
sovra o sotto utilizzazione localizzate del pascolo si riducono al minimo. È, invece, da evitare il
pascolamento non controllato e libero su ampie superfici con tempi di permanenza superiori alla
settimana (contrariamente a ciò che spesso si verifica quando i tempi di permanenza sono anche
superiori alle 3 settimane), in quanto questa modalità, anziché limitare, aggrava gli effetti negati-
vi ricordati.
In condizioni ottimali, sui prati poco intensivi (arrenatereti e triseteti poco concimati) le produ-
zioni utilizzabili dalle pecore nel caso dei pascolamenti a rotazione e libero ammontano rispetti-
vamente a 3-5 e 2,5-4 t di s.s. ha-1 che, considerando una durata della stagione di pascolamento
di 200 giorni, andrebbero asportate rispettivamente con 7-15 e 5-10 animali ha-1. In tutte e due le
situazioni, la buona utilizzazione dell’erba in stadio ottimale (altezza pari a 20-25 cm) porta alla
scomparsa di Arrhenatherum elatius e di Trisetum flavescens in quanto le due specie non giungo-
no a maturare il seme necessario alla loro persistenza nel prato. Per questo vanno rispettate le
avvertenze sopra indicate relativamente alla trasemina o alla risemina. Riguardo a Trisetum flave-
scens occorre ricordare che prati che ne presentino più del 10% non devono essere pascolati a
causa del pericolo mortale di calcinosi cui vanno incontro gli animali che se ne nutrono quando
la pianta è giovane.
In condizioni ottimali, sui prati da mediamente intensivi ad intensivi (prati a Dactylis glomerata,
prati a Lolium multiflorum o prati ad Alopecurus pratensis) le produzioni utilizzabili con i pasco-
lamenti a rotazione e libero sono rispettivamente pari a 7-10 e 6-9 t di s.s. ha-1 circa. Con una
durata della stagione di pascolamento pari a 200 giorni, essi andrebbero caricati rispettivamente
con 15-20 e 10-15 animali ha-1. Delle tre situazioni vegetazionali quella meno problematica è rap-
presentata dal prato ad Alopecurus pratensis. In questo caso è opportuno che in primavera il
pascolamento abbia inizio precocemente in quanto la coda di volpe forma presto i culmi che non
vengono mangiati dalla pecora. Nei ricacci successivi, invece, il pascolamento può avvenire senza
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alcun problema particolare in quanto la pianta forma ormai solo foglie. I prati a Dactylis glome-
rata e a Lolium multiflorum presentano invece maggiori difficoltà, in quanto nessuna delle due
specie indicate è particolarmente appetita dalle pecore allo stato fresco. La prima viene mangiata
solo allo stadio giovanile, mentre la seconda viene utilizzata malvolentieri e diviene presto vec-
chia e di cattiva qualità. In questi due casi, dunque, un prato che si intenda utilizzare a lungo per
il pascolamento ovino dovrebbe essere traseminato o riseminato secondo i criteri precedentemen-
te indicati.
Quando nei prati ben concimati sono presenti in misura eccessiva infestanti evitate dalle pecore
quali Ranunculus repens oppure le megaforbie Anthriscus sylvestris ed Heracleum sphondylium,
il pascolamento dovrebbe essere effettuato precocemente in primavera in modo che il calpesta-
mento provochi il danneggiamento e la morte delle piantine giovani delle infestanti. In questo
modo l’incidenza di queste infestanti può essere facilmente ridotta a quote molto limitate. Inoltre,
anche in questo caso, al pascolamento dovrebbe essere associata una trasemina con l’obiettivo di
occupare gli spazi non lasciati dalle infestanti morte.
Infine, i prati estensivi a Bromus erectus, caratterizzati da grandi pregio naturalistico e ricchezza
floristica non dovrebbero essere utilizzati perché in poco tempo si trasformerebbero in pascoli
poveri di specie.

4.3 Il pascolamento ovino nelle aree di alta quota (zona dei pascoli di montagna)

Ad alta quota l’utilizzazione con pecore interessa aree che possono essere pascoli secondari (posti
al di sotto del limite potenziale del bosco), di solito localizzati nell’ambito di malghe, oppure pra-
terie primarie (al di sopra del limite del bosco), poste spesso al di fuori di aziende malghive. In
questi ambienti giungono pecore sia di greggi transumanti per tutto l’anno solare sia di greggi che
per la restante parte dell’anno sono stanziali in stalle di fondovalle. In generale è opportuno osser-
vare che a causa delle pendenze elevate e delle condizioni climatiche difficili i pascoli di monta-
gna sono normalmente poco adatti alle pecore che si trovino nelle fasi fisiologiche più esigenti
dal punto di vista nutrizionale, e cioè nelle 4-6 settimane di fine gestazione e nelle successive 4-
8 settimane di inizio lattazione. Inoltre, il parto sui pascoli di alta montagna è da evitare a causa
della possibile alta mortalità degli agnelli dovuta a predatori quali l’aquila e la volpe o alle avver-
se condizioni meteoriche (Ringdorfer, 1999). Per contro, i pascoli di montagna sono adatti alla
fase di ricostituzione delle pecore in asciutta e alla preparazione della fecondazione.
Una seconda importante considerazione riguarda l’effetto della presenza delle pecore sulla com-
posizione floristica dei pascoli montani. Al contrario del bovino e, soprattutto, dell’equino, quasi
mai questi animali sono in grado di far regredire il nardo, il brugo e i mirtilli né, in generale, di
migliorare il valore foraggero del pascolo. Questo risultato può essere eventualmente ottenuto
solo con un intervento diretto del pastore sulla vegetazione volto al contenimento delle specie
infestanti.
Un terzo aspetto da sottolineare è che in alta montagna vi sono situazioni in cui la pecora può pro-
vocare gravi danni. Si tratta, soprattutto, delle aree di elevata pendenza caratterizzate da breve
ciclo vegetativo, da vegetazione discontinua e a rischio di erosione. In tali aree il pascolamento
ovino non controllato, specialmente se avviene precocemente e troppo intensivamente, impedisce
lo sviluppo della vegetazione e può persino provocare la morte delle piante che, troppo sfruttate,
non riescono a formare le riserve necessarie per superare il lungo periodo invernale. Ciò determi-
na un ulteriore diradamento della copertura vegetale e un aumento del rischio di erosione, perciò
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tali aree dovrebbero essere escluse dal pascolamento. Peraltro, l’eventuale esclusione dal pasco-
lamento risulterebbe positiva anche per animali selvatici quali il camoscio e lo stambecco che,
proprio in queste situazioni, possono trovare alimento anche in inverno. Con ciò si limiterebbe
anche la presenza invernale di questi selvatici nei boschi dove possono provocare danni conside-
revoli.
Nei pascoli alpini, quasi sempre la modalità di conduzione effettivamente praticata è il pascola-
mento libero senza alcun controllo sistematico. La permanenza più o meno incontrollata degli ani-
mali sulla medesima superficie per più di tre settimane provoca evidenti forme di selezione delle
piante e di sotto o sovra utilizzazione. Anche in queste situazioni, tuttavia, la modalità ottimale di
pascolamento è quella a rotazione. Al riguardo, nelle aree in versante le sezioni di pascolo dovreb-
bero essere allungate nel senso delle curve di livello. Infatti, su sezioni poste dal basso verso l’al-
to, le pecore andrebbero a pascolare solo le aree poco estese situate alle quote più elevate. In
pascoli produttivi, su versanti poco pendenti, le produzioni utilizzabili dalle pecore si aggirano sui
2-5, 1-2 e 0,2-0,8 t di s.s. ha-1 passando dalle aree sotto il limite del bosco a quelle appena sopra
(intorno ai 2.000 m) e a quelle molto al di sopra (2.300-2.500 m) di questo limite. Considerando
durate del periodo di pascolamento pari rispettivamente a 120, 80 e 40 giorni, il numero di anima-
li consigliati per l’utilizzo di tali produzioni si aggira rispettivamente sui 6-7, 4-6 e 3 capi ha-1.
In aree molto estese e con greggi di grandi dimensioni dove il pascolamento a rotazione diviene
difficilmente applicabile, è da raccomandare il pascolamento a controllo continuo da parte del
pastore e con pernottamento in aree confinate prestabilite. Questa modalità consente carichi simi-
li a quelli riportati per il pascolamento a rotazione. Nel caso in cui non si possa che adottare il
pascolamento libero, per evitare danni considerevoli è necessario ridurre i carichi. Nei tre ambiti
di quota indicati le produzioni che possono essere considerate utilizzabili vanno ridotte a 1,5-4,
0,5-1,5 e 0,1-0,5 t di s.s. ha-1 che, per le stesse durate del periodo di pascolamento sopra indica-
te, possono alimentare rispettivamente 3-4, 2-3 e 0,5-2 capi ha-1. Inoltre, in questo caso, è oppor-
tuno favorire una maggiore omogeneità del pascolamento attraverso una ottimale collocazione dei
punti di abbeveraggio e di distribuzione del sale che devono essere posti in aree che gli animali
non frequenterebbero spontaneamente.
I pascoli pingui a Cynosurus cristatus o quelli a Poa alpina e Phleum alpinum non pongono par-
ticolari limitazioni al pascolamento ovino, a patto che vengano rispettate le regole generali ini-
zialmente ricordate.
Maggiori problemi pongono, invece, i festuco-agrostideti, pascoli magri dominati da Festuca
rubra e da Agrostis tenuis e caratterizzati da utilizzazione tardiva e da sottopascolamento. La
composizione floristica è povera e il foraggio di qualità media: le due specie principali formano
un feltro denso utilizzato malvolentieri dalle pecore. In queste situazioni l’utilizzazione dovrebbe
avvenire precocemente attraverso il pascolamento a rotazione e adottando carichi più elevati
rispetto a quelli usuali.
I prati magri montani, di solito ricchi di specie, sono inadatti ad una utilizzazione regolare con il
pascolamento ovino che li trasformerebbe velocemente in praterie a Festuca rubra e Agrostis
tenuis di bassa appetibilità per le pecore e con ridotto numero di specie. Il feltro formato dalle due
specie principali non consente, infatti, la crescita di buone graminacee e di specie di altre fami-
glie. Queste situazioni andrebbero, dunque, utilizzate semmai solo con un pascolamento a rota-
zione con rapido cambio delle sezioni oppure con greggi costantemente controllate.
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1 Lorenzo Benvenuti, agronomo, esperto di meccanizzazione

5. MECCANIZZAZIONE DELLA FORAGGICOLTURA PER GLI ALLEVA-
MENTI OVINI DI MONTAGNA
Lorenzo Benvenuti1

Nelle aree marginali del Veneto il comparto foraggero-zootecnico è rimasto spesso ancorato allo
svolgimento della fienagione secondo pratiche tradizionali supportate da un utilizzo poco razio-
nale e talvolta improprio delle tecnologie disponibili.
Infatti in queste aree, che nella maggior parte dei casi si identificano con quelle montane e pede-
montane, l’azienda zootecnica raramente è riuscita ad integrare o sostituire il sistema di utilizza-
zione del foraggio convenzionale, imperniato sull'essiccazione completa in campo, con quelli
basati sull’insilamento o sulla ventilazione artificiale. Solo in certi casi, infatti, è riuscita a dotar-
si di un livello di meccanizzazione idoneo alle condizioni ambientali e produttive, rinunciando
quindi, nella maggior parte dei casi, a quei vantaggi operativi ed economici che possono essere
garantiti solo riducendo la permanenza del foraggio sul campo.
L’allevamento ovino, che in certe realtà montane potrebbe rappresentare un’importante risorsa
economica integrativa ad altre forme di attività agricola o zootecnica, dovrebbe riuscire a benefi-
ciare di quelle soluzioni tecnologiche in grado di migliorare i sistemi di raccolta e conservazione
delle risorse foraggiere disponibili.
La proposta di meccanizzazione per questo contesto produttivo mira a introdurre con gradualità
tecnologie che consentano di migliorare la produttività e le condizioni di lavoro salvaguardando
la qualità del foraggio.
Per rispondere alle necessità evolutive delle piccole aziende che si dedicano in parte anche all’al-
levamento ovino viene esaminata una filiera produttiva caratterizzata da un livello tecnologico di
basso costo.
La proposta che viene di seguito formulata prevede l'introduzione di un sistema intermedio fra la
completa essiccazione sul campo e la fienagione in due tempi, basato sulla ventilazione artificia-
le di foraggio ad alto contenuto di sostanza secca. Tale sistema, oltre che fornire un miglioramen-
to significativo della qualità, consente all'agricoltore un approccio con i principi che regolano i
processi tecnologici più avanzati.
In alternativa alla raccolta del foraggio sfuso, può essere conveniente introdurre la piccola rotoim-
ballatrice, un’operatrice caratterizzata da ridotti fabbisogni di potenza e che offre la possibilità di
estendere i vantaggi dell’imballatura e dell’insilamento mediante fasciatura anche nelle aziende
dotate di un livello minimo di meccanizzazione.

5.1 La scelta della motrice

La scelta della motrice deve essere compiuta in base alle condizioni economiche conseguibili dal-
l’unità produttiva e al rispetto di condizioni minime di sicurezza.
Per gli allevamenti ovini tipici della nostra regione è possibile individuare due principali livelli tec-
nologici: uno basato su un trattore da pianura, di bassa potenza, eventualmente adattato per opera-
re in condizioni di media pendenza, e uno basato sulla motofalciatrice polifunzionale. Quest’ultimo
livello è in grado di soddisfare le esigenze operative delle piccole aziende, che quindi dispongo-
no di ridotte risorse economiche da destinare agli investimenti in macchine e impianti, e di quel-
le situate nelle aree morfologicamente svantaggiate, cioè che sviluppano la loro attività principal-
mente su terreni caratterizzati da elevata pendenza dove un comune trattore non può operare in
sicurezza. Infatti, il grado di sicurezza e quindi, in sostanza, di stabilità e aderenza dipende dal-
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l’architettura stessa della motrice e dalla dislocazione delle masse (anche se può sempre essere
migliorata adottando specifici accorgimenti tecnici) e solo la motofalciatrice polifunzionale da
montagna presenta caratteristiche che consentono di operare a pendenze superiori al 60%.
In questo livello tecnologico la motofalciatrice polifunzionale permette di eseguire operazioni di
taglio, ranghinatura e imballatura del foraggio, lasciando alla motoagricola quelle di trasporto o
quelle di raccolta e trasporto del foraggio sfuso.
L’adozione di attrezzature caratterizzate da una o più lame orizzontali permette di utilizzare la
motofalciatrice anche in operazioni di pulizia dei prati pascoli.
È chiaro che nelle situazioni in cui la motofalciatrice è sostituita anche da un unico trattore di
bassa potenza, purché adeguato o adattato alle condizioni di pendenza, è possibile ottenere van-
taggi in ordine ad una riduzione della gravosità del lavoro, ad una riduzione del tempo dedicato
alla fienagione e movimentazione dei foraggi e ad un incremento della superficie dominabile dal-
l’unità produttiva.

5.1.1 La motofalciatrice
La motofalciatrice polifunzionale da montagna è un’operatrice monoasse semovente, general-
mente equipaggiata con un motore di potenza compresa fra i 4 e i 10 kW e dotata di trasmissio-
ne del moto di tipo centralizzato. Ciò consente di ottenere una certa polifunzionalità in quanto è
possibile collegare, in sostituzione della barra di taglio del tipo a moto alternativo di larghezza
compresa fra 1,4 e 1,9 m, un ranghinatore a cinghie con pettini per eseguire le operazioni di span-
dimento e di andanatura del foraggio, una piccola rotoimballatrice per imballatura, un piccolo
rimorchio per il trasporto, un trinciatore a lama orizzontale per la pulizia dei pascoli e altre attrez-
zature che consentono di eseguire anche la spazzatura e lo sgombero della neve.
I limiti operativi delle motofalciatrici risiedono non tanto nella ridotta velocità di avanzamento e
nella conseguente ridotta capacità di lavoro, quanto soprattutto nell'elevato affaticamento psicofi-

sico cui viene sottopo-
sto il conducente.
L'operatore per dirigere
e controllare la moto-
falciatrice deve coprire
il percorso di lavoro
camminando al seguito
e, soprattutto in forti
condizioni di penden-
za, ciò risulta estrema-
mente disagevole. Il
40% dell'energia
richiesta per lo svolgi-
mento dell'operazione
viene infatti fornita dal
conducente della moto-
falciatrice. Le vibrazio-
ni prodotte dal motore,

dal sistema di trasmissione all'organo di taglio che modifica il moto rotativo in moto alternativo
e dall'organo di taglio stesso si trasmettono, attraverso l'impugnatura delle stegole, sul sistema
mano-braccio dell'operatore.
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Figura 5.1. Esempio di rotoimballatrice azionata da motocoltivatore



Al fine di ridurre almeno parzialmente tali inconvenienti sono state sviluppate soluzioni tecniche
che consentono di mantenere la motofalciatrice adeguatamente aggiornata dal punto di vista tec-
nologico e funzionale. Le soluzioni riguardano innanzitutto il dispositivo di trasmissione del moto
dal motore endotermico alla barra falciante, che può essere dotato di un manovellismo di tipo par-
zialmente epicicloidale, in grado di limitare notevolmente le vibrazioni trasmesse sul corpo mac-
china. Per ridurre l'affaticamento dell'operatore nella guida della motofalciatrice sono disponibili
sistemi di trasmissione alle ruote motrici equipaggiati di frizioni di sterzo e di freni indipendenti,
comandati con semplici leverismi. In questo modo il controllo della macchina è assicurato in tutte
le condizioni operative e non richiede alcun sforzo da parte del conducente. Un sistema di propul-
sione adeguato e la presenza di una carreggiata allargata (1,00-1,20 m), grazie alla struttura com-
patta della motofalciatrice, consentono di operare con pendenze elevate, prossime all'85% con
prato asciutto e al 65% con prato umido. In particolare, gli organi di propulsione gemellati a ruote
metalliche migliorano le prestazioni operative procedendo lungo le linee di livello in quanto la loro
elevata aggressività riduce le possibilità di slittamento verso valle. I pneumatici a larga sezione
risultano più vantaggiosi in condizioni di lavoro a ritocchino (cioè procedendo lungo le linee di
massima pendenza), perché l'aumento di aderenza che forniscono garantisce un migliore control-
lo del mezzo, soprattutto operando in discesa.

5.1.2 Il trattore
Il trattore per l’allevamento ovino in ambiente montano o pedemontano, prevalentemente destinato
alla fienagione, deve innanzitutto disporre di quattro ruote motrici e, dotandosi di attrezzature com-
patte per la raccolta, di una potenza ridotta e comunque non inferiore ai 30-35 kW.

