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VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO

Sostiene la economia di zone svantaggiate e marginali, costo limitato Unità Foraggera-

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA e SOCIO-TERRITORIALE

Bellezza del paesaggio

Azienda 
CARGOS, 
Progetto 
INVERSION

Produzione 
carne grass-
feed



IL PANORAMA DOPO LA RACCOLTA DEL MAIS

Il terreno scoperto è soggetto a erosione, diminuzione sostanza organica, le lavorazioni determinano bilancio del 
Carbonio negativo. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



BENESSERE
ANIMALE

RIPOSO 
IN POSIZIONE
OTTIMALE

+ risposo
+ruminazione
+ assimilazione

(Az.Boccea,
Roma)

SOSTENIBILITA’ 
ETICA
ECONOMICA

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO



BENESSERE
ANIMALE

PREVENZIONE 
PROBLEMI
PODALI

LE VACCHE 
AL PASCOLO
SI ALIMENTANO 
CON GLI ARTI 
ANTERIORI NON 
APPAIATI

(Tenuta di 
Paganico,GR)

SOSTENIBILITA’ 
ETICA

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO



Il pascolo favorisce la equilibrata crescita delle manzette. Azienda Demant, Berchidda(Or), Mario Casu

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA
ETICA
AMBIENTALE 



Vacche da latte al pascolo Az. Demant, Cooperativa Arborea(Or.)
Durante la stagione di pascolo l'allevatore risparmia 50% costi alimentazione, non ha patologie podali, 
ottimo rilievo dei calori, la fertilità è buona. 

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO

SOSTENIBILITA’ 
SOCIO-
TERRITORIALE
=
UTILIZZO RISORSE 
LOCALI

RIQUALIFICAZIONE 
DEL PAESAGGIO

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE
=
MINOR UTILIZZO DI 
FARMACI



CATENA 
DI FORAGGIAMENTO

INTEGRAZIONE
TRA PASCOLO 
ERBACEO
ARBUSTIVO
E IN BOSCO

(Tenuta di Paganico)

CONTENIMENTO DEI 
SELVATICI

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO



VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO

QUALITA’ DEI FORAGGI 

maggior presenza di vitamine, proteine, energia rispetto ai foraggi conservati

ottima appetibilità e fermentescibilità ruminale (se stadio vegetativo ottimale)

elevata ingestione

QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER L’UOMO

Profumi e sapori del territorio

Ricchezza di acidi grassi polinsaturi e antiossidanti

Buon rapporto omega6/omega3 (ottimale 1:1-2:1)
Nelle diete umane in generale il valore-soglia è indicato 5:1, ideale 2:1. Le diete moderne 
hanno in media un rapporto 15:1.



SVANTAGGI del PASCOLO

impatto ambientale se gestione scorretta

stagionalità 

difficoltà di programmazione della razione anche 
per clima poco prevedibile

alto ingombro ruminale quando l’erba è troppo 
matura=minore efficienza della trasformazione 
della biomassa vegetale in biomassa animale

problema dei predatori

manodopera qualificata, necessità di 
competenze

difficoltà di  misurazione e di tarare 
con precisione la razione

biosicurezza: malattie trasmesse dai 
selvatici



Pascolo naturale: superfice non seminata, polifiti

Utilizzo diretto da parte degli animali

La prateria naturale può essere comunque di origine antropica per incendi o 

transumanze

Prato-pascolo: seminato o naturale, oligofiti o polifiti, raramente monofiti

- utilizzo, con pascolamento, sfalcio

Prati: seminati o naturali, oligofiti o polifiti, raramente monofiti

durata 2-4 anni(es. medica) - utilizzo solo con sfalcio 

erbai: seminati, superfice sottoposta a cure colturali

- specie erbacee monofiti o polifiti, durata inferiore all’anno 

- utilizzo solo con sfalcio

di solito si fanno in aree fertili 

- utilizzo con sfalcio o con pascolo

Lavorazioni agronomiche si possono effettuare su tutti i tipi di distesa erbosa



VARIABILITA’ DEL PASCOLO

06/06/20

ERBA

CLIMA (umidità, 
temperatura, 

piovosità)-
ALTIMETRIA

AZIONI DA PARTE 
DEGLI ANIMALI 
PASCOLANTI: 

ASPORTI, 
APPORTI, 

calpestio, ecc.