L’attitudine ad operare
in pendenza dei trattori
convenzionali a quattro
ruote motrici può essere
migliorata collegando le
attrezzature per la falcia-
tura in posizione ante-
riore e allargando la car-
reggiata mediante l’uso
di ruote gemellate o di
pneumatici a larga
sezione e bassa pressio-
ne.
La gemellatura delle
ruote risulta la soluzione
ottimale quando al trat-

tore, soggetto ad impiego misto, sono richieste anche doti di trattività, come per le operazioni di ara-
tura in solco, in suoli caratterizzati da minore pendenza.
Per quanto riguarda il tipo di collegamento trattore-attrezzatura, l'utilizzazione di sistemi di aggancio
e di azionamento anteriori può consentire di ottenere sui trattori convenzionali a 4 RM una più equi-
librata distribuzione delle masse sui due assi motori migliorando l'attitudine al lavoro in pendenza.
Con i trattori di pianura adattati per la montagna è possibile comporre delle catene di macchine per
la fienagione caratterizzate da buone prestazioni, in termini di produttività del lavoro, che sono in
grado di fornire anche operando in terreni con pendenze prossime al 30%.
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Figura 5.2. Cassone autocaricante montato su motoagricola di tipo inscindibile



5.2 La fienagione

Una corretta fienagione prevede che al taglio seguano un intervento di spargimento e uno o più
interventi di rivoltamento. In questo modo l’evaporazione dell’acqua dal foraggio viene accelera-
ta e resa omogenea.
Il voltaspandiforaggio ad elementi con asse di rotazione verticale rappresenta l’attrezzatura più
idonea, tuttavia può essere validamente sostituito dal ranghinatore a nastro con pettini, avendo
cura di eliminare per questa operazione la bandinella andane, ma può essere impiegata sia nelle
operazioni di arieggiamento citate che per allontanare il foraggio dai bordi o dalle aree più pen-
denti. Di questa sono disponibili sia modelli per trattore che modelli predisposti per l’accoppia-
mento con le motofalciatrici.
Al termine del processo di essiccazione, la raccolta del foraggio sfuso potrà essere realizzata con
motoagricole di tipo inscindibile equipaggiate con un cassone autocaricante. Queste ultime
dispongono di una potenza compresa fra i 20 e i 35 kW, di una trasmissione del moto su entram-
bi gli assi (versioni a 4 ruote motrici) e di una corretta distribuzione delle masse che le rendono
idonee ad operare in pendenza. Fra queste, quella del baricentro basso può risultare in contrasto
con l'esigenza di effettuare la raccolta del foraggio, in quanto nel corso di questa operazione la
motoagricola effettua il passaggio sopra l'andana. Infatti, in questa categoria di veicoli l'organo
raccoglitore del cassone autocaricante è situato in posizione posteriore. Per consentire la raccol-
ta del foraggio la luce libera da terra, misurata a livello del gruppo differenziale (che corrisponde
al punto della macchina meno distante dal suolo), deve risultare maggiore di 0,25 m.
Nelle aziende che operano in condizioni di moderata pendenza la raccolta del foraggio può esse-
re realizzata con rotoimballatrici di ridotte dimensioni. Questa tipologia è caratterizzata da dimen-
sioni molto compatte (il diametro della rotoballa è compreso fra 0,5 e 0,6 m, mentre la larghezza
non supera mai gli 0,8 m) che ne consentono l’uso in ambienti declivi e da ridotti fabbisogni di
potenza che ne consentono il collegamento a trattori di bassa potenza (indicativamente di almeno
30 kW). Di questa macchina esistono anche modelli destinati ad essere azionati da motofalciatri-
ci o motocoltivatori.
L’impiego di questa attrezzatura permette di introdurre la tecnica di insilamento mediante la
fasciatura che può costituire una valida soluzione per preservare il foraggio, quando le condizio-
ni meteorologiche volgono al brutto. L'introduzione della piccola rotoimballatrice, inoltre, può
favorire il miglioramento della produttività del lavoro e dell'organizzazione aziendale con notevo-
li benefici anche sul processo di fienagione convenzionale.
La motoagricola risulta essere il logico completamento della linea basata sulla mini-rotoimballa-
trice, sia per il trasporto del foraggio imballato, sia per il trasporto di quello sfuso raccolto
manualmente. Essa, nella versione più semplice, è costituita da un rimorchio predisposto per il
collegamento temporaneo con la motofalciatrice in modo da costituire una macchina a due assi
(motoagricole di tipo scindibile).
La motoagricola con cassone autocaricante e il trattore o la motofalciatrice con la rotoimballatri-
ce presentano un limite operativo per il lavoro in pendenza inferiore rispetto a quello della moto-
falciatrice. In condizioni estreme entrambe le attrezzature possono operare solo se opportunamen-
te coadiuvate nella fase precedente alla raccolta, ad esempio mediante un’accorta disposizione
delle andane effettuata con il ranghinatore a cinghie con pettini. Queste dovrebbero essere dispo-
ste in modo tale che la raccolta proceda secondo le linee di massima pendenza con l’autocarican-
te e le curve di livello con la rotoimballatrice. L’impiego di quest’ultima attrezzatura è comunque
sconsigliato per pendenze superiori al 30% che invece possono essere agevolmente superate dalla
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motoagricola.
La riduzione della produttività del lavoro che questo modo di operare inevitabilmente comporta
non riduce, però, i vantaggi offerti dalla meccanizzazione della fase di raccolta e trasporto con-
sentita dalla motoagricola dotata di cassone autocaricante.

5.2.1 Carico e scarico del foraggio dal fienile
Le operazioni relative alla movimentazione del foraggio sfuso, semi-appassito o essiccato, sono
ben note agli agricoltori per la gravosità dell'impegno che comportano sia in termini di tempo che
di fatica. Esse consistono essenzialmente nel carico degli impianti di conservazione durante il
periodo di raccolta e nel prelevamento, generalmente con cadenza quotidiana, per il foraggiamen-
to del bestiame.
La catena di macchine per l'immagazzinamento del foraggio basata sul trasportatore pneumatico
consente di mediare la necessità di ridurre il carico di lavoro connesso con queste fasi di lavoro e
quella di limitare i costi di esercizio.
Con questi presupposti la soluzione più razionale prevede l'impiego di un nastro trasportatore che
agevola l'alimentazione del trasportatore pneumatico dotato di una tubazione telescopica mano-
vrata manualmente o mediante dispositivi automatici serviti da un motore elettrico. L'unità lavo-

rativa impegnata alla
guida della motoagri-
cola coadiuva quella
addetta al carico del
fienile nell'operazione
di alimentazione ma-
nuale del trasportatore
pneumatico fino allo
scarico di 2/3 del
foraggio presente sul-
l'autocaricante. Suc-
cessivamente termina
lo scarico in modo
rapido e ritorna sul
campo per proseguire
l'operazione di raccol-
ta. In queste condizioni
sono due le unità lavo-
rative coinvolte, mentre

la capacità di lavoro della catena di macchine che opera il carico del foraggio si riduce di circa il
10%. Tuttavia questa parziale meccanizzazione crea un asservimento dell'operatore e dei mezzi
che operano il trasporto alla capacità del trasportatore pneumatico causando un aumento dell'in-
tensità dello sforzo fisico e un rallentamento delle operazioni di campo. Effettuando, invece, lo
scarico rapido del foraggio dall'autocaricante diventa necessario l'impiego di una terza unità lavo-
rativa per alimentare il trasportatore pneumatico, ma si ottiene il vantaggio di non incidere nega-
tivamente sulla capacità di lavoro del mezzo di raccolta e trasporto.
La meccanizzazione della fase di prelevamento prevede l'adozione di semplici attrezzature, quali
taglia fieni elettrici e scivoli per il convogliamento del foraggio sul mezzo di trasporto, in grado
di agevolare il lavoro manuale.
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Figura 5.3. Motoagricola scindibile utilizzata per il trasporto del fieno



5.2.2 Produttività del lavoro
Le operazioni di fienagione sul campo e in azienda richiedono indicativamente, con l'adozione di
un livello tecnologico basato sulla motofalciatrice, un tempo pari a 24 ore per ettaro, con poche
differenze fra foraggio sfuso e imballato e solo nella fase di carico del fienile risulta necessaria la
presenza contemporanea di 2 operatori.
La disponibilità anche di un solo trattore di ridotta potenza permette quasi di dimezzare i tempi
richiesti per completare la fienagione.

5.2.3 La ventilazione artificiale semplificata
La notevole diffusione che ancora riveste il sistema di utilizzazione mediante completa essicca-
zione sul campo e le difficoltà con cui si diffondono i nuovi sistemi di fienagione condizionano
la necessità di proporre delle soluzioni intermedie per quanto concerne l'essiccazione mediante
ventilazione artificiale. Queste, pur non essendo ottimali, possono senza dubbio migliorare la qua-
lità finale del foraggio con costi e investimenti contenuti e, aspetto non meno importante, fami-
liarizzare l'agricoltore ai principi che regolano i sistemi tecnologici più avanzati.
Le perdite molto elevate, soprattutto in condizioni meteoriche avverse, che comportano la fiena-
gione mediante completa essiccazione in campo, possono essere contenute entro limiti accettabi-
li dotando il fienile di un dispositivo per l'aerazione forzata del foraggio immagazzinato.
Il foraggio essiccato con ventilazione artificiale si stabilizza in 3-5 giorni; la riduzione del conte-
nuto di acqua libera consente di preservare le proprietà alimentari del fieno e di diminuire note-
volmente lo sviluppo microbico. Vengono, quindi, evitati i rialzi termici nella massa di foraggio
altrimenti causati dalla fermentazione aerobica e vengono ridotte le probabilità di inquinamento
da funghi e il conseguente sviluppo sia di micotossine sia di spore dannose come quelle di
Clostridium butyricum.
I benefici diretti che questo processo mira a garantire sono quindi riconducibili ad una cessione
più veloce dell'acqua residua contenuta nel foraggio e ad un controllo dei fenomeni di rialzo ter-
mico determinati dalle fermentazioni che inevitabilmente insorgono nel foraggio umido. Inoltre,
la riduzione della carica microbica lo rende particolarmente idoneo all'alimentazione di vacche
per la produzione di latte destinato alla caseificazione.
Tecnicamente sono possibili diverse soluzioni in funzione delle caratteristiche strutturali e opera-
tive dell'azienda, dell'andamento climatico, ma soprattutto del grado di indipendenza dalle condi-
zioni meteorologiche che si vuol garantire al processo di fienagione. Nella sua concezione più
semplice, la ventilazione artificiale può essere effettuata con aria ambiente in strutture di conser-
vazione preesistenti in cui la diffusione dell'aria nel foraggio viene attuata mediante opportune
canalizzazioni o attraverso un graticciato di ventilazione, entrambi realizzabili in azienda con
materiali di recupero. Qualora questo tipo di adattamento risulti di difficile attuazione, si posso-
no realizzare manufatti architettonici elementari costituiti da una struttura portante realizzata con
travi di legno grezzo, da una pavimentazione in calcestruzzo armato e da pareti che consentono il
contenimento del foraggio costituite da rete metallica in cui la protezione dagli agenti atmosferi-
ci viene affidata a teli di materiale plastico.
Il cumulo di foraggio, caratterizzato da un’altezza non superiore ai 3 m e un contenuto di sostan-
za secca alla raccolta molto elevato, presenta una massa volumica media generalmente compresa
fra i 60 e i 90 kg/m3 di sostanza secca. In queste condizioni la portata d'aria specifica deve esse-
re compresa fra 0,08 e 0,10 m3/s di aria per m2 di superficie di platea (equivalenti a 280-360 m3/h
di aria per m2 di superficie). La pressione totale di esercizio, pari a circa 15-30 mm di colonna
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d’acqua, determinata dal ridotto contenuto in acqua del foraggio immagazzinato e dalla bassa
altezza del cumulo, permette l'installazione di un ventilatore assiale caratterizzato da una poten-
za nominale specifica di circa 0,05 kW per m2 di superficie. Questo tipo di ventilatore presenta
costi di acquisto e di esercizio minori rispetto al tipo centrifugo, garantendo comunque la funzio-
nalità di processo.
Va sottolineato come la ventilazione con aria ambiente mediante ventilatore di tipo assiale in una
struttura non specifica e senza garanzia di un'equa distribuzione del foraggio sulla platea deve
essere intesa come un supporto al sistema convenzionale di fienagione. Prevedere un sistema di
riscaldamento mediante collettore solare a semplice effetto, realizzabile con manodopera intera-
mente aziendale, consente di aumentare l'efficienza del processo e quindi fornire una maggiore
elasticità di intervento all'intero sistema. Fra le soluzioni impiantistiche proponibili quella della
tettoia solarizzata sembra la più convincente e in grado di fornire quell'incremento di temperatu-
ra necessario per completare l'essiccazione del foraggio raccolto. La superficie specifica del col-
lettore solare, compresa fra 1,0 e 1,5 m2/m2 di platea di essiccazione, e la sua inclinazione otti-
male, caratterizzata da una pendenza del 25-30%, risultano compatibili con la collocazione pro-
posta. Con un rendimento energetico previsto di circa il 30% e velocità dell'aria pari a circa 4 m/s,
è possibile ottenere incrementi termici di 2-4 °C.
Con queste modalità operative la raccolta di foraggio può essere effettuata al raggiungimento di
un contenuto di umidità del 35% e consente di ridurre mediamente del 25-30% la permanenza in
campo del foraggio rispetto al tempo previsto per la completa essiccazione sul campo. La quota
di acqua estratta mediante la ventilazione artificiale (non superiore a 0,35 kg d'acqua per kg di
sostanza secca di foraggio) è generalmente inferiore al 10-12% di quella che deve essere comples-
sivamente eliminata dall'erba per consentire la sua conservazione.
Inoltre, la raccolta del foraggio caratterizzato ancora da un certo contenuto di acqua riduce le per-
dite per frammentazione di 3-6 punti percentuali rispetto al sistema che prevede la completa essic-
cazione sul campo.
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Le tipologie di allevamento ovino caratteristiche della montagna veneta, ma anche delle altre
regioni dell’arco alpino, sono principalmente quella transumante e quella semi-stanziale.
Mentre per la prima non sono in genere previste strutture edilizie per il ricovero degli animali
(rudimentali strutture sono in qualche caso presenti nelle aree d’alpeggio, dove esse venivano uti-
lizzate per proteggere gli animali dagli agenti atmosferici e dai predatori), per la seconda esisto-
no innumerevoli realtà costruttive, in maggioranza poco razionali e spesso frutto del recupero di
manufatti fatiscenti originariamente destinati ad altre funzioni. Accanto a questi edifici ne esisto-
no altri che, per la scelta dei materiali da costruzione e una idonea organizzazione delle aree fun-
zionali (foraggiamento, alimentazione, riposo, stoccaggio alimenti, etc.), sono riconducibili a vere
e proprie stalle, in genere a servizio di allevamenti da latte.

6.1 Criteri generali per la definizione di un modulo costruttivo

Le moderne esigenze di razionalità e igiene degli allevamenti, unitamente all’interesse che l’alle-
vamento ovicaprino, anche di piccole dimensioni, può rivestire nell’economia integrata di
un’azienda di montagna, rende interessante una proposta di ricovero che al tempo stesso risulti
funzionale, di semplice ed economica realizzazione e bene inseribile nel contesto paesaggistico
circostante.
Un manufatto di questo tipo dovrebbe pertanto risultare:
• proporzionato alle dimensioni dell’allevamento per cui viene realizzato;
• economico per quanto riguarda sia la costruzione che la successiva manutenzione;
• tale da consentirne l’autocostruzione;
• razionale per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi e dei volumi;
• confortevole per gli addetti e per gli animali;
• caratterizzato da un basso impatto sull’ambiente.
Motivi quali l’economicità di costruzione, la facile reperibilità in loco, la possibilità di autocostru-
zione e il positivo impatto sull’ambiente indicano il legno come ideale materiale da costruzione
per gli elementi strutturali (pilastri, travi), per le partizioni esterne e interne (pareti, divisori), per
gli arredi (rastrelliere, mangiatoie).
Il legno, infatti, possiede ottime caratteristiche in fatto di resistenza alle sollecitazioni, è leggero,
risulta caratterizzato da un soddisfacente comportamento in caso di incendio, è disponibile in pez-
zature che ne facilitano il trasporto anche con i normali mezzi aziendali, consente di realizzare
manufatti dall’aspetto gradevole.
Se infine si considera il particolare ambito di impiego, che non abbisogna di particolari rifiniture,
il ricorso a prodotti di seconda o terza scelta consente di abbattere considerevolmente i costi di
acquisto del materiale.
Oltre alle caratteristiche sopra menzionate il materiale è infatti maneggevole e può essere lavora-
to e sagomato con attrezzature già presenti in azienda. La messa in opera dei vari componenti non
richiede particolari conoscenze tecniche dato che, oltretutto, i dispositivi di giunzione pilastro-
pilastro e pilastro-trave sono ormai facilmente reperibili nel mercato.
L’autocostruzione diviene a questo punto un’interessante opportunità, dato che l’allevatore può
provvedere in prima persona alla realizzazione del manufatto, ricorrendo solo per pochi aspetti a

6. UN NUOVO MODULO PER RENDERE PIU’ FACILE LA COSTRUZIONE
DI UNA STALLA PER GLI OVINI
Stefano Guercini1, Emilio Pastore2, Luca Zomer1

1Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova
2Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Padova46



prestazioni extra aziendali.
Tutto ciò si risolve in un ulteriore risparmio di tempo e di denaro, andandosi ad aggiungere a quel-
lo conseguibile con l’acquisto del materiale da costruzione.
Quanto viene di seguito proposto è la presentazione di un sistema costruttivo modulare adatto per
la stabulazione di capi da carne e/o da latte, in box su lettiera permanente.
La definizione delle dimensioni del modulo costruttivo, punto di partenza dal quale ottenere solu-
zioni planimetriche più complesse, è avvenuta combinando tra loro i fabbisogni di spazio degli
animali con le dimensioni, ritenute economicamente più vantaggiose, del legno utilizzato per rea-
lizzare la struttura portante del manufatto.

6.1.1 Fabbisogno di spazio per gli animali
Il fabbisogno di spazio di un capo adulto ovi-caprino è di 1,5 m2, valore che soddisfa anche le esi-
genze degli standard d’allevamento della produzione biologica.
Il fronte di mangiatoia, sempre riferito ad animali adulti, è di 0,30-0,35 m (3 capi per metro lineare).

6.1.2 Materiali da costruzione utilizzabili
In commercio esistono travi e tavole di legno della lunghezza di 3,0-4,0-5,0-6,0 m; pezzature infe-
riori sono da ritenersi poco interessanti dal punto di vista costruttivo, mentre quelle maggiori,
oltre che essere più costose, risultano oltretutto più difficili da trasportare e movimentare con i
normali mezzi aziendali. Le prime due misure consentono di definire le dimensioni in pianta del
modulo, ovvero 3,0 m di larghezza e 4,0 m di profondità, per una superficie di 12 m2 (tabella 6.1
e figura 6.1a).
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Il modulo presenta un’altezza “in gronda” di 3,0 m e una “al colmo” di 5,0 m, misure
che consentono il passaggio di un piccolo trattore. I capi che possono essere allevati
entro questa superficie risultano pari a:

12 m2 / 1,5 m2/capo = 8 capi

La rastrelliera, posizionata lungo uno dei lati corti del modulo, ha una lunghezza utile di
2,5 m (detratto l’ingombro dei pilastri) e garantisce un fronte di mangiatoia pari a:

2,5 m / 8 capi = 0,31 m/capo

Capi stabulati (n°) 8

Larghezza (m) 3,0

Lunghezza (m) 4,0

Superficie (m2) 12,0

Lunghezza utile fronte mangiatoia (m) 2,5

Altezza in gronda (m) 3,0

Altezza al colmo (m) 5,0

CARATTERISTICHE DEL MODULO

Tabella 6.1 Caratteristiche dimensionali del modulo



valore in linea con quello suggerito dagli standard costruttivi per questa specie.
Completano il modulo una fascia della profondità di 1,5 m antistante la rastrelliera, in
parte utilizzabile per posizionare la mangiatoia, in parte per consentire la quotidiana
distribuzione degli alimenti.
Così come descritto, opportunamente rifinito con pareti di tamponamento e un portone
di accesso, il modulo può essere utilizzato come unità minima di stabulazione, oppure
essere replicato in senso longitudinale per ottenere un ricovero a più box chiuso su tre
lati.
Se invece il modulo viene duplicato simmetricamente lungo la corsia di foraggiamento
si ottiene una struttura a doppia falda simmetrica, larga 9,0 m, caratterizzata da due ordi-
ni di box con una corsia centrale larga 2,75 m (1,95 m se invece si prevedono le mangia-
toie) (figura 6.1b). Replicando più volte questa struttura lungo l’asse longitudinale sarà
possibile ottenere un fabbricato di lunghezza variabile in funzione delle dimensioni del-
l’allevamento (tabella 6.2 - figura 6.1c).

6.2 Aspetti costruttivi

La realizzazione di una stalla di questo tipo, a prescindere dalle sue dimensioni, è soggetta al rila-
scio di un permesso di costruzione da parte dell’Amministrazione Comunale competente, da
richiedere secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento Edilizio. La presentazione del
progetto va fatta avvalendosi di un tecnico abilitato, che dovrà provvedere anche alla verifica sta-
tica della struttura.
Da un punto di vista operativo l’attività di costruzione dovrebbe avvenire seguendo l’ordine delle
fasi riportate in tabella 6.3.
Sono poche le attività sopra elencate che necessitano di manodopera e di mezzi extra aziendali;
tra questi vi può essere l’esecuzione dello scavo per la fondazione, mentre è di fatto obbligatorio
il ricorso ad un tecnico abilitato per la realizzazione dell’impianto elettrico, con rilascio della
dichiarazione di conformità.
Di seguito si forniscono alcune brevi indicazioni sugli aspetti costruttivi più caratterizzanti,
rimandando un’eventuale dettagliata descrizione delle operazioni di costruzione alla lettura dei
manuali riportati nella bibliografia.
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moduli
(n°)

falde
(n°)

animali
(n°)

larghezza
(m)

lunghezza
(m)

1

2

4

6

8

1

1

2

2

2

8

16

32

48

64

5,7

5,7

11,3

11,3

11,3

3,0

6,0

6,0

9,0

12,0

Tabella 6.2. Possibilità compositive della soluzione modulare in termini di dimensioni, numero di box e numero di capi
allevabili.



1 Essi sono costituiti da tronchi, in genere di conifere, che sono stati abbattuti a seguito di interventi colturali di miglio-
ramento del bosco.

6.2.1 Fondazioni e inserimento dei pilastri
La presenza di una struttura portante verticale che fa uso di pali stondati, necessita di un sistema
di fondazione “a plinti”, nel quale cioè ad ogni pilastro corrisponde un plinto ottenuto in opera
con uno scavo indicativamente profondo 0,7 m, con lunghezza e larghezza di 1,2 m. (figura 6.2a).
Su ciascuno di essi si procederà alla sistemazione dei ferri di armatura e alla esecuzione del getto
di calcestruzzo, previa stabile inserzione del pilastro di legno; ciò può avvenire predisponendo un
alloggio entro cui inserire successivamente il pilastro, oppure inserendo uno spezzone di trave di
acciaio al quale, a presa avvenuta, fissare il pilastro di legno.

6.2.2 Realizzazione della struttura portante verticale e orizzontale
La realizzazione della struttura portante, sia verticale che orizzontale, può avvenire con pali “tipo
Fiume”1 a facce piane parallele con tolleranza di smusso, preferibilmente di larice.
Una volta inseriti tutti i pilastri si procede al posizionamento delle travi utilizzando appositi ele-
menti di giunzione in acciaio (figura 6.2b).
Nella soluzione proposta le travi vengono appoggiate tra due pilastri successivi, in senso longi-
tudinale; in questa maniera, nell’ipotesi di realizzare un edificio con tetto a doppia falda, si ven-
gono a creare quattro ordini di travature da utilizzare come supporto per il manto di copertura
(figura 6.2c).
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2

3

4

5

6

7

8

9
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Tabella 6.3. Fasi della costruzione della stalla.

Scelta del sito:

Tracciamento del perimetro

Scavo e realizzazione della fondazione

Realizzazione della piastra basale:

Realizzazione della struttura portante:

Realizzazione del tetto:

Realizzazione dei tamponamenti:

Inserimento di portoni, porte e finestre:

Realizzazione degli arredi:

Realizzazione degli impianti:

orientamento

verifica delle distanze da confini e da altri edifici

pavimenti

corsie

cordoli

punti di inserimento delle colonne

colonne

travature (sistemi di giunzione)

struttura portante

materiale di copertura

perimetrali

pareti interne

divisori

rastrelliere

mangiatoie

impianto elettrico

impianto idrico
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Figura 6.1. Piante e sviluppi del modulo.

b

a

c

c

Prospetto di 1 modulo

Pianta di una stalla con 8 moduli

Prospetto di una stalla con 8 moduli

Pianta del modulo

Prospetto di 2 moduli



2La particolare sagomatura dell’estradosso di questi prodotti, tale da richiamare la tessitura di un tetto in coppi, li rende
compatibili con i requisiti estetici per l’inserimento paesaggistico-ambientale richiesti ormai da alcuni Comuni. 51

6.2.3 Realizzazione del tetto
Per semplificare la realizzazione, la copertura è prevista con lastre coibentate autoportanti, dispo-
nibili sul mercato con larghezze di 0,8-1,0 m e lunghezze di 6,0 m e oltre. Le lastre vengono
appoggiate direttamente alle travi longitudinali e fissate utilizzando apposite viti.
Qualora risulti necessario utilizzare materiali di copertura di tipo tradizionale (coppi, scandole),
oppure lastre non portanti (fibrocemento, metallo ondulato o sagomato2) sarà necessario provve-
dere alla realizzazione di una travatura secondaria, sovrastanti arcarecci, con interasse variabile
da 0,5 m a 0,8 m in funzione del peso del materiale utilizzato (figura 6.2e). L’uso di coppi, tego-
le o scandole prevede inoltre la formazione di un piano di posa con tavole disposte parallelamen-
te alle travi longitudinali.

6.2.4 Pareti di tamponamento
La realizzazione delle pareti di tamponamento, sia perimetrali che interne, avviene con tavole di
seconda scelta dello spessore di 4 cm. Per impedire che le correnti d’aria possano arrecare danno
agli animali le tavole utilizzate per i tamponamenti perimetrali dovranno essere connesse tra di
loro mediante sovrapposizione o incastro (figura 6.2e).
Come alternativa, o parziale sostituzione alla parete di legno, si può prevedere la costruzione di
un cordolo perimetrale fino ad un’altezza da terra di 1,0 m da realizzarsi in cemento armato, in
blocchi di calcestruzzo o in pietra (in questi ultimi due casi provvedendo alla intonacatura alme-
no della parete interna). Questa soluzione, se risulta migliore dal punto di vista igienico, grazie
alla presenza di superfici più facilmente lavabili e disinfettabili rispetto a quelle di legno, al tempo
stesso vincola maggiormente l’opera facendole perdere parte della flessibilità costruttiva, soprat-
tutto in termini di successive possibili modificazioni ed ampliamenti.

6.2.5 Aperture
Le finestre, come le porte, possono essere costituite in legno o in metallo, con sistema di apertu-
ra preferibilmente del tipo a vasistas. In questo modo sarà infatti possibile attuare un migliore
ricambio dell’aria all’interno della stalla regolando opportunamente l’apertura delle finestre.
Per mantenere un’adeguata luminosità della stalla la superficie complessiva delle finestre non dovrà
essere inferiore ad 1/25 della superficie del pavimento. I portoni devono avere dimensioni tali da
consentire il passaggio di un trattore di medie dimensioni per l’asportazione delle deiezioni.

6.2.6 Arredi
L’autocostruzione può riguardare sia le rastrelliere che le mangiatoie, anche se in commercio sono
presenti modelli realizzati sia in acciaio zincato che in legno.
Nel caso di recinti occupati da animali adulti la rastrelliera sarà dotata di partizioni verticali in
modo da definire chiaramente il fronte di mangiatoia. Nei recinti dove vengono allevati i giovani
animali (fase di svezzamento), la rastrelliera presenterà invece semplici elementi orizzontali in
modo da adeguare l’accesso degli animali durante la crescita ed evitare nel contempo il manife-
starsi di fenomeni gerarchici.

6.2.7 Materiale da costruzione necessario
Nella tabella 6.3 si riporta la quantità di materiali da costruzione (fondazioni escluse) necessari
per la realizzazione di strutture costituite da 1 – 4 – 8 – 12 box.



52

Figura 6.2. Particolari costruttivi della stalla.
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In essa sono riportate le dimensioni dei singoli pezzi da impiegare, sia per quanto riguarda i pali
che le tavole, potendo così fornire una prima valutazione del costo necessario per la realizzazio-
ne dell’opera.

6.2.8 Esempio di un ricovero per 32 capi
A titolo di esempio si propone lo schema di un ricovero costituito da 8 box (moduli), suddivisi in due
ordini simmetrici da 4 + 4, per l’allevamento di 32 capi grossi (da carne o da latte), più la rimonta e lo
svezzamento (figura 6.1c). Le dimensioni dell’edificio sono di 11,33 m in larghezza e 12,33 m in lun-
ghezza per complessivi 140 m2. La tecnica costruttiva per le strutture e i particolari di arredo sono quel-
le descritte in precedenza. Con riferimento alla pianta di figura 6.1c i capi grossi occupano i primi quat-
tro box; accanto ad essi, al centro del ricovero, e quindi nella posizione più riparata dalle correnti d’aria,
si trovano i box per gli animali in svezzamento e per i capi da rimonta. I rimanenti due box possono
essere utilizzati come deposito per attrezzi e mangimi oppure per ospitare capi eccedentari. Su ciascu-
no dei lati corti sono presenti tre portoni: i due laterali consentono di accedere ai box con un mezzo mec-
canico per le operazioni di formazione e di asporto della lettiera; quello centrale permette invece di
entrare per le operazioni di rifornimento alimentare. L’alimentazione degli animali in svezzamento può
essere attuata posizionando, al centro del box, un secchio con tante tettarelle; qualora il numero di capi
risultasse elevato potrebbe risultare conveniente l’inserimento nel box di una lupa per la preparazione e
la somministrazione del latte artificiale. Dopo lo svezzamento i capretti o gli agnelli saranno destinati
alla rimonta o all’ingrasso; una parte di essi verrà pertanto trasferita nel box per la rimonta, una parte in
quelli per l’ingrasso. La disponibilità di più box per quest’ultima funzione consente di suddividere gli
animali in gruppi omogenei in base all’età, potendo così meglio soddisfare le loro esigenze nutritive con
una alimentazione differenziata. Il costo della struttura, con riferimento ai prezzi del materiale e della

manodopera del 2004, è di circa 13.200 Euro (94,2 €/m2), considerando i soli materiali da costruzione,

e di 23.800 Euro (170,0 €/m2) quantificando anche l’apporto della manodopera.
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pilastri

pilastri

travi

travi

travi*

tavolato

tavolato

rastrelliere

finestre

porte

portoni

manto*

abbeveratoi

3 0,25 0,25

5 0,25 0,25

3 0,25 0,25

4 0,25 0,25

7 0,20 0,20

3 0,20 0,04

4 0,20 0,04

3

numero di box

1 4 8 12

Tabella 6.3. Fabbisogno di materiale n° da costruzione per la realizzazione di un ricovero con 1 - 4 - 8 - 12 box

* lunghezza per larghezza

2 6 10 14

2 6 10 14

8 16

2 8 8 8

6 20 26 42

40 90 165 220

44 100 150 150

1 4 6 10

1 4 8 12

1 1 2 2

1 2 5 5

1 2 4 6

Materiali lunghezza altezza spessore

(m) (m) (m)

5 • 4 7 • 12 13 • 12 19 • 12



Si può dire che le malattie parassitarie rappresentano la “conseguenza” di un rapporto tra organi-
smi viventi: da una parte il parassita, che trae tutti i vantaggi, e dall’altra l’animale ospite, che
viene danneggiato più o meno profondamente.
Il “mondo” dei parassiti è decisamente vasto e comprende protozoi (organismi unicellulari) e
metazoi (organismi pluricellulari), questi ultimi rappresentati da elminti (comunemente definiti
“vermi”) e artropodi (acari e insetti).
Ogni parassita ha un proprio ciclo vitale, caratterizzato da una serie di passaggi che interessano
diversi stadi evolutivi (larve, adulti) e che possono coinvolgere:
- animale ospite e ambiente (ciclo diretto);
- animale ospite, ambiente e altri organismi viventi (ciclo indiretto).
In entrambi i casi (ciclo diretto o indiretto) l’animale ospite rappresenta per i parassiti una vera e
propria “abitazione”, dalla quale essi traggono nutrimento, difesa dall’ambiente esterno e, in defi-
nitiva, la possibilità di conservare e perpetuare la propria specie. In questo modo, i parassiti mira-
no alla progressiva colonizzazione sia dell’ambiente che della popolazione di ospiti recettivi,
spesso coinvolgendo l’insieme degli animali e non il singolo soggetto.
Un aspetto estremamente importante è rappresentato dal carattere “subdolo” delle malattie paras-
sitarie; esse infatti decorrono spesso in assenza di sintomi evidenti, senza mettere in allarme alle-
vatori e tecnici. Tuttavia, questo non significa certo mancanza di danno: l’azione patogena dei
parassiti determina infatti alterazioni metaboliche che interferiscono sensibilmente con la vitali-
tà, il benessere degli animali e con le loro prestazioni produttive.
Relativamente all’allevamento ovino è stato dimostrato che le parassitosi possono essere respon-
sabili di perdite che, in termini di produzione di carne, latte e lana, possono raggiungere valori
anche superiori al 30%.
Occorre sottolineare che la pratica del pascolo, particolarmente diffusa nell’allevamento ovino,
rappresenta un fattore estremamente favorevole al completamento del ciclo vitale e, pertanto, alla
diffusione dei parassiti. Per questo motivo è estremamente importante conoscere le principali
malattie parassitarie che possono interessare la specie ovina e, in particolare, gli interventi che è
possibile attuare per combatterle, sia a livello farmacologico che ambientale. Tali interventi, più
che mirare alla totale eliminazione dei parassiti (obiettivo praticamente impossibile da raggiunge-
re, soprattutto nell’allevamento ovino), devono essere concepiti come strumenti di “controllo”
della popolazione parassitaria, atti a mantenere quest’ultima a livelli compatibili con il benessere
degli animali. Non bisogna dimenticare, inoltre, che una minima presenza di parassiti consente
agli animali di sviluppare e mantenere un certo grado di risposta immunitaria.
Gli interventi da attuare nella lotta alle malattie parassitarie devono essere scelti sulla base delle
parassitosi presenti in allevamento e/o in una determinata zona, e sempre coordinati da un Medico
Veterinario che è in grado di consigliare l’intervento migliore in funzione delle diverse tipologie
aziendali (pascolo e/o stabulazione), del momento produttivo, della stagione, etc. Agli interventi
di controllo è indispensabile affiancare opportuni accertamenti diagnostici effettuati da personale
competente e principalmente rappresentati da esami coprologici per la ricerca nelle feci di diver-
si elementi parassitari (ad es., uova o larve di elminti, oocisti di protozoi) e da raschiati e/o scari-
ficati cutanei, per l’isolamento di ectoparassiti (ad es., acari della rogna). Tali accertamenti forni-
scono utilissime indicazioni sia sul livello di rischio parassitario nell’ambito dell’allevamento che
sulla efficacia degli interventi (farmacologici e/o ambientali) attuati nella lotta alle parassitosi.

7. LE MALATTIE PARASSITARIE DEGLI OVINI: CHE FARE?
Antonio Frangipane di Regalbono, Rudi Cassini 1

1Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie, Università degli Studi di Padova
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Solo seguendo questi criteri è possibile, effettuati tutti gli investimenti necessari (in termini di ali-
mentazione, strutture d’allevamento e selezione genetica), allevare ovini in grado di garantire le
massime prestazioni produttive.

7.1 Malattie da elminti

Le principali elmintiasi che possono interessare l’allevamento ovino sono:
- le distomatosi (in particolare la fasciolosi e la dicroceliosi), sostenute da vermi piatti chiamati

appunto “distomi”;
- le teniasi, sostenute da vermi piatti comunemente definiti “tenie”;
- le strongilosi gastro-intestinali e bronco-polmonari, sostenute da vermi tondi indicati col temi-

ne “strongili”).

7.1.1 Distomatosi (fasciolosi e discroceliosi)
Sono malattie sostenute da vermi piatti ermafroditi, di aspetto fogliaceo, indicati in dialetto vene-
to come “le biate” e ritrovati nel fegato degli ovini durante la macellazione.

Fasciolosi
Parassita: Fasciola hepatica.
Localizzazione nell’ospite: fegato (adulti nei dotti biliari).
Diffusione: tipica di zone di pascolo umide, ideali per il completamento del ciclo vitale del paras-
sita. Presente su tutto il territorio nazionale, con positività maggiori in Sardegna, Lazio, Toscana,
Abruzzo e Basilicata.
Danni alle produzioni: elevato numero di fegati sequestrati al macello, calo della produzione di latte
(10-30%), carne (10-30%) e lana (20-30%). Nei soggetti infestati si riscontra un minor tasso di
fecondazioni, di gravidanze e di parti, nonché un aumento degli aborti e della mortalità neonatale.
Ciclo biologico: indiretto. Nei dotti biliari (figura 1), i parassiti adulti (20-30 x 8-13 mm) depon-
gono le uova (0,13-0,15 x 0,063-0,09 mm) che, raggiunto l’intestino coi succhi biliari, vengono
eliminate con le feci. In condizioni di elevata umidità e temperature di 10-30 °C, dopo 15-20 gior-
ni le uova sviluppano e schiudono un piccolo embrione (miracidio), dotato di cilia e in grado di
nuotare alla ricerca di un’altro ospite rappresentato da una lumaca tipica degli ambienti acquatici
(Lymnaea truncatula). Penetrato nella lumaca, in circa 30-50 giorni l’embrione si moltiplica in
tanti elementi chiamati cercarie che, uscite dall’ospite intermedio, nuotano (grazie ad una coda
molto mobile) alla ricerca di uno stelo d’erba sul quale si fissano. Qui perdono la coda e si incista-
no, trasformandosi in elementi resistenti, le metacercarie (0,2-0,3 mm). Gli ovini si infestano inge-
rendo le metacercarie attaccate agli steli d’erba. Queste, giunte nell’intestino, si disincistano libe-
rando le forme immature di F. hepatica che attraversano l’intestino e penetrano nel fegato, dove
migrano per quasi due mesi prima di raggiungere lo stadio adulto nei dotti biliari.
Azioni patogene: le forme immature in migrazione esercitano un’azione traumatica (scavano vere
e proprie gallerie nel fegato) e veicolatrice (passando dall’intestino possono veicolare batteri o
altri microrganismi). I parassiti adulti esercitano azioni: irritativa sulla parete dei dotti biliari (a
causa della cuticola spinosa che li riveste); anemizzante (sono ematofagi, cioè si nutrono di san-
gue); tossica (per rilascio di cataboliti, disfacimento di parassiti e tessuti morti); dismetabolizzan-
te (alterazione dei processi digestivi, soprattutto a carico dei grassi).
Diagnosi: esame coprologico per la ricerca delle uova nelle feci.
Controllo: a livello ambientale è possibile:
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- impedire con apposite recinzioni che gli animali defechino (eliminando le uova di F. hepatica)
o pascolino (ingerendo le metecarcarie) nelle zone d’acqua stagnante;

- attuare interventi di drenaggio per evitare ristagni d’acqua favorevoli alla presenza di L. truncatula;
- evitare di somministrare agli animali erbe fresche raccolte lungo i corsi d’acqua o comunque

stagionare i foraggi per almeno 2 mesi (tempo necessario alla devitalizzazione delle metacer-
carie).