SUOLO(struttura, 
nutrineti)

GESTIONE

UMANA 

la produzione di 
biomassa 
decresce 
progressivamente al 
crescere della 
altitudine, sopra i 
1000 m s.l.m.

decresce al diminuire 
del suolo e 
all’aumentare del 
compattamento

decresce 
all’aumentare della 
temperatura e al 
diminuire dell’umidità

qualità dell’erba influisce su 
appetibilità, ingestione, digeribilità 



dati  CREA

18 UF/Q TQ = 0,18UF/kg  - 20% Sostanza Secca � 0,9 UF/kg/SS 



MEDIA NAZIONALE ANNUA 20-25 q/ha SS

Meno produttivi 5 q/ha SS

Più produttivi (Alpi,Appennino centrale) 65 q/ha (dati Cavallero et 
al.,2002): 

MEDIA NAZIONALE UF/ha 397 ANNUA

Montagna: 39,55; collina 42,4; pianura 61,8 q/ha SS (Vecchio et al., 2008)

BUON PASCOLO 13-18 UF/qle TQ



AZIONI DEGLI ANIMALI SUI PASCOLI

CALPESTIO

aumenta con il raggruppamento degli animali

molti effetti negativi soprattutto con terreni bagnati

compattamento(bovini 1,2-3 kg/cm2, ovini 0,8-1 
kg/cm2, erosione, lisciviazione

danni apparati radicali,  comparsa specie infestanti 
con rizomi

EFFETTI POSITIVI: eliminazione piante indesiderate, 
interramento semi, arieggiatura

AIUTO GESTIONALE UMANO

attivando la catena del detrito tramite lavorazioni 
che arieggino il terreno e che portino a contatto le 
feci degli animali con il terreno si attiva la formazione 
di sostanza organica e quindi l’arricchimento del 
terreno, e al tempo stesso si arieggiano gli strati 
superficiali, e quindi aumenta la produzione di 
biomassa

06/06/20

PRELIEVO
il prelievo da parte degli animali favorisce la 
fotosintesi
lo sviluppo degli apparati radicali
favorisce specie eliofile come le leguminose 

se eccessivo depaupera le riserve della pianta
dirada il cotico favorendo la erosione
compatta il suolo
seleziona le specie poco appetite

se scarso si diffondono le erbe meno appetite
aumentano le parti legnose
si diffondono arbusti 

piante non pabulari sono legate a sottocarico o 
sovraccarico

IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI AL 
PASCOLO VARIA AL VARIARE DELLA SUPERFICIE 
DISPONIBILE



FECI DEGLI ANIMALI SUI PASCOLI

SVANTAGGI

se in eccesso problemi di eccesso 
di azoto

gli animali non pascolano sulle 
parti imbrattate

sviluppo flora nitrofila poco 
appetita (malva, rumex)

VANTAGGI

dispersione semi

attivazione riciclo nutrienti

habitat insetti utili
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Bovini=pascolatori, poco selettivi, preferenza per le graminacee(non 
sempre), preferenza per le zone vicine all’acqua

Pecore= pascolatrici o brucatrici, preferenza per leguminose

L’utilizzo di più specie, in contemporanea o in successione, aumenta 
le produzioni per ettaro

Se la pressione è eccessiva gli animali ri-pascolano le piante prima 
che esse si siano riprese dal prelievo precedente, il pascolo 
assume l’aspetto a macchia di leopardo 

La presenza di molte specie diverse aumenta l’ingestione da parte 
delle capre

TUTTI I RUMINANTI MANGIANO SIA 
ARBUSTI CHE ALBERI

la capra predilige sempre arbusti e alberi 
rispetto all’erba, la pecora e il bovino in 
alcuni casi

bovini non  mangiano foraggio più corto di 
2 cm

pecore e capre possono arrivare a mangiare 
a livello del suolo

pendenze superiori al 45% sono più adatte 
alle capre
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OBIETTIVI GESTIONE PASCOLI

Sanitari

• Gestione 
integrata  
parassitosi

• Contenimento 
forme batteriche 
e virali

• Contenimento 
problemi podali

• Contenimento  
traumi

Zootecnici

• Benessere 
animale

• Apporto 
equilibrato di 
nutrienti

• Ottima 
ingestione

• Riduzione 
sprechi

Ambientali

• Aumento 
sostanza 
organica

• Prevenzione 
erosione

• Prevenzione 
eccessi 
nitrificazione

• Tutela e 
promozione della 
biodiversità
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METODI DI PASCOLO 

Pascolo continuo, con sistema brado o semibrado, può essere libero o guidato.

Il pascolo libero da maggiori problemi di compattamento, sanitari, squilibri nutrizionali razione, maggiore 
selezione essenze, maggiore spreco foraggio, maggiore deterioramento del cotico.

Il pascolo controllato, o guidato, da meno problemi.

Pascolo razionale: organizzato.

Pascolo a rotazione o turnato.



PASCOLO 
GUIDATO
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Le pratiche agricole e zootecniche, tra cui la gestione dei pascoli, si ripercuotono sulla salute 
e sulla stabilità del suolo a lungo termine. 

E' quindi importante sviluppare pratiche che garantiscano la durevolezza e la resilienza di 
questa risorsa, per le generazioni future.

Il pascolo a  rotazione, confrontato col pascolo continuo, migliora Carbonio Organico del 
Suolo; la strategia di pascolo influenza la funzione e la salute del suolo e quindi crea 
opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. 64 studi nel mondo.
A Global Meta-Analysis of Grazing Impacts on Soil Health Indicators Ryan C. Byrnes, Danny 
J. Eastburn, Kenneth W. Tate, and Leslie M. Roche* ,J. Environ. Qual. 47:758–765 (2018). 

Gli allevamenti bradi e semibradi spesso non prevedono adeguate pratiche di gestione dei
pascoli, con conseguenti scarse produzioni alimentari per gli animali e problemi di 
compattamento dei terreni e perdita di biodiversità, in particolare in situazioni di elevato
carico animale.



ragionare in maniera sistemica, per 
mantenere una vegetazione di 
composizione bilanciata ed adatta 
alla mandria che la pascolerà

MIGLIORARE I PASCOLI

migliorarne la resa ( tramite azioni sul suolo)
la composizione floristica 
la composizione nutrizionale (dipende sia dalla composizione floristica che dal metodo di utilizzo
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METODI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI

Trasemine

Risemine (anche su sodo)

Trinciature/sfalci

Decespugliamento essenze non pabulari

Strigliature

Arieggiature

Concimazione

Spietramento

Estirpazione meccanica specie invasive

PASCOLO A ROTAZIONE

PASCOLO DI SPECIE DIVERSE IN 
CONTEMPORANEA O IN SUCCESSIONE

bovino-pollo       (utile prima di un nuovo turno di 
pascolo, pollo razzolando striglia il terreno)

bovino-pecora-suino   (utile prima di una semina)

suino-pollo

bovino-capra

pecora e capra non sono molto indicate per 
condividere i pascoli, poiché si possono 
amplificare infestazioni parassitarie e hanno modi  
simili di asportazione dell’erba



STRIGLIATURA

operazione leggera
“strigliatore” o erpice a denti
elastici o a catena
stimola la rigenerazione delle
gemme delle essenze
perenni
migliora l'aerazione
superficiale del suolo

sparge le feci degli animali
in modo da evitare eccessi e
carenze di nutrienti e
favorirne la veloce
assimilazione da parte del
suolo



ARIEGGIATURA
Simile alla strigliatura, ma eseguita con strumenti più energetici 

(ripper/ripuntatori). 

Decompattano il suolo meccanicamente, per aumentarne l’arieggiamento 
e la capacità di infiltrazione delle acque. 

Si rompe la parte del cotico vegetale, quindi va eseguita con frequenza 
bassa (< 1 volta l’anno), quando vi sia la reale necessità di contrastare una 
condizione di compattamento.

SFALCIO 

Si esegue dopo il pascolo e serve a togliere le specie non pabulari, anche 
per evitare che vadano a seme, e consentire un miglior arrivo di luce sul 
cotico che deve rigenerarsi.