Non sempre questi interventi sono facilmente attuabili nella pratica, per cui un ulteriore strumen-
to di lotta è rappresentato dal trattamento antielmintico. Sono disponibili numerose molecole

(rafoxanide, oxyclozanide,
nitroxynil, albendazolo, netobi-
min) altamente efficaci sui
parassiti adulti. Rimane il pro-
blema di come affrontare le
forme immature in migrazione,
in quanto in Italia non sono
registrati farmaci attivi nei loro
confronti. Nel caso si utilizzi un
farmaco attivo solo sui parassiti
adulti è necessario ripetere l'in-
tervento dopo 8-10 settimane,
quando cioè eventuali forme
immature sono arrivate ai dotti
biliari e sono diventate parassiti
adulti.

Dicroceliosi
Parassita: Dicrocoelium dendriticum (chiamato anche D. lanceolatum)
Localizzazione nell’ospite: fegato (adulti nei dotti biliari).
Diffusione: a differenza di F. hepatica, questo parassita non richiede zone umide per completare il
proprio ciclo vitale e risulta certamente uno dei più diffusi, con positività più alte in Italia centrale.
Danni alle produzioni: scarto di fegati alla macellazione (spesso fortemente parassitati), minore
produzione di latte (5-17%) e di carne (10-12%); non disponibili dati su eventuali perdite di lana.
Ciclo biologico: indiretto. Nei dotti biliari i parassiti adulti (6-10 x 1,5-2,5 mm) depongono le
uova 0,045 x 0,03 mm) che con la bile raggiungono l’intestino per poi essere eliminate con le feci.
A questo punto intervengono altri due organismi viventi. Il primo è rappresentato da lumache che
si nutrono delle feci, ingerendo così le uova contenenti l’embrione (miracidio). Quest’ultimo si
libera all'interno della lumaca e si moltiplica dando origine in circa 3 mesi a migliaia di cercarie
che, raccolte in grappoli tenuti assieme da una sostanza gelatinosa, vengono espulse all'esterno.
Tali “palline” di cercarie rappresentano il “pasto” per diverse formiche, nelle quali le cercarie svi-
luppano a metacercaria in circa 30-60 giorni. Gli ovini al pascolo si infestano ingerendo con gli
steli d'erba anche le formiche contenenti le metacercarie. Queste si disincistano e liberano i gio-
vani dicroceli che, perforata la parete intestinale, entrano nel circolo sanguigno e raggiungono il
fegato (dotti biliari) diventando parassiti adulti dopo circa 2-3 mesi.
Azioni patogene: decisamente inferiori a quelle prodotte da F. hepatica. Infatti, le forme immatu-
re di D. dendriticum raggiungono il fegato con il circolo ematico e la loro migrazione nel paren-
chima epatico è decisamente limitata; inoltre, i parassiti adulti non possiedono una cuticola spi-
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Figura 7.1 . Esemplari di Fasciola hepatica (di ca. 1,5 x 3 cm) isolati nei dotti biliari



nosa e non sono ematofagi. Essi attuano comunque le seguenti azioni patogene: sottrattiva (si
nutrono di bile e di detriti cellulari), dismetabolizzante (ripercussioni negative sul metabolismo
dei grassi); irritativa (sulla parete dei dotti biliari, anche se tale azione è limitata); tossica (per
produzione di cataboliti e disfacimento di parassiti e tessuti morti).
Diagnosi: esame coprologico per la ricerca delle uova nelle feci.
Controllo: difficilmente affrontabile in termini di interventi ambientali, in quanto le uova diD. den-
driticum sono molto resistenti e le altre forme di sviluppo (miracidio, cercarie e metacercarie)
rimangono protette all'interno delle lumache e delle formiche. Questi ultimi sono organismi viven-
ti molto diffusi e in grado di adattarsi a condizioni climatiche decisamente avverse, mantenendo i
parassiti vitali anche più di un anno. La vera e unica possibilità di lotta rimane pertanto l’interven-
to farmacologico, attuabile con diversi principi attivi (albendazolo, netobimin, tiofanato).

7.1.2 Teniasi
Sono sostenute da cestodi, vermi piatti comunemente definiti “tenie”, il cui ciclo vitale è caratte-
rizzato da uno stadio adulto che alberga nell’intestino tenue di diversi animali vertebrati e da stadi
larvali che possono coinvolgere organismi viventi diversi, sia invertebrati che vertebrati. Le forme
adulte hanno aspetto nastriforme e segmentato; a seconda della specie hanno lunghezza variabile
da pochi millimetri a diversi metri e sono responsabili delle cosiddette “malattie da cestodi adul-
ti”. Le forme larvali hanno un aspetto cistico; hanno dimensioni variabili da pochi millimetri a
diversi centimetri e si insediando in diversi organi e tessuti dell’ospite, originando “malattie da
larve di cestodi”.
Di seguito vengono considerate le principali malattie da cestodi che possono interessare gli ovini.

Teniasi dei ruminanti (malattie da tenie adulte)
Parassita: diverse specie di tenie appartenenti ai generi Moniezia, Stilesia e Avitellina. Sono
parassiti ermafroditi, con un tipico aspetto di “nastro segmentato” e lunghezze che possono supe-
rare anche i 2 metri. Ogni “segmento” prende il nome di proglottide e le ultime (verso la parte ter-
minale del parassita), definite “gravide” in quanto ripiene di uova, vengono eliminate con le feci.
Localizzazione nell’ospite: intestino tenue.
Diffusione: su tutto il territorio nazionale. Particolarmente colpiti i soggetti più giovani, poiché
negli adulti si instaurano fenomeni di resistenza. Si stima che negli allevamenti ovini italiani siano

presenti nel 60% delle greggi.
Danni alle produzioni: provocano
perdite pari al 15-20% del prodotto
vendibile, soprattutto in termini di
incremento ponderale degli agnelli.
Ciclo biologico: le uova, fuoriuscite
dalle proglottidi che si disgregano nel-
l’ambiente, vengono ingerite da acari
coprofagi a vita libera. Dopo 6-16 set-
timane, nell’acaro si sviluppa una
larva chiamata cisticercoide. Gli ovini
si infestano ingerendo al pascolo gli
acari contenenti il cisticercoide, che in
6-8 settimane dà origine al parassita
adulto nell’intestino (figura 7.2).
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Figura 7.2. Diversi esemplari di tenia reperiti nell’intestino tenue



Azioni patogene: sottrattiva (le tenie sono prive di apparato digerente e assorbono, attraverso la
cuticola che le riveste, sostanze in parte già elaborate dall’organismo, quali aminoacidi e vitami-
ne); irritativa (sulle cellule della mucosa intestinale, con conseguente alterazione della funziona-
lità d’assorbimento); tossica (a causa dei cataboliti eliminati dai parassiti); ostruttiva (nei casi di
infestazione massiva i parassiti possono ostruire anche solo parzialmente il lume intestinale, con
conseguenze anche gravi).
Diagnosi: anche macroscopica, nel caso in cui vengano reperite le proglottidi nelle feci o addirit-
tura si osservino “pezzi” di tenia che sporgono dall’apertura anale. In laboratorio si procede nor-
malmente all’esame coprologico per la ricerca delle uova nelle feci.
Controllo: non esistono interventi ambientali che consentono di ottenere buoni risultati. L’unica
possibilità di lotta nei confronti degli acari coprofagi consiste nell’aratura profonda dei terreni,
che consente di ridurne il numero nel pascolo. Può essere utile non concimare con letame fresco,
al fine di evitare la contaminazione dei pascoli con uova di tenia; pertanto è preferibile raccoglie-
re e stagionare le deiezioni in letamaio, dove avvengono fermentazioni in grado di svolgere una
parziale azione devitalizzante nei confronti delle uova.
Esistono numerosi farmaci attivi nei confronti delle tenie: praziquantel, albendazolo, mebendazo-
lo e febantel.

Idatidosi (malattia da larve di cestodi)
Parassita: Echinococcus granulosus, cestode che allo stadio adulto vive nell’intestino tenue del
cane e le cui forme larvali, chiamate cisti idatidee, sviluppano in numerosi mammiferi: ovini,
bovini, suini, caprini e anche uomo; è infatti responsabile di una delle più importanti zoonosi
parassitarie.
Localizzazione nell’ospite: cisti di varie dimensioni soprattutto nel fegato e nei polmoni; sono
possibili altre localizzazioni (ad es., milza e cervello).
Diffusione: cosmopolita. In Italia è presente su tutto il territorio nazionale e soprattutto negli ovini
allevati in Sardegna, in Sicilia e nelle Regioni meridionali, dove vengono segnalate positività al
macello che superano anche l’80%.
Danni alle produzioni: elevata percentuale di fegati scartati al macello. Non sono disponibili dati
precisi sulle perdite legate ad altre produzioni zootecniche.

Ciclo biologico: il parassita adulto, lungo
3-6 mm, produce una proglottide ripiena
di uova che raggiunge l’ambiente esterno
con le feci del cane. Le uova vengono
ingerite dagli ovini o altri animali al
pascolo, mentre l’uomo può ingerirle
accidentalmente (ad es., attraverso il con-
sumo di verdure poco lavate e contamina-
te da feci di cane). Una volta ingerite, le
uova liberano nell’intestino una larva che
per via ematica raggiunge il fegato, quin-
di il polmone e più raramente altri orga-
ni, dove origina la caratteristica cisti ida-
tidea (figura 7.3).
Quest’ultima contiene migliaia di proto-
scolici, cioè piccoli “abbozzi” della testa
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del parassita. Il ciclo si chiude quando il cane ingerisce gli organi (crudi) contenenti le cisti ida-
tidee (ad es., per incauta somministrazione di organi e visceri scartati nel corso di macellazioni).
Nell’intestino del cane ogni protoscolice si fissa alla mucosa e sviluppa a parassita adulto in circa
5-7 settimane.
Azioni patogene: le cisti crescono lentamente e nell’organo colpito si verificano processi di adat-
tamento anatomico e funzionale che attenuano gli effetti legati alla loro azione compressiva.
Negli ovini sono generalmente ben tollerate e non causano sintomatologia. Per contro, l’infesta-
zione nell’uomo comporta conseguenze gravi, con sintomi diversi a seconda della loro localizza-
zione.
Diagnosi: negli animali si basa esclusivamente sul reperimento al macello di organi parassitati.
Nell’uomo, oltre ai rilievi anatomo-patologici sono possibili accertamenti strumentali (radiologia,
ecografia, tomografia) e test sierologici.
Controllo: è indispensabile ricordare che la presenza dell’idatidosi è garantita da: macellazione
clandestina e somministrazione ai cani di organi parassitati (crudi), presenza di cani randagi e
inselvatichiti, assenza di trattamenti antiparassitari sui cani e scarsa informazione sanitaria. Nella
lotta a questa importantissima malattia risultano quindi fondamentali i seguenti punti:
- educazione sanitaria (a mezzo di dépliants, incontri, filmati) di allevatori, alunni delle scuole

rurali e della popolazione in generale;
- censimento della popolazione canina e lotta al randagismo;
- trattamento antiparassitario sui cani d’allevamento e di proprietà. Dato che i prodotti utilizza-

ti (praziquantel, mebendazolo, niclosamide, fenbendazolo) non sono attivi nei confronti delle
uova, nelle prime 24-48 ore dopo la somministrazione del farmaco è importante mantenere il
cane alla catena (o comunque in un ambiente confinato), al fine di raccogliere e distruggere le
feci emesse dall’animale, evitando in questo modo contaminazioni ambientali.

Cenurosi (malattia da larve di cestodi)
Parassita: Coenurus cerebralis, forma larvale diMulticeps multiceps (tenia che alberga nell’inte-
stino del cane).
Localizzazione nell’ospite: la forma larvale (cenuro) si sviluppa nel cervello della pecora (più
raramente nel midollo spinale) e può raggiungere un diametro di oltre 5 cm.
Diffusione: cosmopolita. Colpisce principalmente gli animali al pascolo e i soggetti più giovani
(di età inferiore ai 2 anni). Si presenta di solito in forma sporadica e il numero di soggetti con sin-
tomi non supera generalmente l'1-2%.
Danni alle produzioni: imputabili quasi esclusivamente alla perdita dei capi con sintomatologia.
Ciclo biologico: l’ovino al pascolo si infesta ingerendo le uova del parassita, eliminate con le feci
del cane. Le uova giungono nell'intestino e liberano una larva che penetra nella mucosa e per via
ematica raggiunge l'encefalo e il midollo spinale, dove origina il cenuro. All'interno di questa cisti
si formano centinaia di protoscolici (“abbozzi” della testa del parassita) ciascuno dei quali, se
ingerito da un cane, è in grado di sviluppare a parassita adulto in circa 40 giorni.
Azioni patogene: la cisti ha azione compressiva inducendo sintomatologia nervosa: gli animali si
muovono con difficoltà, urtano contro gli ostacoli, inciampano, etc. Per i sintomi neurologici che
causa all'animale colpito, la malattia è volgarmente denominata “pazzia” o “capostorno”.
Diagnosi: poiché la sintomatologia può essere solo indicativa, è necessario effettuare l’esame
necroscopico per isolare le cisti a livello cerebrale.
Controllo: le misure di profilassi si basano sugli stessi criteri attuabili contro l’idatidosi.
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7.1.3 Strongilosi
Strongilosi Gastro-Intestinali (S.G.I.)
Parassita: vermi tondi (lunghi fino a 3-4 cm), a sessi separati, appartenenti a numerose specie
distribuite nei generi: Haemonchus, Teladorsagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia,
Bunostomum, Strongyloides, Chabertia, Oesophagostomum.
Localizzazione nell’ospite: abomaso e intestino.
Diffusione: sono le elmintiasi più diffuse nell’allevamento ovino; spesso presenti nell’80-100%
delle greggi, con positività negli animali variabili a seconda delle zone e delle tecniche di alleva-
mento (pascolo, stabulazione).
Danni alle produzioni: sono in grado di causare elevate perdite produttive in termini di latte (3-
23%), carne (5-37%) e lana (10-20%).
Ciclo biologico: le femmine dopo l’accoppiamento depongono le uova che, eliminate con le feci,
schiudono una larva di primo stadio (L1); questa muta nell’ambiente al secondo (L2) e, infine, al
terzo stadio (L3). In condizioni ambientali ottimali (elevata umidità e temperature di 25-27 °C),
lo sviluppo delle L3 avviene in un tempo minimo di 7 giorni (4 giorni solo per Strongyloides),
mentre la sopravvivenza delle L3 è di circa 2 mesi. L’animale si infesta ingerendo le L3, che com-
piono piccole migrazioni nella parete dell’abomaso e/o dell’intestino, mutano a quarto (L4) e
quinto (L5) stadio ed evolvono a parassiti adulti in un periodo di circa 3-4 settimane. Le L3 di
Bunostomum e Strongyloides sono in grado di penetrare la cute degli ovini (in particolare dello
spazio interdigitale), per farsi trasportare dal circolo sanguigno fino ai polmoni, risalire l’albero
respiratorio ed essere deglutite, raggiungendo così il tubo digerente dove evolvono a parassiti
adulti.
Azioni patogene: traumatica (a livello della mucosa gastro-intestinale e/o del parenchima polmo-
nare); depauperativa (sottrazione di sostanze nutritive); anemizzante (Haemonchus e
Bunostomum sono ematofagi); dismetabolizzante (i danni a livello di mucosa del digerente com-
portano una minore efficienza digestiva e d’assorbimento dei principi nutritivi); disoressica (dimi-
nuisce l’ingestione volontaria di alimento anche del 20%); tossica (per effetto di cataboliti pro-
dotti dai parassiti); foretica (le lesioni provocate dai parassiti rappresentano una vera e propria
“via d’ingresso” per i microrganismi).
Diagnosi: esame coprologico per la ricerca delle uova nelle feci.
Controllo: i principali interventi attuabili a livello ambientale sono i seguenti:
- la rotazione dei pascoli. Si basa su due aspetti della biologia del parassita: il tempo necessa-

rio per lo sviluppo della L3 infestante (almeno 7 giorni; 4 solo per Strongyloides) e la soprav-
vivenza delle L3 nell'ambiente (circa 2 mesi). È necessario dividere il pascolo in almeno 9
zone: gli animali rimangono nella prima zona per 7 giorni e poi vengono spostati nella secon-
da per altri 7 e così via. In questo modo gli ovini vengono tolti da ogni parcella prima che evol-
vano le L3 dalle uova dei parassiti emesse con le feci. Restando 7 giorni in ogni porzione di
pascolo, gli animali verranno reintrodotti nella prima zona dopo circa 2 mesi, periodo suffi-
ciente affinché la maggior parte di esse sia morta. Questa tecnica richiede ampie superfici di
pascolo.

- la limitazione del carico di animali. Un’eccessiva concentrazione di ovini aumenta la conta-
minazione ambientale con elementi parassitari e quindi il rischio di infestazione.

- il controllo coprologico e l’eventuale trattamento di soggetti di nuova introduzione.
- la corretta gestione dei ricoveri. Le S.G.I. possono interessare anche gli ovini mantenuti in
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stalla. Tuttavia la stabulazione è limitata ai mesi invernali, quando le condizioni ambientali
non favoriscono il ciclo vitale dei parassiti; inoltre la lettiera permanente facilita fermentazio-
ni che hanno un'azione negativa sulle uova e sulle larve. Particolare attenzione deve essere
rivolta a Strongyloides, parassita che predilige proprio l'ambiente stallino in cui vi è abbon-
danza di materiale organico; sarebbe pertanto opportuno asportare le deiezioni ogni 3-4 gior-
ni per evitare lo sviluppo delle L3 infestanti. Le mangiatoie devono essere concepite in modo
tale da evitare che gli animali defechino al loro interno o assumano l’alimento dal terreno. È
importante evitare dispersioni idriche dagli abbeveratoi, che favoriscono l'umidità ambientale
e quindi lo sviluppo e la sopravvivenza dei parassiti.

Questi interventi a livello ambientale, pur essendo certamente utili, non sempre sono attuabili;
ogni allevatore potrà adottare quelli possibili nella realtà della sua azienda. Un’ulteriore difficol-
tà è rappresentata dall'esistenza di pascoli in affitto o ad uso pubblico e di tragitti comuni per
diverse greggi, che favoriscono la diffusione di parassitosi come le S.G.I. I trattamenti antielmin-
tici sistematici di tutto il gregge, per i quali oggi si dispone di un’ampia gamma di principi attivi
(avermectine e milbemicine, benzimidazolici, probenzimidazolici, imidazotiazolici, tetraidropiri-
midine), rappresentano uno strumento fondamentale per la lotta alle S.G.I.