Conviene asportare la biomassa sfalciata se ricca di semi di piante non 
pabulari, o se troppo abbondante.



Graminacee Leguminose Cicorie Malva Altre 

Composite

16/04/18 30% 40% 10%                    

11/10/18 10% 40% 40%

SCHEDA STUDIO APPEZZAMENTI- IMPORTANZA DELLA OSSERVAZIONE

App. n. 32. Estensione: 7,5 ha. Pendenza: lieve
Storia dell’appezzamento: molto sfruttato per pascolo da 6 anni. Compattamento rilevato al test della vanga.
Effettuata rotazione pascoli mandria marchigiane (30 UBA), primaverile, autunnale e invernale, settori di 3-4 ha, 
con permanenza di 3-4 giorni a settore. (permanenza animali con terreno bagnato)
6/04/2018: Ci sono molte aree scoperte, piante sono molto basse
Idee: periodo riposo di 1 mese.
Ridurre carico animale istantaneo. Aumentare periodi di riposo, soprattutto nella stagione piovosa.

Di Francesca Pisseri e Anna Federici



PASCOLO RAZIONALE A ROTAZIONE 

Permette un efficace utilizzo dell’erba poiché consente di utilizzare in più turni i ricacci del cotico erboso,
limitando al tempo stesso il calpestamento.

Si ottiene suddividendo l’appezzamento, dedicato a un certo gruppo di animali, in più settori, e il loro utilizzo per

periodi di tempo limitati, in modo che l'impatto del carico animale sia limitato nel tempo, stabilendo sia l'estensione

che la permanenza del gruppo in ciascun settore, tramite elaborazione del PIANO DI PASCOLAMENTO. Il

CARICO ANIMALE dipende dalla pendenza, dal tipo di suolo e di cotico.

Il momento ottimale per l’inizio del pascolo è quando l’erba misura 20-25 cm, e quello per spostare gli animali al

settore successivo è quando essi hanno strappato l’erba fino a 5-10 cm (protezione apparato radicale=

maggiore rispetto struttura terreno e maggiore energia per ricaccio).

Il periodo di ricrescita dell’erba, in piena stagione vegetativa, è di 15-20 giorni, per allungarsi a 30-35 quando si

va verso l’estate o verso l'inverno.

Più piccoli sono i settori e minore è la durata di utilizzo di ciascuno, maggiore può essere il carico animale. PASCOLO

DINAMICO CON TURNAZIONI A ELEVATA FREQUENZA, si massimizzano il numero di ricacci si cui si può pascolare.



Con medio carico 
animale istantaneo il 
cotico viene 
rispettato, il 
calpestamento è 
ridotto e la 
selettività degli 
animali ridotta
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% SS PD % TQ
UF/q.le

TQ
q.li TQ/ha UF/ha

Prato stabile 

ottimo
20 3.5/3.0 15.5/13.5 85/65 1300/1000

Prato stabile 

buono
20 2.5/2.0 13.5/12.5 65/45 1000/550

Prato stabile 

mediocre
20 2.0/1.5 12.5/11.5 45/25 550/280

Le produzioni si riferiscono a 1 taglio, o 1 turno di asportazione da parte degli animali.

Espresso in Sostanza Secca: Prato Stabile Ottimo 15 q.li SS/ha,       0,70 UF/kg, 

Una vacca ingerisce circa 20 kg SS al giorno, che contengono, nel caso del Prato Ottimo, 14 Unità 
Foraggere e il 15% di Proteine Digeribili (3 kg di proteine), che coprono i fabbisogni energetici e 
proteici di una vacca del peso di 600 kg con produzione di 20 litri di latte al 4% di grasso, può essere 
una nutrice linea carne o vacca da latte in produzione.
quindi un ettaro di prato stabile ottimo può nutrire per due giorni una mandria di 33 bovine, 
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Il comportamento alimentare degli animali è meno selettivo.

L'erba pascolata è in stadio vegetativo giovanile, con alta presenza di proteine e fibra digeribile.