Strongilosi Bronco-Polmonari (SBP)
Parassita: sostenute dai seguenti vermi tondi:
- Dictyocaulus filaria, responsabile della dictiocaulosi;
- diverse specie appartenenti ai generi Muellerius, Cystocaulus, Protostrongylus e
Neostrongylus, chiamati anche piccoli vermi polmonari o Protostrongilidi.
Localizzazione nell’ospite: Dictyocaulus alberga nella trachea e nei grossi bronchi, mentre i pro-
tostrongilidi si ritrovano in piccoli noduli a livello di alveoli e piccoli bronchi.
Diffusione: la dictiocaulosi è meno frequente delle elmintiasi da piccoli vermi polmonari. Negli
allevamenti ovini del nostro Paese sono riscontrate positività medie per dictiocaulosi del 34%,
mentre i piccoli vermi polmonari possono interessare dal 50% a quasi il 100% delle greggi.
Danni alle produzioni: mancano dati precisi, ma lo stato di debilitazione generale (inappetenza,
dimagramento, alterazione della funzionalità respiratoria) è senza dubbio indicativo.
Esse possono causare perdite in peso anche del 20%. Non sono disponibili dati sulle perdite di
latte e lana.
Ciclo biologico: D. filaria ha un ciclo biologico diretto. I parassiti adulti (lunghi fino a 10 cm) si
accoppiano e le femmine depongono uova embrionate. Queste, raggiunto il cavo orale con i colpi di
tosse, vengono deglutite e passano nel tubo digerente dove schiudono liberando una larva di primo
stadio (L1) che viene eliminata con le feci. In condizioni di elevata umidità e temperature di 20-25
°C, le larve attraversano il secondo stadio larvale (L2) e diventano L3 infestanti in circa 4 giorni.
Ingerite dall’ovino con l'erba assunta al pascolo, le L3 attraversano la parete intestinale, raggiungo-
no i vicini linfonodi, dove evolvono a L4 per poi raggiungere i polmoni con la circolazione sangui-
gna.Attraversata la parete degli alveoli, risalgono l'albero respiratorio fino alla biforcazione trachea-
le e ai grossi bronchi, evolvendo a parassiti adulti. Dall'ingresso delle L3 allo sviluppo dei parassiti
adulti trascorre circa 1 mese. I piccoli vermi polmonari hanno invece un ciclo biologico indiretto. I
parassiti adulti, sottili e lunghi 1-3 cm, si accoppiano e le femmine depongono uova embrionate che
schiudono liberando la L1. Questa, raggiunta la cavità orale con i colpi di tosse, è deglutita e infine
eliminata con le feci. A questo punto intervengono diverse lumache (Helicella, Zebrina, Helix, etc.)
in cui le L1 penetrano attivamente ed evolvono a L2 e infine a L3. Gli ovini si infestano ingerendo al
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pascolo i molluschi contenenti le L3. Queste attraversano la parete intestinale e compiono le stesse
migrazioni descritte per le larve di D. filaria, raggiungendo alveoli e piccoli bronchi dove evolvono
a parassiti adulti. Dall'ingestione della lumaca contenente le L3 allo sviluppo dello stadio adulto tra-
scorrono 1-2 mesi.
Azioni patogene: azione traumatica delle larve in migrazione a livello polmonare, per la rottura
della parete alveolare con conseguenti processi infiammatori e produzione di essudato che occlu-
de gli alveoli riducendone la funzionalità. Le larve possono veicolare numerosi microrganismi
(virus influenzali o batteri come Pasteurella) che sulle lesioni trovano le condizioni ottimali per
impiantarsi e moltiplicarsi. A livello di trachea e grossi bronchi i parassiti adulti di D. filaria eser-
citano un'intensa azione meccanico-irritativa, con conseguente produzione di essudato muco-
catarrale e parziale occlusione delle vie aeree. Gli adulti dei piccoli vermi polmonari sembrano
essere meno patogeni; è comunque presente un processo infiammatorio con produzione di essu-
dato che altera la normale funzionalità respiratoria. In generale, le lesioni da S.B.P. favoriscono
l’insorgenza di sindromi respiratorie causate da virus e/o batteri.
Diagnosi: esame coprologico per la ricerca delle L1 eliminate con le feci.
Controllo: le S.B.P. sono strettamente legate al pascolo (solo qui, infatti, il ciclo biologico di que-
sti nematodi può completarsi). Per quanto riguarda la dictiocaulosi, ove possibile si può interveni-
re con la rotazione dei pascoli, seguendo gli stessi principi enunciati per le S.G.I. e considerando
che le L3 di D. filaria rimangono vitali nell’ambiente per circa 2 mesi. Le L3 dei protostrongilidi
rimangono invece protette e vitali all’interno del gasteropode anche per più di un anno, rendendo
vano qualsiasi intervento a livello ambientale (certamente improponibile, per motivi di impatto
ambientale, l’utilizzo di prodotti malachicidi, altamente tossici e inquinanti). Dal punto di vista far-
macologico la dictiocaulosi risulta più “controllabile” rispetto alle altre elmintiasi respiratorie; nei
confronti di Dictyocaulus sono efficaci numerosi endectocidi (avermectine e milbemicine) e diver-
si derivati dell'imidazolo. Per i protostrongilidi è importante che il Medico Veterinario attui un’at-
tenta scelta del principio attivo da utilizzare, in quanto i parassiti adulti risultano parzialmente “pro-
tetti” all'interno dei noduli e meno “esposti” all’aggressione del farmaco.

7.2 Malattie da protozoi

Tra le diverse malattie protozoarie che possono interessare gli ovini, le coccidiosi rientrano sicu-
ramente tra le più importanti.

Coccidiosi
Parassita: protozoi appartenenti a diverse specie del genere Eimeria (E. parva, E. intricata, E.
ovina, E. faurei), che colpiscono principalmente gli animali di età compresa tra i 2 e i 6 mesi.
Localizzazione nell’ospite: cellule della mucosa intestinale.
Diffusione: le coccidiosi hanno diffusione cosmopolita; in Italia sono presenti nell’85% degli alle-
vamenti e nel 60% dei capi.
Danni alle produzioni: sono colpiti prevalentemente gli animali giovani, nei quali è possibile
riscontrare evidenti perdite in termini di incremento ponderale (anche superiori al 10%).
Ciclo biologico: l’infezione si realizza con l’ingestione, da parte della pecora, di oocisti mature dis-
seminate nell’ambiente (le oocisti sono forme di resistenza, simili alle uova dei parassiti, ma di
minori dimensioni). A livello intestinale le oocisti, sotto l’azione dei succhi digestivi, si rompono e
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liberano delle forme parassitarie che penetrano nelle cellule epiteliali dove replicano diverse volte
fino a rompere la cellula intestinale e invadere altre cellule della mucosa. Dopo un certo numero di
questi cicli riproduttivi (asessuati) inizia una fase (sessuata) che porta alla formazione di nuove
oocisti che, eliminate con le feci nell’ambiente, diventano infettanti in pochi giorni. L’intero ciclo
può durare dai 15 ai 25 giorni. Le oocisti sono molto resistenti e rimangono vitali nell’ambiente
anche per parecchi mesi; la luce solare diretta e l’essiccamento ne determinano la devitalizzazione.
Azioni patogene: i coccidi si localizzano nella parete dell’intestino. L’attività riproduttiva, in par-
ticolare la fase asessuata, determina la distruzione delle cellule intestinali con conseguenti proces-
si infiammatori a carico della mucosa. Le lesioni intestinali impediscono l’assorbimento dei liqui-
di e delle sostanze nutritive, causando anemia, disidratazione, dimagramento e diarrea anche
emorragica. L’azione patogena può diventare particolarmente seria in caso di pesanti infezioni,
soprattutto nei soggetti più deboli e sotto stress.
Diagnosi: esame coprologico per la ricerca delle oocisti nelle feci.
Controllo: le coccidiosi sono particolarmente diffuse negli allevamenti in cui esistono fattori che ne
favoriscono lo sviluppo: sovraffollamento dei ricoveri e del pascolo, eccessiva contaminazione fecale,
errori alimentari, brusca variazione di temperatura, stress da trasporto, carenze proteiche e vitaminiche
(vit.A) e concomitante presenza di altre patologie. È quindi fondamentalemantenere una lettiera asciut-
ta e pulita per prevenire la sporulazione delle oocisti, evitare il sovraffollamento e, possibilmente, ogni
tipo di stress. È buona norma effettuare controlli coprologici periodici, in particolare durante la gravi-
danza e l’allattamento, quando l’eliminazione fecale di oocisti aumenta e più stretto è il contatto tra
adulti e agnelli. Poiché i soggetti adulti restano portatori ed eliminatori di oocisti, gli agnelli devono
essere tenuti separati il più presto possibile. I sulfamidici (sulfametazina, sulfamerazina) e l’amprolium
associato ad etopabato, sono impiegati per la terapia e il controllo di questa parassitosi.

7.3 Malattie da artropodi

Tra i numerosi artropodi che possono parassitare gli ovini, i più importanti sono certamente gli
acari della rogna (responsabili di una sindrome indicata in dialetto veneto col termine “la grata”)
e Oestrus ovis, un insetto i cui stadi larvali causano l’estrosi ovina.

Rogne
Parassita: piccoli acari.
Localizzazione nell’ospite: gli acari si nutrono e si riproducono:
- sulla superficie della cute: Psoroptes ovis (lungo 0,5-0,7 mm), responsabile della rogna pso-

roptica; Chorioptes ovis (0,3-0,5 mm), agente della rogna corioptica;
- in gallerie scavate nella cute: Sarcoptes scabiei (0,2-0,4 mm), responsabile della rogna sarcop-

tica;
- in follicoli piliferi e ghiandole sebacee: Demodex ovis, agente della rogna demodettica.
Diffusione: cosmopolita. Favorita da condizioni di elevata umidità che si hanno soprattutto nei
mesi autunnali e invernali. Se non curate, le rogne possono interessare l’intero gregge.
Danni alle produzioni: caduta della lana. Il forte prurito (soprattutto nella rogna psoroptica), pro-
voca inquietudine, anoressia, grattamento e conseguente decremento ponderale e diminuzione
della produzione di latte.
Ciclo biologico: si completa interamente sull’ospite. Dopo l’accoppiamento le femmine di acaro
depongono sulla superficie cutanea o in gallerie le uova (100-200 nell’arco della loro vita).
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Dalle uova nasce una larva, che evolve a ninfa e, infine, a parassita adulto. L’intero ciclo richiede
20-30 giorni. Le rogne vengono trasmesse sia per contatto diretto (animale malato/animale sano)
che per mezzo di finiture, strumenti da toeletta, mezzi di trasporto, tenendo presente che la
sopravvivenza degli acari nell’ambiente è limitata a qualche settimana.
Azioni patogene: gli acari causano lesioni di tipo traumatico scavando gallerie (Sarcoptes scabiei)
o nutrendosi sulla superficie cutanea (Psoroptes ovis e Corioptes ovis). Essi rilasciano antigeni
(feci e saliva) che inducono reazioni di ipersensibilità. Le lesioni sono caratterizzate da vescico-
le, pustole e croste, con caduta della lana e ispessimento della cute (nei casi cronici). Il prurito
induce gli animali a leccarsi e grattarsi fino a determinare l’insorgenza di infezioni batteriche
secondarie ed episodi di automutilazione.
Le lesioni sono localizzate prevalentemente su: garrese, dorso e groppa (rogna psoroptica); arti, zone
interdigitali e pastorale (rogna corioptica); testa, collo e spalle (rogna sarcoptica); prepuzio, vulva,
testa, orecchie, dorso (rogna demodettica).
Diagnosi: gli acari sono evidenziabili alla visione diretta con lente d’ingrandimento, o più facilmen-
te al microscopio ottico, ricercandoli in croste e peli prelevati ai margini delle lesioni.
Controllo: accertamenti diagnostici ed eventuale trattamento dei soggetti di nuova introduzione, iso-
lamento degli animali infestati e disinfezione degli attrezzi di governo e dei finimenti. Il trattamen-
to farmacologico (con avermectine, piretroidi, amitraz, organofosforici) deve interessare l’intero
gregge ed essere ripetuto dopo una settimana.

Estrosi ovina
Parassita: larve di mosche appartenenti alla specie Oestrus ovis.
Localizzazione nell’ospite: cavità nasali e semifrontali.
Diffusione: segnalata in molti paesi del mondo a clima temperato (Europa, Asia, Nord e Sud
America). In Italia è segnalata soprattutto nel sud e nelle isole.
Danni alle produzioni: gli animali, infastiditi dal volo delle mosche, si dispongono a cerchio con la
testa rivolta verso il basso, si agitano, fuggono e non si alimentano. Notevole è anche l’azione irrita-
tiva delle larve sulle mucose. Ciò comporta diminuzione del peso corporeo (fino al 20%) e delle pro-
duzioni di latte e lana (anche del 10-15%).
Ciclo biologico: gli insetti adulti (lunghi 11-13 mm) sfarfallano a inizio estate e le femmine, dopo

l’accoppiamento, “spruzzano” nelle
narici degli ovini un centinaio di
larve di primo stadio (L1). Le L1

(lunghe ca. 1 mm) migrano lungo le
cavità nasali, sviluppano a L2 e infi-
ne a L3 (20-30 mm) (figura 7.4).
Queste ultime lasciano l’ospite
discendendo le cavità nasali, cadono
nel terreno, si impupano e diventano
insetti adulti in 3-6 settimane. Se
l’infestazione avviene a inizio esta-
te, le L3 sviluppano in circa 1 mese e

l’insetto adulto sfarfalla nella stessa stagione iniziando un nuovo ciclo; le larve spruzzate a fine esta-
te sviluppano lentamente e lasciano l’ospite nella primavera successiva.
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Figura 7.4. Esemplare di Oestrus ovis (larva di terzo stadio)



Azioni patogene: le larve, fornite di uncini e spine, durante la loro migrazione causano un’azione trau-
matico-irritativa sulla mucosa nasale, con conseguente aumento delle secrezioni e frequenti infezio-
ni batteriche secondarie. La sintomatologia è prevalentemente di tipo respiratorio (scolo nasale, star-
nuti, rinite). In alcuni casi, in seguito all’erosione delle ossa craniche, è possibile riscontrare sintoma-
tologia nervosa (scuotimento della testa), paragonabile a quella riscontrata nella cenurosi e che vale
a questa malattia il nome di “falso capostorno”.
Diagnosi: esame necroscopico (dissezione longitudinale del cranio) per la ricerca delle larve e
diagnosi sierologica per il rilievo di anticorpi anti-O. ovis. I segni clinici sono solo indicativi ed è
necessario effettuare una diagnosi differenziale con cenurosi, polmoniti batteriche e virali.
Controllo: l’uso di insetticidi nella lotta all’insetto adulto non è tanto efficace quanto il trattamen-
to degli ovini con sostanze larvicide (avermectine, rafoxanide, nitroxinil, organofosforici). Buona
norma sarebbe effettuare almeno un trattamento alla fine del periodo di rischio (settembre-otto-
bre), ovvero quando non sono possibili ulteriori infestazioni, al fine di limitare i danni legati alla
migrazione e allo sviluppo delle larve.
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Le malattie degli animali allevati, in particolare quelle trasmissibili, vanno acquistando una rile-
vanza sempre maggiore. La libera commercializzazione sul mercato internazionale di animali e
prodotti di origine animale è infatti condizionata dal livello sanitario delle popolazioni animali
allevate e sempre più motivi di natura sanitaria diventano le uniche ragioni di limitazioni al regi-
me di libero scambio. Questo processo è iniziato da molto tempo, ma dalla metà degli anni ‘90
ha ricevuto un forte impulso dagli accordi internazionali (Sanitary and Phytosanitary Agreement)
siglati nell’ambito dell’organizzazione mondiale del Commercio (WTO) e riconosciuti dalla stra-
grande maggioranza dei Paesi. Ciò significa che l’assenza di agenti di malattie trasmissibili e la
capacità di dimostrare tale stato in maniera trasparente e affidabile rappresenta un valore aggiun-
to indispensabile per una zootecnia che vede nell’economia globalizzata l’orizzonte del proprio
sviluppo. La competizione commerciale riconosce quindi negli aspetti sanitari un elemento cru-
ciale. Paesi che hanno raggiunto uno stato di indennità nei confronti di determinate infezioni pos-
sono porre barriere commerciali nei confronti di Paesi che non siano in grado di dimostrare una
condizione analoga. È ciò che avviene nei confronti di vaste aree del mondo, escluse dalla possi-
bilità di esportare i loro prodotti a causa della presenza sul loro territorio di malattie infettive
ormai eradicate in altre aree.
La possibilità di sviluppo della nostra zootecnia è quindi strettamente legata alla capacità di garan-
tire, insieme alla concorrenzialità e alla validità dei prodotti, anche la loro qualità igienico-sanita-
ria. I rapidi accenni che seguono, relativi ad alcune malattie infettive degli ovini presenti in Italia,
vanno considerati tenendo conto di questo contesto.
Un’ulteriore considerazione introduttiva è relativa alla natura complessa delle patologie trasmissi-
bili: esse hanno origini non dal semplice incontro di un patogeno con un ospite suscettibile, ma
sono fortemente condizionate dalle caratteristiche del patogeno stesso, e delle popolazioni anima-
li ospiti, nonché dalle condizioni ambientali, di allevamento e di gestione. Questi fattori sono in
mutamento continuo, determinando una parallela continua evoluzione del comportamento delle
infezioni. Allevatori e veterinari si trovano dunque sempre più ad operare in condizioni che richie-
dono qualità professionali elevate e in grado di adeguarsi alle continue innovazioni della realtà zoo-
tecnica nel suo insieme.

8.1 Brucellosi

La brucellosi ovina, sostenuta da Brucella melitensis, è un’infezione che ha storicamente accom-
pagnato l’allevamento ovino in grande parte del mondo e in particolare nel bacino mediterraneo.
Il sintomo più rilevante dell’infezione è l’aborto, in genere tardivo, fra il terzo e quarto mese di gra-
vidanza, con ritenzione placentare. Oltre all’aborto, l’infezione può causare sterilità, infertilità,
mastite, artrite, orchite ed epididimite nel maschio.
L’agente viene eliminato massivamente al momento dell’aborto o del parto, poichè feto e invogli
fetali ne contengono quantità elevatissime. Sono questi momenti ad alto rischio per la diffusione
dell’infezione, cui contribuisce l’alta resistenza del batterio in molte condizioni ambientali.
L’eliminazione batterica avviene per tempi prolungati anche attraverso gli scoli vaginali, il latte e
il seme.
Gli animali si possono infettare per via respiratoria, alimentare, venerea, transcutanea e congiunti-
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vale attraverso il contatto o
l’accoppiamento con altri ani-
mali infetti ed eliminatori,
attraverso l’assunzione di ali-
menti contaminati, attraverso il
contatto con pascoli, lettiere,
mezzi di trasporto o altri mate-
riali contaminati. I normali
disinfettanti, la pastorizzazione
del latte e la stagionatura dei
formaggi oltre i 75 giorni sono
in grado di inattivare Brucella
melitensis. Gli animali impu-
beri sono resistenti all’infezio-
ne.

La brucellosi è un’importante zoonosi. L’uomo si può infettare per via alimentare, consumando
latte o latticini infetti, per via respiratoria, per inalazione di aerosol infetto, per via transcutanea,
manipolando feti, invogli fetali o organi infetti, per via congiuntivale. Nell’uomo i sintomi posso-
no essere febbre, in genere a carattere intermittente, cefalea, depressione, artralgia, con compli-
cazioni che possono essere rappresentate da artrite, orchite, epididimite, epatite, ingrossamento
della milza, meningite, endocardite. Anche caprini e bovini sono suscettibili all’infezione da
Brucella melitensis.
Data la sua rilevanza di sanità pubblica ed economica, dagli anni ’60 la brucellosi ovina è ogget-
to anche in Italia di un piano nazionale di eradicazione, inizialmente volontario, ora obbligatorio,
che ha progressivamente portato la diffusione dell’infezione a livelli estremamente bassi in quasi
tutto il Paese e al divieto dell’uso della vaccinazione, impiegata invece in una prima fase, quando
la prevalenza dell’infezione era alta in molte aree. Nella Regione Veneto nel 2004 non è stato
denunciato ufficialmente alcun focolaio di malattia. Il piano di eradicazione prevede controlli sie-
rologici annuali su tutti gli ovini di oltre 6 mesi di età. L’esito favorevole dei controlli diagnosti-
ci, insieme all’assenza di forme cliniche della malattia e al rispetto del divieto di acquistare ani-
mali da allevamenti non certificati, consente l’acquisizione della qualifica di allevamento ufficial-
mente indenne. La presenza della malattia comporta l’abbattimento dei capi infetti, l’adozione di
misure di polizia sanitaria e restrizioni commerciali relative agli animali e al latte prodotto.

8.2 Clamidiosi

Altra importante infezione abortigena nella pecora è la clamidiosi, sostenuta da Chlamydophila
abortus. Si tratta di un’infezione largamente diffusa, i cui sintomi principali sono aborto tardivo,
preceduto eventualmente da scolo vaginale, raramente accompagnato da ritenzione placentare,
natimortalità e nascita di agnelli deboli.
Le pecore infette eliminano il microrganismo principalmente con l’aborto e gli scoli uterini,
secondariamente con le feci. In pecore non gravide si possono avere infezioni persistenti.
L’ingresso del microrganismo in allevamenti indenni avviene principalmente attraverso l’introdu-
zione di animali con infezione inapparente.
L’uomo è suscettibile all’infezione, che si può manifestare con forme respiratorie e aborto nella
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donna gravida. Il contatto con pecore al momento dell’aborto o del parto rappresenta l’evento
maggiormente rischioso.
La diagnosi può essere fatta su base clinica: la placenta appare edematosa ed emorragica, con
necrosi dei cotiledoni, ispessimento cuoioso delle aree intercotiledonari, essudato rosastro e depo-
siti caseosi giallastri. L’osservazione microscopica di materiale proveniente da tali tessuti e colo-
rato specificatamente rende la diagnosi più certa. Ancora, la diagnosi può essere fatta amplifican-
do il DNA del microrganismo da campioni sospetti e evidenziando anticorpi specifici nei confron-
ti di C. abortus nel siero degli animali sospetti.
La profilassi si basa su misure dirette, in particolare evitando l’introduzione di animali da greggi
infetti e i contatti con questi, isolando le pecore che abbiano abortito o presentino scoli vaginali,
isolando e disinfettando i luoghi in cui sono avvenuti gli aborti. Sono inoltre disponibili vaccini,
la cui efficacia non è però totale.
Di fronte alla circolazione del microrganismo nel gregge, il trattamento antibiotico, in particola-
re con ossitetracicline, può limitare le perdite.

8.3 Salmonellosi e campilobatteriosi

Salmonellosi, in particolare da Salmonella abortus ovis e Campilobatteriosi (Campylobacter fetus
fetus) sono altre due infezioni batteriche associate all’aborto. L’aborto salmonellare è anch’esso
tardivo, raramente accompagnato da ritenzione placentare. La placenta e il feto si presentano in
genere senza apparenti lesioni macroscopiche.
L’aborto è origine di una forte contaminazione ambientale da parte di Salmonelle, che presenta-
no una buona resistenza nell’ambiente. Altre fonti di infezione sono rappresentate da portatori
cronici privi di sintomi clinici, che possono eliminare il microorganismo con le feci per tempi pro-
lungati. Nella pecora gravida, la replicazione del germe a livello della placenta può dare origine
a forme setticemiche, spesso mortali. Altre Salmonelle, ad esempio S. typhimurium, S. dublin o
S. montevideo, che riconoscono come ospiti molte specie animali domestiche e selvatiche e anche
l’uomo, possono infettare l’ovino per via alimentare, causando una sintomatologia enterica, set-
ticemia e anche aborto.
L’infezione da C. fetus fetus presenta aspetti simili a quelli dell’infezione da S. abortus ovis: abor-
to tardivo, assenza in genere di lesioni macroscopiche caratteristiche a livello di feto e placenta,
trasmissione per via orale, presenza di portatori a livello di intestino che eliminano il germe con
le feci. Oltre a tali soggetti, altre fonti di contaminazione ambientale da parte di C. fetus fetus pos-
sono essere rappresentate da feti abortiti e relativi annessi e uccelli, che possono eliminare il
germe sui pascoli con le feci. L’infezione è raramente riscontrata nell’uomo, tuttavia in soggetti
immunodepressi può causare gastroenterite. La diagnosi può essere diretta, attraverso l’osserva-
zione microscopica di tessuti fetali o placentali e attraverso esami colturali, o indiretta, attraverso
esami sierologici rivolti ad evidenziare anticorpi specifici.
La profilassi per tutte queste infezioni si basa essenzialmente su misure dirette: isolamento degli
animali che presentano scoli vaginali e che abortiscono, disinfezioni ambientali, attenzione all’in-
troduzione di nuovi soggetti nel gregge e ai contatti anche indiretti con altre greggi. Le vaccina-
zioni non offrono garanzie di efficacia, come pure il trattamento antibiotico.
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8.4 Mastiti

La mastite, ovvero l’infiammazione della ghiandola mammaria, costituisce senz’altro uno dei pro-
blemi sanitari ed economici più rilevanti dell’allevamento ovino. L’eziologia è tipicamente mul-

tifattoriale: la genetica, lo stato immunitario e
fisiologico degli animali, le condizioni igienico-
sanitarie, l’indirizzo produttivo e le modalità di
gestione dell’allevamento, le caratteristiche
della flora microbica. Il decorso clinico può
essere manifesto, con forme acute o croniche,
oppure subclinico. La risposta infiammatoria dei
tessuti può trarre origine da insulti chimici, fisi-
ci o da aggressioni da microorganismi. I danni
associati alle mastiti sono costituiti da mortalità,
riforma anticipata degli animali, mancata produ-
zione di latte con conseguente ridotta crescita
degli agnelli, alterazione della qualità del latte,
spese veterinarie. Le mastiti acute sono caratte-
rizzate da insorgenza improvvisa, arrossamento,
gonfiore, dolorabilità della mammella, con pro-
duzione lattea compromessa da parte dei quarti

colpiti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il latte può apparire acquoso, contenente
coaguli, flocculi, con qualità organolettiche alterate. Le mastiti acute possono evolvere in un qua-
dro sistemico, con febbre, depressione e anche mortalità.
Le mastiti subcliniche non offrono i classici segni di infiammazione e sono evidenziabili solo
attraverso la conta delle cellule somatiche nel latte. La conta delle cellule nel latte è dunque uno
strumento attraverso il quale valutare lo stato sanitario dei singoli quarti, dei singoli capi e del-
l’intero gregge. È difficile individuare una soglia precisa nella concentrazione di cellule somati-
che nel latte al di sopra della quale definire altamente probabile lo stato di infezione della mam-
mella, autori diversi la fissano fra le 250.000 cellule/ml e le 800.000 cellule/ml. Questo parame-
tro è influenzato da diverse variabili quali la fase di lattazione, la razza, l’età, la tipologia di alle-
vamento.
Gli agenti infettivi di mastite sono molteplici, fra questi citiamo Staphylococcus aureus,
Mannheimia haemolytica, Escherichia coli, Streptococcus spp., Mycoplasma spp. Tra i fattori che
favoriscono l’ingresso dei patogeni attraverso il canale del capezzolo vi possono essere: difetti
nella sua conformazione anatomica, lesioni causate dalla mungitura e dalla suzione dell’agnello,
altre infezioni, e abrasioni. Le fonti di infezione sono rappresentate da altri animali, dagli agnel-
li, dalla lettiera, dalle macchine mungitrici o dalle mani del mungitore.
L’epidemiologia complessa delle mastiti rende il loro controllo necessariamente rivolto a diversi
aspetti dell’allevamento. L’igiene generale dell’allevamento, rivolta a mantenere cariche microbi-
che ambientali e densità di animali accettabili, è primo fondamentale elemento. La separazione o
l’allontanamento delle pecore con mastite contribuisce a contenerne la diffusione.
Nell’allevamento da latte, nel quale è più facile l’osservazione dei singoli quarti degli animali in
lattazione e la valutazione della concentrazione delle cellule somatiche, assumono rilevanza
l’igiene della mungitura, la corretta manutenzione igienica e meccanica delle macchine mungitri-
ci, il corretto ordine di mungitura, con pecore mastitiche munte per ultime e adeguata disinfezio-
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ne delle guaine. Vanno inoltre curate eventuali lesioni ai capezzoli, che rappresentano facili vie di
ingresso per i patogeni. Il trattamento antibiotico può aiutare a limitare i danni da mastite.
Il trattamento endomammario può essere eseguito in asciutta, in particolare negli animali con
forme subcliniche, mentre negli animali con mastiti acute può rendersi necessario il trattamento,
sia endomammario che parenterale, nel corso della lattazione. In questo caso va tenuto presente
il problema dei residui nel latte.

8.5 Pedaina

La pedaina è una diffusa malattia contagiosa della pecora, che produce zoppia e conseguente calo
delle produzioni causata dalla infezione dei batteri Dichelobacter nodosus e Fusobacterium
necrophorum, in associazione, degli strati profondi dell’unghia. L’interazione fra queste due spe-
cie batteriche produce la malattia. Fusobacterium necrophorum è un normale componente della
flora intestinale degli ovini e di altri ruminanti, e in condizioni ambientali favorevoli può replica-
re a livello degli spazi interdigitali, creando condizioni favorevoli all’instaurarsi della superinfe-
zione da D. nodosus. Risultato di tale condizione è la forma clinica conosciuta come pedaina.
La pedaina è riconoscibile da altre forme di zoppia per il carattere diffusivo e per il caratteristico

fetore emanato dai piedi colpiti.
Fattori predisponenti sono una tra-
scurata cura del piede, climi umidi
con temperature sopra i 10 °C, che
favoriscono il crearsi di condizioni
di fangosità del terreno e la moltipli-
cazione batterica, elevate densità di
animali. Unghie troppo cresciute
sono soggette a spezzarsi, favorendo
così la penetrazione degli agenti
negli strati profondi e la loro molti-
plicazione.
F. necrophorum nel terreno ha tempi
di sopravvivenza piuttosto brevi,
4–14 giorni. Gli animali infetti per-
tanto costituiscono le fonti di infe-
zione per gli altri. Soggetti guariti

possono rimanere portatori eliminatori e mantenere l’infezione nel gregge.
Il trattamento del singolo capo colpito prevede una corretta toelettatura dell’unghia, l’applicazio-
ne locale di antibiotici tramite pennellatura o spray e un eventuale trattamento antibiotico paren-
terale. Data la diffusibilità della malattia, la presenza di capi infetti giustifica però trattamenti di
massa, costituiti da bagni ai piedi con soluzioni di solfato di zinco (10%), di solfato di rame
(10%), che è tossico e perde efficacia se contaminato da deiezioni o formalina (5%), che presen-
ta problemi di tossicità nella preparazione. Buona norma preventiva è evitare l’acquisto di capi
provenienti da greggi in cui la pedaina è presente. Sono inoltre disponibili vaccini che possono
essere di qualche ausilio nel controllo dell’infezione.
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8.6 Paratubercolosi

La paratubercolosi, sostenuta da Mycobacterium avium, subsp. paratuberculosis è un’infezione
che colpisce i ruminanti, ha una diffusione mondiale crescente ed è caratterizzata da un andamen-
to cronico.
I sintomi clinici della malattia, dimagramento progressivo degli animali sino alla cachessia, diar-
rea cronica e profusa, edemi causati da ipoproteinemia, calo drastico delle produzioni, si manife-
stano molto spesso a grande distanza dal momento dell’infezione, che in genere avviene per via
orale, tramite ingestione di alimenti e acqua contaminati o di latte materno infetto. Altre possibi-
li, ma rare, vie di infezione sono quella venerea, tramite seme infetto, o quella transplacentare.
Il carattere subdolo e progressivo dell’infezione è alla base della sua crescente diffusione. Tutti
gli strumenti diagnostici a disposizione, diretti o indiretti, non permettono una diagnosi precoce.
Gli animali infetti pertanto possono rimanere nel gregge ed eliminareM. avium subsp. paratuber-
culosis attraverso le feci e il latte per tempi prolungati prima di dare luogo a sospetti su base cli-
nica e di risultare positivi ad eventuali accertamenti diagnostici. La resistenza del microrganismo
nell’ambiente favorisce ulteriormente la sua diffusione.
La malattia è caratterizzata da un’enterite granulomatosa cronica e progressiva, a carico dell’in-
testino tenue e del colon.
La profilassi si deve basare su un’attenta verifica dello stato sanitario degli allevamenti dai quali
vengono effettuati eventuali acquisti di animali, esami colturali e sierologici sugli animali che pre-
sentino sintomatologia enterica, eliminazione dei capi infetti, verifica della possibile contamina-
zione fecale di acqua e pascoli utilizzati dagli animali.
La paratubercolosi è inoltre seriamente sospettata di essere la versione animale del morbo di
Crohn umano, caratterizzato anch’esso da infiammazione cronica dell’intestino.
Se ciò fosse confermato si porrebbero grossi problemi relativamente al consumo umano di latte e
latticini di origine ovina, bovina e caprina, anche in considerazione del fatto che Mycobacterium
avium, subsp. paratuberculosis mostra una discreta resistenza alla pastorizzazione.

8.7 Scrapie

La scrapie è la più antica encefalopatia spongiforme animale sostenuta da prioni conosciuta.
Infatti la malattia, caratterizzata da tempi di incubazione molto lunghi, mediamente intorno ai 2
anni, da turbe comportamentali (digrignamento dei denti con movimenti ritmici del labbro supe-
riore, tremori, grattamento sino a procurare perdita del vello e lesioni cutanee, eccitabilità, aggres-
sività, paura), da incoordinazione dei movimenti (andatura anomala, atassia) e da perdita di peso,
è descritta sin dal 1700. L’epidemia di encefalite spongiforme bovina (BSE), iniziata a metà degli
anni ‘80 nel Regno Unito trova una possibile spiegazione nella somministrazione a bovini di ali-
menti contaminati dall’agente della scrapie ovina, con conseguente allargamento della gamma
degli ospiti e acquisizione del carattere zoonosico.
Mentre per la scrapie non sono mai state registrate evidenze di passaggio dell’infezione all’uomo,
grande allarme ha suscitato invece la comparsa di casi umani della variante giovanile della malat-
tia di Creutzfeldt-Jakob, attribuibili in base alle caratteristiche epidemiologiche e istopatologiche
allo stesso agente causale della BSE. Ulteriore allarme ha recentemente suscitato l’osservazione
che la pecora si può infettare con l’agente della BSE e quindi rappresentare anch’essa un poten-
ziale rischio per l’uomo.
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I meccanismi di trasmissione della scrapie non sono del tutto chiariti, è comunque dimostrata una
trasmissione per via orale, attraverso organi infetti, placenta in particolare, attraverso la contami-
nazione al momento del parto dell’ambiente per tempi molto lunghi e una trasmissione verticale
dalla madre all’agnello nel corso della gravidanza e successivamente. La diagnosi di scrapie si
basa sul sospetto clinico, confermato da esami di laboratorio.
La conferma comporta l’abbattimento e la distruzione dell’intero gregge. Non esistono a tutt’og-
gi metodi di diagnosi precoce in grado di rilevare gli stadi iniziali di infezione.
La suscettibilità degli ovini alle scrapie ha basi genetiche. Alcuni genotipi appaiono infatti essere
più resistenti di altri alla infezione. Sulla base di tale evidenza, l’Unione Europea sta mettendo a
punto un piano di selezione genetica con l’obiettivo di eliminare progressivamente i genotipi
suscettibili e arrivare così alla costituzione di una popolazione ovina resistente all’infezione.

8.8 Clostridiosi

Vengono classicamente distinte clostridiosi in grado di causare enterotossiemia, sostenute da bat-
teri del genere Clostridium in grado di produrre tossine nell’intestino, e clostridiosi che causano
gangrene gassose in seguito alla capacità degli agenti di replicare a livello di diversi tessuti.
Molti dei Clostridi responsabili di queste patologie sono largamente presenti nel terreno e sono
normali componenti della flora microbica intestinale e pertanto regolarmente rilasciati nell’am-
biente, essi possono però, in condizioni particolari, replicare attivamente e causare gravi forme
cliniche. Fra gli agenti di enterotossiemia il più importante è Clostridium perfringens, normale
ospite dell’intestino di molte specie animali, uomo compreso, e produttore di diverse tossine ad
elevato potere patogeno.
A seconda delle tossine prodotte dai diversi tipi di C. perfringens si distinguono diverse forme
patologiche, molto spesso assai gravi e associate a mortalità: dissenteria, enterite emorragica,
enterite ulcerativa, forme renali, cerebrali, cardiache, polmonari.
I fattori scatenanti le enterotossiemie sono diversi. Ad esempio, mutamenti del regime alimenta-
re o bruschi sbalzi termici possono provocare arresto della motilità gastrica, con conseguente
squilibrio della flora digestiva e mutamento del pH del tratto digestivo, favorevole alla replicazio-
ne di C. perfringens e alla produzione di tossine.
Oltre a C. perfringens altri Clostridi, anche in associazione fra loro, possono causare gravi danni
all’allevamento ovino: C. septicum, associato a edema maligno e a gastrotossiemia, C. novyi,
associato a epatite necrotica, favorita da parassitosi epatiche quali fasciolosi e dicroceliosi,
Clostridium sordellii, associato a enterite emorragica.
Le gangrene gassose sono causate anch’esse da Clostridi che penetrano nell’organismo attraver-
so lesioni cutanee o, nel caso di C. chauvoei, per via alimentare. Sono caratterizzate da un pro-
cesso edematoso e necrotico, con produzione di gas nelle masse muscolari sede di penetrazione,
replicazione e produzione di tossine, con conseguente tossiemia.
Gli agenti sono molteplici (C. chauvoei, C. septicum, C. novyi, C. sordellii), la letalità è elevata.
Gli animali presentano tumefazioni, che alla compressione generano un crepitio caratteristico,
causato dalla presenza di gas. La morte dell’animale può però avvenire in tempi rapidissimi per
tossiemia prima che tali lesioni si manifestino. La diagnosi delle clostridiosi si basa sulla sinto-
matologia clinica, sulle lesioni rilevabili all’autopsia, su esami di laboratorio rivolti a identificare
il microrganismo responsabile e le tossine prodotte.
La profilassi delle clostridiosi riconosce nella vaccinazione uno strumento fondamentale. Nei
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confronti delle enterotossiemie è importante anche l’attenzione ad evitare bruschi mutamenti
nella dieta.