Massimizza la ingestione

Limita diffusione parassitosi

Contiene meglio del pascolo continuo avanzata del bosco

Limita interazioni con fauna

Massimizza resa in Biomassa Vegetale, Unità Foraggere e Proteine Grezze

Preserva la biodiversità del cotico

Consente di gestire in modo sostenibile un carico animale medio-alto per unità di superficie, anche
perchè la distribusione degli animali è più uniforme rispetto al pascolo continuo.

PASCOLO RAZIONALE A ROTAZIONE 



PASCOLO RAZIONALE A ROTAZIONE 

Più veloce è la turnazione più l'erba ricaccia velocemente e più unità foraggere è possibile 
ottenere da uno stesso terreno. La permanenza lunga degli animali su uno stesso settore 
rovina il cotico erboso perché:  

� diminuisce le unità foraggere da esso ricavabili; 

� rischia di intaccare profondamente la pianta con conseguenze sulla possibilità della

ricrescita (che dovrebbe essere stimolata e non depressa dal pascolamento).

Inoltre una permanenza prolungata sullo stesso settore può causare erosione superficiale del

suolo (soprattutto considerata la pendenza) e l'eccessivo calpestamento può portare ad

una compattazione che rende il terreno asfittico e quindi meno capace di reagire a stress



04/08/19



Produzione di erba per un 

ettaro di terreno in 

collina

Sostanza secca = 20% 

dell’erba fresca

Ipotesi di suddivisione in settori di 

pascolo e turnazione

Ipotesi  numero pecore-

FABBISOGNI

Pascolo con buona 

composizione floristica in 

terreni collinari, senza segni di 

degrado, altezza erba 20 cm, 

produzione valutata come 

media

140 q 28 q 4 settori di 2500 mq, turnazione di 7 

giorni, ciascun settore dispone di 7 q.li

SS biomassa

pascolabile, che si rigenera 

completamente in un mese di riposo

45 pecore (2 kg SS

capo/die-90 kg al giorno- 630 in 

7 giorni-7% circa di spreco 

foraggio)

2 settori di 5000 mq, turnazione di 15 

giorni, ciascun settore dispone di 14 

q.li biomassa, che si rigenera solo in 

parte in 15 giorni 

30 pecore (60 kg al giorno SS-

900 in 15 giorni- 15% circa 

spreco foraggio-20% foraggio 

non pascolato)

Nessuna turnazione

(la rigenerazione è ridotta, quindi da 

marzo a giugno la biomassa presente 

sarà sempre meno, e di minor qualità 

nutritiva)

15 pecore (30 kg al giorno SS-

900 kg in un mese-3600 in 4 

mesi)

Pascolo degradato, con aree 

scoperte, presenza di piante 

tossiche (felci) e non appetite 

agli animali (malva, cardo) 

terreno compatto che riduce la 

crescita dell'erba

15 q 3 q.li 4 settori di 2500 mq, turnazione di 7 

giorni, ciascun settore dispone di 0,75 

q.li SS, che si rigenera in un mese

5 pecore ( 10 kg/die-70 kg a 

settimana)

IPOTESI PASCOLO A ROTAZIONE PRATERIA PERMANENTE AREA COLLINARE 
DURATA 120 giorni - PECORE lattazione peso medio 50 kg
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Le pratiche agricole e zootecniche, tra cui la gestione dei pascoli, si ripercuotono sulla salute 
e sulla stabilità del suolo a lungo termine. 

E' quindi importante sviluppare pratiche che garantiscano la durevolezza e la resilienza di 
questa risorsa, per le generazioni future.

Il pascolo a  rotazione, confrontato col pascolo continuo, migliora Carbonio Organico del 
Suolo; la strategia di pascolo influenza la funzione e la salute del suolo e quindi crea 
opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. 64 studi nel mondo.
A Global Meta-Analysis of Grazing Impacts on Soil Health Indicators Ryan C. Byrnes, Danny 
J. Eastburn, Kenneth W. Tate, and Leslie M. Roche* ,J. Environ. Qual. 47:758–765 (2018). 

Gli allevamenti bradi e semibradi spesso non prevedono adeguate pratiche di gestione dei
pascoli, con conseguenti scarse produzioni alimentari per gli animali e problemi di 
compattamento dei terreni e perdita di biodiversità, in particolare in situazioni di elevato
carico animale.