8.9 Bluetongue

Questa infezione dei ruminanti, che apparteneva alla lista A dell’Office International des
Epizooties, ovvero la lista che comprendeva quelle malattie che a livello internazionale sono rite-
nute particolarmente pericolose per la loro diffusibilità, per i danni economici o per i rischi per la
salute pubblica e per le quali si adottano severe misure di polizia sanitaria e restrizioni commer-
ciali per le aree interessate, è presente in Italia dal 2000.
Da allora si è ripresentata annualmente, interessando 12 Regioni italiane, causando oltre 15.000
focolai di malattia clinicamente manifesta, spingendosi sino all’Appennino emiliano-romagnolo,
ai limiti della Pianura Padana. In tale periodo anche Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, pre-
cedentemente indenni, sono state interessate.
Si tratta di un’infezione virale, trasmessa da insetti ematofagi del genere Culicoides.
Negli ovini la malattia è caratterizzata da febbre ed edema a carico delle regioni orale, mandibo-
lare, intermandibolare, oculare e auricolare. L’edema può essere accompagnato da iperemia a
livello del musello, della lingua (di qui il nome della malattia) e del cavo orale. Presenti inoltre
scolo nasale che tende a divenire purulento, striature emorragiche a carico del cercine coronario
con conseguente zoppia, iperemia cutanea, alterazione del vello con conseguente deprezzamento
della lana, torcicollo come conseguenza di emorragie e necrosi muscolari.
La mortalità può essere elevata, a seconda della razza, dello stato fisiologico, delle condizioni di
allevamento e del sierotipo virale. I sierotipi riconosciuti nel mondo sono 24, in Italia nel 2004 ne
erano presenti 4 (2, 4, 9 e 16). Fra i diversi sierotipi l’immunità crociata è scarsa, ciò significa che
animali immuni nei confronti di un sierotipo, ad esempio perché vaccinati nei suoi confronti, non
lo sono nei confronti di un altro.
Nell’ovino l’infezione ha un decorso acuto, il virus permane nel sangue per periodi relativamen-
te brevi, 14 - 30 giorni. La capacità di infettare i vettori è invece molto più lunga, sino a 100 gior-
ni per il bovino, che però non manifesta sintomatologia clinica. Il bovino può così rappresentare
un ospite che permette al virus di permanere nell’ambiente in quelle regioni in cui le temperatu-
re invernali limitano l’attività dei vettori e di conseguenza la trasmissione virale.
Il vettore principale nel bacino del Mediterraneo è Culicoides imicola. Le forme adulte dell’inset-
to sono attive nelle ore notturne, si infettano ingerendo il sangue di animali in fase viremica e
rimangono infette per il resto della loro vita. La trasmissione verticale del virus dall’adulto alla
progenie dell’insetto non è mai stata verificata. C. imicola depone le uova nel terreno umido o
nella fanghiglia. Le zone umide, anche di piccole dimensioni, sono quindi quelle che permettono
la sua riproduzione.
Il normale raggio di azione di C. imicola è limitato a poche centinaia di metri. Gli insetti posso-
no però essere trasportati passivamente a grandi distanze dai venti, che sono ritenuti responsabili
della diffusione dell’infezione per centinaia di chilometri, dal Nord Africa alla Sardegna ed alle
isole Baleari.
Gli adulti del genere Culicoides vivono in genere per 10-20 giorni, in dipendenza della tempera-
tura, ma eccezionalmente possono sopravvivere per periodi più lunghi, 60-90 giorni. La loro den-
sità decresce a partire da temperature inferiori ai 12 °C.
La presenza dell’infezione comporta l’adozione dei provvedimenti di Zona di Protezione, di rag-
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gio minimo di 100 km intorno all’azienda infetta, e di Zona di Sorveglianza, di 50 km ulteriori
attorno alla Zona di Protezione. Dai Paesi infetti non è possibile movimentare animali vivi, seme,
ovuli ed embrioni verso Paesi indenni. All’interno dei Paesi infetti, la restrizione della movimen-
tazione si applica alle Zone di Sorveglianza e alle Zone di Protezione. La durata del blocco della
movimentazione ha una durata di 100 giorni a partire dall’ultima data in cui si è avuta evidenza
della circolazione virale. Gli animali possono uscire dalle zone di restrizione se vaccinati da alme-
no 30 giorni e non oltre 12 mesi e se destinati ad aree del Paese in cui non sia dimostrata l’attivi-
tà del vettore.
La profilassi si basa inoltre su misure di protezione degli animali dal morso degli insetti vettori e
da misure di lotta nei confronti di quest’ultimi, di difficile applicazione.
L’impiego dei vaccini vivi attenuati nel nostro Paese, reso obbligatorio nelle aree infette, ha susci-
tato diverse perplessità fra gli allevatori per il loro potere patogeno residuo e per la possibilità dei
virus vaccinali attenuati di essere trasmessi e provocare sieroconversione al pari dei virus selvati-
ci. È attualmente disponibile, per i sierotipi 2 e 4, un vaccino spento.
La presenza dell’infezione ha inoltre comportato l’attivazione su tutto il territorio nazionale di
piani di sorveglianza sierologica ed entomologica, il primo con l’obiettivo di controllare la diffu-
sione dei sierotipi già presenti e di individuare eventuali nuovi sierotipi, il secondo con lo scopo
di determinare la presenza e la distribuzione geografica dei vettori competenti e la loro dinamica
stagionale.

74



1 Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Padova
2Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova

9. BILANCIO ECONOMICO DELLE AZIENDE OVINE
Desirè Zanon1, Emilio Pastore1, Adelfino Frison2

9.1 Cenni di contabilità aziendale

Il bilancio economico agrario è uno degli strumenti più utilizzati per compiere l’analisi economi-
co-finanziaria dell’azienda agricola: esso infatti permette di descrivere il processo produttivo in ter-
mini di spese e guadagni e di sottolineare sia i movimenti (attraverso il Conto economico) che lo
stock dei capitali (nello Stato patrimoniale). L’originale prassi di calcolo, definita nel 1914 da
Serpieri, è rappresentata da un’espressione matematica detta “equazione generale del tornaconto”:

PLV – (SV + Q + Imp + Sa + St + I + Bf) = T

In questa espressione figurano tutte le voci, passive e attive, da determinare per il calcolo del
Conto economico:
• T (Tornaconto o Profitto): è l’obiettivo che l’imprenditore punta a massimizzare; può essere

positivo o negativo a seconda del prevalere dei ricavi sui costi o viceversa.
• PLV (Produzione Lorda Vendibile): comprende tutti i prodotti finali, quali:

- i beni effettivamente venduti;
- i beni che sono contemporaneamente prodotti e fattori di produzione (es. bestiame, bosco);
- i beni presenti in magazzino (scorte);
- i servizi effettuati per conto terzi;
- quanto destinato all’autoconsumo o al pagamento in natura;
- le entrate accessorie.

• SV (Spese Varie): corrispondono solo ai beni e servizi a logorio totale (cioè quelli che una
volta utilizzati si consumano e non sono più disponibili – alimenti, medicinali, carburanti…)
acquisiti sul mercato.

• Q (Quote): rappresentano il costo dei beni a logorio parziale (cioè quelli che si possono riu-
tilizzare – macchine, fabbricati, sistemazioni fondiarie…):
- quote di reintegra o ammortamento, con le quali si vuole ripartire negli anni d’impiego
(durata economica) il costo dei fattori a fecondità ripetuta. Questi sono soggetti al logorio
sia per l’usura che per il superamento tecnologico (obsolescenza);

- quote di manutenzione, corrispondenti agli esborsi medi annui sostenuti per le operazioni
ordinarie e straordinarie volte a mantenere l’efficienza tecnico-economica dei capitali;

- quote di assicurazione, pari al premio effettivamente versato all’ente assicurativo per pro-
teggere l’integrità del capitale contro eventuali sinistri.

• Imp (Imposte, Tasse e Contributi): quanto spetta a tutti gli enti pubblici che in maniera più o
meno diretta offrono all’impresa una serie di servizi che le consentono di operare.

• Sa, St (Salari e Stipendi): i primi si riferiscono al lavoro manuale-subordinato, i secondi a
quello direttivo-impiegatizio. In entrambi i casi può trattarsi di lavoro dipendente o autono-
mo: al primo corrispondono voci di costo esplicite (somme effettivamente versate), al secon-
do implicite (equivalenti al costo del lavoro dell’imprenditore stesso, che però non percepisce
uno stipendio vero e proprio). Per convenzione all’impiego a tempo pieno si fa corrisponde-
re un tetto annuo di circa 1.800 ore. In questa posta del conto economico vanno compresi
anche gli oneri sociali e previdenziali.

• I (Interessi): rappresentano il costo del capitale d’esercizio (fabbricati, macchine, bestiame,
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scorte, capitale di circolazione).
• Bf, (Beneficio fondiario): rappresenta il compenso al capitale fondiario.
Sottraendo ad una ad una le diverse poste passive del conto economico alla PLV si ottengono i
valori differenziali, che esprimono di volta in volta cosa rimane all’imprenditore. I più rappresen-
tativi per gli allevatori sono essenzialmente tre:
• Il Tornaconto o Profitto: è l’elemento differenziale per definizione, essendo determinato dedu-

cendo dai ricavi tutti i costi, sia quelli espliciti che quelli impliciti;
• Il Prodotto Netto, PN = (Sa + St + I + Bf +/- T): rappresenta la nuova ricchezza prodotta dal-

l’azienda e comprende i compensi spettanti al lavoro (Sa e St), al Capitale fondiario (Bf)
e a quello d’esercizio (I);

• Il Reddito Netto, RN = (costi impliciti +/- T): corrisponde ai redditi afferenti all’imprenditore
concreto, essendo pari alla PLV meno i costi effettivamente sostenuti per acquistare sul mer-
cato gli elementi di cui non dispone.

Rispetto al Tornaconto, Prodotto Netto e Reddito Netto rispondono meglio al criterio con cui gli
imprenditori di montagna valutano la redditività della propria attività, tendendo essi a non con-
teggiare i costi del proprio lavoro e del capitale aziendale. Inoltre, nel caso in cui gli imprendito-
ri siano coltivatori diretti e non paghino alcun affitto per le terre in gestione che non rientrano nel
patrimonio fondiario personale (come succede nella maggior parte degli allevamenti dell’Alpago
e, analogamente, in molte altre zone di montagna), il Prodotto Netto corrisponde, in valore, al
Reddito Netto. Infatti, se il primo rappresenta la nuova ricchezza prodotta dall’azienda, compre-
si i compensi spettanti ai fattori produttivi interni alla stessa, il secondo li detrae invece dai rica-
vi, considerando tra i costi espliciti anche i fattori (manodopera e terra) che l’imprenditore deve
acquistare nel mercato. In realtà, quindi, nel caso degli allevamenti di montagna, spesso le due
voci differenziali coincidono perché queste spese non sussistono.
A completare il bilancio aziendale concorre infine lo Stato Patrimoniale, che evidenzia il patrimo-
nio netto dell’imprenditore sulla base della differenza tra gli impieghi finanziari (attività) e le fonti
di finanziamento (passività).
A seconda delle finalità con cui si redige il bilancio aziendale, può variare il momento in cui viene
compilato, l’orizzonte temporale cui si fa riferimento e anche la dimensione. Infatti, se la finalità
del bilancio è la sintesi dell’attività aziendale, esso è definito consuntivo e, venendo redatto alla
fine del periodo utile, si riferisce a dati reali. Se lo scopo è, invece, quello di prevedere il proba-
bile risultato economico di una attività, il bilancio viene redatto in anticipo sull’effettiva realizza-
zione del lavoro; in questo caso è detto preventivo e si basa su dati teorici, stimati.
Riguardo al periodo cui si riferisce, va detto che nella maggior parte dei casi il bilancio viene
compilato annualmente. A seconda della tipologia aziendale, però, può essere scelto un orizzon-
te temporale più breve, ad esempio nelle segherie in cui viene effettuata un’analisi trimestrale a
fini gestionali interni, o più lungo, soprattutto per le imprese forestali che hanno a che fare con i
lenti cicli delle piante.
Infine, a livello di dimensioni si distingue il bilancio globale, cioè relativo a tutte le attività del-
l’azienda, da quello parziale, che fa riferimento ad una sola attività o coltura. In questo caso lo
studio si complica perché non sempre si può chiaramente distinguere ciò che compete all’aspet-
to dell’attività aziendale preso in esame e che non rientra contemporaneamente anche negli altri;
si devono pertanto vagliare tutti i dati, scorporando con la massima precisione possibile le varie
quote parti.
Nelle aziende agricole la sintesi delle attività ha in genere scadenza annuale e il bilancio è redat-
to a consuntivo. Volendo valutare la redditività di un unico ambito di interesse, nel nostro caso
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l’allevamento ovino, si rende necessario il ricorso al bilancio parziale. Infatti, in montagna si
osserva generalmente una scarsa specializzazione delle aziende agricole: la pluriattività risulta
essere la norma e all’allevamento di varie specie zootecniche si affiancano spesso l’agricoltura e
le attività forestali. Nella redazione del bilancio vanno quindi distinte le frazioni di spese e i gua-
dagni da attribuire alle diverse attività.

9.2 Il conto economico nelle aziende ovine di montagna: il caso dell’Alpago

Nella montagna veneta la presenza di allevamenti ovini è un fenomeno ancora diffuso. Seppure
con le specificità che caratterizzano ogni area (l’Altopiano dei Sette Comuni, il Bellunese, la
Lessinia) e che differenziano le aziende dei vari comprensori per razza (spesso autoctona e a
rischio di estinzione), indirizzo produttivo (latte o carne) o per produzioni tipiche (l’agnello, la
carne affumicata, etc.), le modalità gestionali si ripresentano con forti analogie negli allevamenti
di tutta la zona montana della regione.
Queste forti similitudini trovano riscontro anche nel momento della redazione del bilancio azien-
dale: di caso in caso, voci attive analoghe per qualità e valore andranno confrontate con voci pas-
sive non molto differenti, sia che si stia analizzando, ad esempio, un allevamento dei monti vero-
nesi, sia che se ne stia analizzando uno dell’alto bellunese.
Fatte queste premesse, per inquadrare lo stato economico-finanziario degli imprenditori che
attualmente operano nel settore ovino si ritiene utile riportare e descrivere i conti economici deter-
minati per alcune aziende dell’Alpago che, per la varietà di tipologia dimensionale, possono esse-
re ritenute esemplificative della situazione del comparto in buona parte della montagna veneta.
Volendo porre l’attenzione sul flusso dei capitali più che sullo stock degli stessi non si riporta lo
stato patrimoniale.
I dati riguardano un campione significativo di allevamenti di pecore di razza Alpagota: l’indagi-
ne ha infatti interessato il 24% dei 33 allevamenti della conca Alpagota e il 48% dei capi iscritti
al Registro Anagrafico. Le aziende selezionate erano ripartite tra le tre tipologie dimensionali pre-
senti sul territorio della Comunità Montana: in quest’area si distinguono infatti pochi allevamen-
ti di grandi e medie dimensioni con un numero relativamente consistente di capi (2 con più di 100
pecore, 4 con più di 40) e molti piccoli allevamenti con una ventina di capi al massimo.
Di ciascun allevamento, sulla base dei dati raccolti tramite intervista, è stata compiuta una anali-
si tecnica e redatto il conto economico (annuale, consuntivo, parziale). I dati relativi alle aziende
appartenenti alla stessa categoria dimensionale sono stati quindi mediati, permettendo di fornire
una descrizione sia tecnica (Tabella 9.1) che economica (Tabella 9.2) delle tre tipiche tipologie
aziendali di questa zona montana.

9.2.1 Tipologie aziendali a confronto
Dal punto di vista zootecnico non vi sono sostanziali differenze tra le tipologie di allevamento: in
tutti e tre i casi, infatti, l’attuale tecnica di gestione del gregge corrisponde, nei principi, a quella
tradizionalmente praticata in passato. Gli animali sono lasciati al pascolo il più a lungo possibile,
in genere da maggio a fine ottobre e solo in inverno vengono rinchiusi nelle stalle (in genere vec-
chi fabbricati, solo nei grandi allevamenti sono di recente costruzione). Durante questi mesi la
loro dieta si compone per lo più dei foraggi prodotti sui prati dell’azienda. Trattandosi di alleva-
menti da carne, nella maggior parte delle aziende si punta alla sincronizzazione delle nascite, per
adeguarsi alla marcata stagionalità della domanda.
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9.2.2 Fonti di spesa e di reddito
Per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, in Tabella 9.2 sono riportate le poste attive
e passive descritte nel paragrafo introduttivo, talvolta tra loro accorpate. Ad esse si aggiunge l’in-
dicazione del valore dei fabbricati e del parco macchine che, oltre ad essere alla base del calcolo
delle quote, permette di inquadrare meglio le tre tipologie aziendali anche dal punto di vista delle
strutture e strumentazioni di cui dispongono.

Relativamente alla prima voce, la tabella evidenzia una forte similitudine tra le piccole e grandi
aziende nel valore unitario dei fabbricati, che contrasta invece con la condizione dei medi alleva-
menti.
Questo problema è ancora più evidente se si considera il valore delle macchine che, nei piccoli
allevamenti, a livello unitario, supera di circa 10 volte quello delle medie e grandi aziende. Dalle
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N° medio capi

Manodopera

(ore/capo/anno)

SAU (m2/capo)

Prato pascolo

Alpeggio

(% di proprietà)

Agnelli nati

(% sul n. adulti)

PiccoleDati tecnici Medie Grandi Descrizione

17

87

2.025

2.025

-

(48,0)

21

123,5

87

30

3.850

2.150

1.700

(7,9)

83

95,4

199

11

4 .850

950

3.900

(5,8)

181

90,9

Rispetto al numero medio di adulti presenti in stalla, nei piccoli
allevamenti le nascite sono di molto maggiori che nelle altre due
tipologie aziendali. La maggiore prolificità può trovare spiegazio-
ne da un lato nella possibilità per l’allevatore di piccole greggi di
seguire più accuratamente ciascun capo, dall’altro nella volontà di
spingere al massimo le possibilità produttive delle pecore per trar-
re il maggior guadagno possibile da questa attività che, condotta a
livello amatoriale, comporta costi unitari elevati.

Le piccole aziende, con una media di 17 capi, sono le più diffuse in
Alpago e sono condotte da lavoratori o pensionati che dedicano il
loro tempo libero a questa attività. Nelle medie e grandi aziende,
che rappresentano il 18% degli allevamenti, l’allevamento ovino
rappresenta invece la fonte principale di reddito per l’imprenditore.

Il tempo richiesto per la gestione del gregge e per la fienagione è
proporzionalmente inferiore nelle grandi e medie aziende che nelle
piccole, in quanto nelle operazioni di routine spesso il tempo
impiegato non è direttamente dipendente dal numero di animali per
le quali vengono effettuate. Nelle medie aziende si riscontra
comunque un fabbisogno di manodopera piuttosto elevato (3 volte
quello dei grandi allevamenti) probabilmente anche in relazione,
come si vedrà più avanti, al ridotto grado di meccanizzazione.

A testimoniare il problema del frazionamento fondiario, comune a
tutto il settore primario, è la suddivisione in tanti piccoli lotti dei
fondi aziendali e la scarsa proporzione di superficie di proprietà,
soprattutto nelle aziende di dimensioni maggiori. Mentre i piccoli
allevatori affittano solamente i prati-pascoli dei propri confinanti, i
medi e grandi allevatori sfruttano il diritto di uso civico e d’estate
portano negli alpeggi pubblici le greggi: l’utilizzo di queste estese
superfici porta ad un considerevole aumento della SAU per capo
nelle grandi e medie aziende, dove si riscontra una disponibilità di
superficie unitaria più o meno doppia rispetto alle piccole realtà. La
convenienza del portare le grandi greggi in alpeggio è di non dover-
le spostare frequentemente da un pascolo all’altro, come invece acca-
de ai piccoli allevatori, in un periodo dell’anno in cui l’attività di fie-
nagione concentra buona parte degli sforzi.

Tabella 9.1. Caratteristiche tecniche delle grandi tipologie aziendali presenti in Alpago.



interviste con gli allevatori è emersa infatti una forte tendenza alla meccanizzazione non solo
nelle grandi aziende, ma anche in quelle più piccole (diversa la situazione delle medie imprese,
dove si è riscontrato un parco macchine ridotto all’essenziale e un forte utilizzo di macchinari di
seconda mano o in affitto). Del resto, come si è detto, la maggior parte degli allevatori in Alpago
sono pensionati o lavoratori che dedicano il loro tempo libero a questa attività: la possibilità di
velocizzare e alleggerire le operazioni di fienagione diventa quindi indispensabile dovendo sfrut-
tare al meglio le poche energie o la scarsità di tempo di cui questi imprenditori dispongono. Certo
questa esigenza si ripercuote negativamente a livello di risultati economici influendo in modo
decisivo sulle quote di ammortamento e di manutenzione che, come indicato in tabella (costi
effettivi – macchine) sono quattro volte superiori a quelle delle altre tipologie aziendali. Del resto,
per quanto i piccoli allevatori possano ridurre al minimo il parco macchine e cercare di mantene-
re efficienti anche vecchi strumenti, gioca a loro sfavore il ridotto numero di capi sul quale può
essere ripartito il loro valore complessivo. La differenza tra le spese esplicite sostenute dalle tre
tipologie aziendali va infatti ricercata nel costo dei macchinari: le altre voci di costo in cui posso-
no essere scomposte si discostano di poco tra loro.

Le spese per l’alimentazione sono molto ridotte, visto che gli animali vengono allevati sfruttando
prevalentemente le produzioni aziendali; sul mercato vengono acquistati solo il sale e un minimo
quantitativo di sfarinati di cereali. Anche le spese veterinarie sono contenute se non si verificano
fatti particolari che richiedono l’intervento straordinario del medico.
I costi totali risultano molto consistenti nelle piccole aziende dove non è possibile effettuare eco-
nomie di scala, come invece avviene, entro certi limiti nemmeno paragonabili alle realtà di pia-
nura, nelle medie e grandi aziende: il loro ammontare è circa 3-4 volte superiore negli allevamen-
ti familiari.
La voce che maggiormente appesantisce i costi totali delle piccole aziende è data dai salari e dagli
stipendi: dall’analisi dei dati tecnici era già emerso, infatti, una richiesta di manodopera molto
elevata che influisce direttamente su questa spesa. Rispetto alle grandi aziende, nelle medie il
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Tabella 9.2. Confronto dei dati economici delle tre tipologie aziendali presenti in Alpago (valori in €/capo)

Valore fabbricati

Valore macchine

Costi effettivi

Nutrizione

Veterinario

Macchine

Rimanenti

Salari e stipendi

Interessi sui capitali

Costi totali

Ricavi

(% contributi sui ricavi)

Di cui contributi

Di cui PLV

PiccoleDati economici Medie Grandi

850

1.100

135

5

3

97

30

750

40

925

200

(56,1)

112

88

100

100

70

5

5

27

33

280

10

360

125

(58,6)

73

52

1.000

150

100

10

5

30

55

100

15

215

230

(72,2)

165
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monte ore stimato è di gran lunga superiore: a questo si deve il maggior valore di spesa associa-
to a questa posta.
Il costo dei capitali d’esercizio e fondiario, rappresentato dagli interessi sugli stessi, è piuttosto contenu-
to nelle medie e grandi aziende, vista la bassissima percentuale di terreni di proprietà rispetto alla super-
ficie agricola utilizzata. Il minor ricorso all’affitto spiega l’incremento del valore degli interessi nelle pic-
cole imprese. La differenza tra le medie e grandi aziende trova spiegazione invece nel maggior valore
dei fabbricati utilizzati nelle seconde.
Passando ad analizzare le poste attive del bilancio, è opportuno suddividere i ricavi in due parti: la
Produzione Lorda Vendibile in senso stretto e i contributi pubblici, riconducibili alla voce “entarate
accessorie” elencata nel paragrafo introduttivo. Al momento dell’analisi, gli allevatori dell’Alpago (e
similmente quelli delle altre zone montane del Veneto) potevano accedere ad aiuti pubblici sia per il
bestiame allevato, sia per le superfici gestite. I contributi del primo tipo sono quelli previsti dalla Misura
6 (Agroambiente), Sottomisura 6.3 (Mantenimento della biodiversità), Azione 7 (Allevamento di razze
in via d’estinzione) del Piano di Sviluppo Rurale e dal Regolamento 2301/2000 detto “PremioAgnello
Pesante”; dipendendo esclusivamente dal numero di capi presenti in allevamento, incidono più o meno
nella stessa misura, almeno a livello unitario, sulle entrate delle tre tipologie di allevatori. Il secondo tipo
di aiuti, previsto dalla Misura 5 (Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali), Sottomisura
5A (Aree soggette a svantaggi di tipo naturale) e dalla Misura 6 (Agroambiente), Sottomisura 6.4 (Cura
e conservazione del paesaggio agrario), Azione 12 (Conservazione e recupero di prati e pascoli di col-
lina e montagna) del Piano di Sviluppo rurale del Veneto, corrisponde nei principi al vecchio
Regolamento 2078/1992 (Indennità compensativa) e mira a bilanciare gli svantaggi di chi opera in zone
sfavorevoli e nel contempo a premiare chi gestisce il territorio in maniera sostenibile; si tratta di aiuti
commisurati principalmente alla superficie utilizzata.
A livello di ricavi si riscontra una notevole differenza tra i medi e i grandi allevamenti: oltre ad avere una
maggiore PLV, i grandi allevamenti possono contare su contributi pubblici superiori (circa il doppio),
gestendo sia un gregge più ampio che superfici più estese. I piccoli allevatori hanno invece ricavi di poco
inferiori a quelli delle grandi aziende: al più limitato accesso agli aiuti pubblici conseguente alla minor
disponibilità di superficie per capo, si contrappongono infatti maggiori entrate da relazionare alla più
alta prolificità riscontrata in questa tipologia aziendale.

9.2.3 Risultati di bilancio
Dall’analisi della contabilità aziendale il quadro appare piuttosto sconfortante: i risultati di bilan-

cio sono molto contenuti, se
non addirittura negativi, e il
dato si aggrava ulteriormente
se si pensa al peso degli aiuti
pubblici sul totale delle entrate
e quindi sul reddito: l’inciden-
za dei finanziamenti pubblici è
infatti molto alta (Figura 9.1).
Gli introiti provenienti dalla
vendita delle produzioni azien-
dali sono estremamente limita-
ti e, se nei piccoli allevamenti
rappresentano il 44% delle
entrate, questa proporzione va
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Figura 9.1. Ripartizione percentuale dei ricavi nelle tre tipologie aziendali



progressivamente scendendo con l’aumentare del numero di capi allevati, arrivando a rappresen-
tare meno del 30% dei ricavi nelle grandi aziende.
La scarsa resa delle vendite dei prodotti aziendali è conseguenza soprattutto della modalità di commer-
cializzazione, che non permette di sfruttare, in termini di prezzo, l’immagine positiva (che non è solo
uno stereotipo, ma un fatto concreto) del legame di questi prodotti con il salubre ambiente di montagna
e con le tradizionali modalità di allevamento.A questo si sommano lo scarso valore aggiunto corrispon-
dente alla vendita di un prodotto non trasformato e la limitata varietà nell’offerta: caratteristica della real-
tà in esame è infatti la commercializzazione esclusiva di agnelli in mezzene. Inoltre, inAlpago i prodot-
ti secondari dell’allevamento non vengono sfruttati: se per il latte questo può essere spiegato per i limi-
tati quantitativi prodotti, oltre a quelli necessari allo svezzamento dell’agnello, per la lana, che risulta
essere di buona qualità, le ragioni vanno ricercate nella mancanza in Provincia di strutture adatte alla
lavorazione, ma soprattutto nella scarsa iniziativa dei diretti interessati. Come si è detto, per la maggior
parte degli allevatori della pecora Alpagota questa attività rappresenta un passatempo, per cui essi non
trovano conveniente mobilitarsi per l’organizzazione di un tale tipo di catena produttiva e di mercato,
che risulterebbe inizialmente dispendiosa, sia in termini di tempo che di denaro.
Va detto però che gli aiuti previsti dall’Unione Europea non devono essere intesi come misure assisten-
zialistiche, in quanto il presidio del territorio garantito dalla presenza degli allevatori e la salvaguardia
del patrimonio genetico della razza autoctona sono effettive “produzioni” degli allevamenti ovini (le
cosiddette “esternalità positive”) che apportano vantaggi innegabili a tutta la collettività. Purtroppo, vista
l’attuale impostazione del sistema economico e delle politiche agricole, essi non riescono ancora a tro-
vare altro compenso che quello derivante dalla contribuzione pubblica. Sarebbe auspicabile che a lungo
andare le minori entrate derivanti dagli alti costi di produzione e dalla minore produttività degli alleva-
menti di montagna venissero compensati dai maggiori redditi percepiti dagli operatori di altri settori
(come il turismo), che in maniera diretta o indiretta sono avvantaggiati dagli effetti della zootecnia sul-
l’ambiente fisico e sociale.
Tornando ai risultati della contabilità, come si evince dalla Figura 9.2, la situazione delle tre tipo-
logie aziendali può essere descritta come segue:

• Nella tipica piccola azienda alla chiusura del bilancio l’allevatore ricava un reddito netto di
circa 1.000 Euro; il pro-
fitto però è negativo e il
deficit corrisponde al-
l’incirca al salario delle
unità lavorative impie-
gate.
Questo significa che
l’allevatore impiega
gratuitamente il suo
tempo nella gestione
dell’azienda. Senza i
contributi però, nemme-
no in termini di reddito
netto verrebbe raggiun-
to il pareggio.
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Figura 9.2. Risultati aziendali (€/anno)
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Tabella 9.3. Risultati aziendali unitari (€/capo/anno)

Profitto per capo
Reddito netto per capo
Reddito netto senza contributo per capo

Piccole Medie Grandi
-725 -235 15

65 55 130
-47 -18 -35

• Nelle aziende di medie dimensioni il reddito netto è di circa 5.000 Euro, mentre il tornacon-
to è di 20.000 Euro. Come le piccole, in mancanza di finanziamenti pubblici anche le medie
aziende segnalerebbero un reddito netto negativo.

• Qualche vantaggio in più sembra contraddistinguere le grandi aziende: il profitto è positivo,
pari a quasi 3.000 Euro, e il reddito netto supera i 25.000 Euro. La dipendenza dai contributi
pubblici in questo caso è però ancora più marcata, come denotano i quasi 7.000 Euro di defi-
cit cui si assisterebbe in assenza di aiuti.

Anche considerando i risultati di bilancio in riferimento al singolo animale (Tabella 9.3) si con-
ferma quanto già evidenziato per l’intero allevamento.

A livello unitario si può evidenziare un andamento proporzionale tra la grandezza degli alleva-
menti e il valore del tornaconto che, con l’aumentare degli animali allevati, passa da valori per
capo notevolmente inferiori al pareggio ad un deficit meno marcato, fino a divenire positivo.
Per il reddito netto unitario si osserva un andamento simile, anche se le differenze tra piccole e
medie aziende sono limitate: per quanto la differenza tra i ricavi e le spese effettive sia positiva in
tutte tre le categorie considerate, il suo valore assoluto cresce considerevolmente passando dai
piccoli e medi allevamenti a quelli grandi.
Tale andamento può essere spiegato considerando il concetto di efficienza produttiva, che consi-
ste nella capacità dell’imprenditore di scegliere la combinazione di fattori produttivi che a parità
di spesa consente di ricavare la maggior resa (Samuelson & Nordhaus, 1996). Nel caso degli alle-
vamenti ovini dell’Alpago si è riscontrata, soprattutto nelle piccole aziende, una scarsa efficienza
produttiva. I fattori di produzione sottoutilizzati sono essenzialmente il parco macchine e le Unità
Lavorative. Sistemi di meccanizzazione di simile valore erano presenti in allevamenti con nume-
ro di capi ben diversi: in due aziende con 15 e 88 pecore è stato riscontrato un parco macchine da
12.000 Euro, mentre in allevamenti di 22 e 178 animali se ne è riscontrato uno da 25.000 Euro;
lo stesso vale per l’impegno lavorativo richiesto: sono state indicate 2.000 ore di lavoro annuo per
due aziende con 22 e 88 capi, 900 ore per due allevamenti da 15 e 220 ovini.
Oltre a questo, la maggiore efficienza delle medie e grandi imprese deriva probabilmente anche dai
vantaggi apportati dalle economie di scala, che evidentemente si possono realizzare solamente
superati certi limiti dimensionali. Nei casi osservati, infatti, l’aumento dei fattori di produzione
determina un incremento più che proporzionale delle rese e quindi un aumento della produttività.
Infine, supponendo che agli allevatori non spetti alcun aiuto pubblico, per tutte tre le tipologie
aziendali il reddito netto unitario sarebbe negativo in quanto i ricavi derivanti dall’attività azien-
dale non basterebbero a coprire nemmeno i costi effettivi. In questi termini l’allevamento com-
porterebbe solo delle spese per gli imprenditori e molto probabilmente non avrebbe la possibilità
di sussistere a lungo.



9.3 Ipotesi di valorizzazione

È evidente che l’unica garanzia al mantenimento di una qualsiasi attività economica nel tempo,
soprattutto al giorno d’oggi, è data dalla sua redditività. Nel caso di studio si è evidenziata la pre-
caria situazione in cui versano la maggior parte degli allevamenti, anche qualora si prenda in con-
siderazione il reddito netto e non il tornaconto.
Di certo la dipendenza dagli incentivi pubblici per arrivare al pareggio di bilancio è un forte fat-
tore di rischio: per quanto gli sviluppi dei dibattiti sul ruolo del settore primario nella conserva-
zione dell’ambiente e l’importanza accordata allo sviluppo delle aree rurali facciano supporre
l’intenzione di assicurare il più a lungo possibile i finanziamenti previsti dai Regolamenti
Comunitari, la loro entità sta andando riducendosi anche in conseguenza dell’allargamento
dell’Europa e della recente riforma della PAC; questo potrebbe compromettere la sussistenza
delle aziende ovine di montagna. Risulta pertanto essenziale svincolare gli allevatori dalla contri-
buzione pubblica quale unico mezzo per raggiungere il pareggio di bilancio, ossia spostare il peso
della bilancia dei ricavi aziendali dagli aiuti comunitari alla PLV in senso stretto.
Lo studio condotto in Alpago ha dimostrato, confermando quanto già sperimentato in altre realtà
di montagna come la Valle Stura di Demonte (CU), che la strada della valorizzazione delle pro-
duzioni tipiche, della diversificazione dell’offerta e dalla miglior organizzazione delle vendite
sembri essere l’unica percorribile per raggiungere questo scopo. Si tratta di iniziative che richie-
dono la collaborazione tra gli allevatori e una certa capacità organizzativa per il coordinamento
dei vari progetti e che potrebbero concretizzarsi se affidate ad una associazione tra gli operatori
del settore, ad uopo preposta. L’importanza e l’efficacia delle forme di associazionismo è dimo-
strata da diversi casi analoghi a quello dell’Alpago, come quello citato del Piemonte; altro esem-
pio è quello di una realtà del Bolognese, dove, quando gli allevatori si sono associati, hanno ini-
ziato ad avere l’attenzione degli enti pubblici e quindi gli aiuti per attuare quelli che erano i loro
programmi (Restani in Belli e Dall’Antonia, 1979).
Prendendo spunto da quanto realizzato con successo per la pecora Sambucana del cuneense, con-
siderate le proposte e i progetti già avviati in Alpago, si sono definite alcune attività realizzabili
da questa ipotetica associazione, analizzando gli effetti economici e le ripercussioni sui risultati
aziendali. Le mansioni proposte sono state:
• istituzione di un punto vendita, con lo scopo principale di inserire le produzioni all’interno di

un tradizionale sistema di mercato concorrenziale, dove le peculiarità qualitative e la tradizio-
nalità del prodotto possano essere meglio apprezzate dal consumatore, anche grazie all’incre-
mento della visibilità;

• la creazione di un macello a disposizione di tutti gli allevatori associati, che permetta di con-
tenere i costi di macellazione che attualmente incidono per il 15% sulle spese effettive delle
aziende;

• l’organizzazione della trasformazione delle pecore a fine carriera in salami e pendole (strisce
di carne affumicata), in modo da differenziare l’offerta;

• la gestione della prima trasformazione (e vendita) della lana: lavata e cardata per la produzio-
ne di materassi e coperte; filata e tinta per la realizzazione di capi di maglieria o plaid.

Le scelte produttive, però, devono necessariamente confrontarsi con i limiti imposti dai gusti dei con-
sumatori, dalle infrastrutture e strutture presenti, dalle caratteristiche generali dei mercati e dalle
forme di impresa che operano nel territorio. È innegabile comunque che le nuove tendenze alimenta-
ri rappresentano un’opportunità da non trascurare per lo sviluppo e la commercializzazione dei pro-
dotti alimentari che provengono dai territori montani, come del resto l’afflusso turistico nelle zone
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vocate all’allevamento ovino rappresenta uno sbocco senza eguali per i piccoli prodotti di lana rea-
lizzabili nell’ambito di quell’artigianato locale che sarebbe auspicabile potesse fiorire in parallelo alle
più tipiche attività zootecniche.
Oltre ad aprire prospettive commerciali, il ruolo di questa associazione potrebbe anche essere
quello di fornire ai singoli allevatori quell’assistenza, nell’indirizzo tecnico e di selezione, neces-
saria per valorizzare maggiormente l’allevamento stesso. Visto poi che non si parla di ovini in
genere, ma di razze autoctone, sarebbe importante l’attivazione di un sistema selettivo basato su
controlli funzionali e morfologici, per recuperare il patrimonio genetico tipico delle razze locali
e migliorarne le caratteristiche; un tale piano di selezione sarebbe gestibile solamente a livello di
comprensorio, per cui anche in questo caso l’associazione risulterebbe l’organismo più adatto al
coordinamento delle attività.
Con riferimento alle maggiorazioni dei costi e guadagni stimate sulla base delle ipotesi descritte
sono state ricalcolate le voci differenziali per le tre tipologie aziendali (Figura 9.3).Rispetto alla
situazione di partenza, la valorizzazione delle produzioni comporta nelle piccole aziende una con-
sistente riduzione del deficit di bilancio e un incremento del 600% del reddito netto. Per le azien-
de medie gli effetti sono meno significativi, seppur positivi, soprattutto in termini di reddito netto
(+ 100%). Nelle grandi aziende si raggiunge un tornaconto di più di 6.000 Euro e un incremento
del reddito netto del 35%.

In sintesi, quindi, la simulazione applicata ai bilanci delle tre tipologie aziendali studiate in
Alpago sembra aver dimostrato che la strada della valorizzazione delle produzioni tradizionali
apporta notevoli vantaggi a tutte le categorie aziendali. A trarne i maggiori benefici sono le pic-
cole aziende che in realtà riescono a malapena ad arrivare al pareggio tra le entrate e le uscite.
Questa ipotesi quindi sembra aprire ottime prospettive per il mantenimento di tutti gli allevamen-
ti minori che, come si è detto, sono i più numerosi e svolgono un ruolo importantissimo per la
conservazione dell’ambiente. Del resto anche per le medie e grandi aziende i vantaggi non sono
trascurabili.
Quel che risulta più significativo è che, qualora venissero a mancare gli aiuti pubblici, tutte tre le
tipologie aziendali, puntando alla valorizzazione dei prodotti e alla differenziazione dell’offerta,
riuscirebbero ad avere un reddito netto positivo (Figura 9.4).
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Figura 9.3. Confronto tra i risultati aziendali reali e ipotetici nelle tre tipologie di allevamento.



Concludendo, quindi, quelle descritte in questa ipotesi di valorizzazione sono delle proposte che
sembrano garantire agli allevamenti un’ efficienza economica tale da consentirne la gestione atti-
va anche nel prossimo futuro.
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Figura 9.4. Confronto tra Reddito netto senza contributi ipotetico e reale nelle tre tipologie aziendali
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