Romice diffuso per 
eccesso di azoto

pascolo non gestito: 
compattato, degradato, 
erba bassa, molte cicorie 
ed erbe spinose

DIFETTI 
DEI 

PASCOLI



degrado per mancata 
gestione acque e passaggi 
eccessivi animali

canaletta di scolo che segue 
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REGIMENTAZIONE DELLA ACQUE
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3 appezzamenti di pascolo sulla montagna appenninica: 
uno in abbandono
uno adibito a pascolo non gestito e quindi eccessivamente sfruttato(compattamento suolo, aree scoperte)
uno gestito con rotazioni e periodi di riposo, nel quale non ci sono aree scoperte, e il cotico erboso si presenta 
verde e folto



Manze azienda Demant, Berchidda (Or). L’agroecosistema è basato sulla interazione animali/ambiente, 
gestita nel rispetto di entrambi, dove sia il cotico erboso che il suolo che l’animale che l’uomo 
traggano il massimo vantaggio possibile dalla cooperazione in ambito sistemico, col minimo 
dispendio di energia non rinnovabile.



AGROBIO
DIVERSITA'

PASCOLO 
OLIVATO

AGROFORESTRY

DIFESA DEL
SUOLO

UTILIZZAZIONE 
DI SUPERFICI
NON
ARABILI

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO

La agroecologia si declina in pratiche che migliorano la efficienza aziendale supportando al tempo stesso
la complessità e la vitalità degli agroecosistemi, in questo caso il modello di organizzazione e gestione
del pascolo aumenta la efficienza del sistema nella produzione di biomassa vegetale preservando la 
risorsa suolo.



GLI ANIMALI 
POSSONO ESSERE 
SPOSTATI DOVE 
SONO LE RISORSE 
FORAGGERE 
MIGLIORI IN UN 
CERTO PERIODO 
DELL'ANNO

invece di spostare 
grandi quantità di 
mangimi e foraggi

TRANSUMANZA

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO



COEVOLUZIONE 
PRATERIE/ANI
MALI

GENETICA 
ADATTA
AL 
PASCOLO

CONCIDE CON 
RUSTICITA'

RESISTENZA 
MALATTIE

RESILIENZA AI 
MUTAMENTI

CAPACITA' DI 
UTLIZZO 
RISORSE

LA
PODOLICA



AGROFORESTRY

PASCOLO IN 
BOSCO

MASSA VERDE IN 
ESTATE

MICROCLIMA

(Tenuta di 
Paganico,GR) 

VANTAGGI DELL’ALLEVAMENTO AL PASCOLO
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INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA DI PASCOLO

Salute del suolo: TEST DELLA VANGA     https://soilhealth.capsella.eu/?setLang=it

Monitoraggio floristico

Monitoraggio parassitologico (indagini coprologiche animali)

Indici zootecnici:

BCS

Incremento Ponderale Giornaliero

Fertilità

Indicatori sanitari

Produzioni lattee e qualità del latte



I contenuti di questa presentazione sono diffusi sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 
Unported; possono essere utilizzati per altre opere, 

anche modificandoli, purchè venga citato il nome dell'autore.



ELABORAZIONE E GESTIONE
DEL PIANO DI PASCOLAMENTO
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PIANO DI PASCOLAMENTO

Comprende soluzioni tecniche integrate che portino a un sistema di 
gestione efficiente

Per elaborarlo è necessario svolgere preliminari indagini di carattere 
sanitario(parassitologico), climatico, vegetazionale, geo-pedologiche, 
agro-zootecniche.

Individuare 

- corretto carico di bestiame per ettaro

- corretta turnazione

- pratiche agronomiche volte al miglioramento quali-quantitativo del cotico
erboso, quali strigliature e trinciature



PREMESSE
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ALTO CARICO ANIMALE
� compattamento suolo, rischio ristagni, diminuzione aria
� eccesso di pascolamento� danni alle piante che non 

hanno poi sufficiente energia per ricacciare
� eccesso di larve parassitarie infestanti
� eccesso carica microbica patogeni � aumento rischi 

malattie

PASCOLO LIBERO: alta selezione, alti sprechi, difficoltà di 
ricaccio



PASCOLO NON 
GESTITO

FORTE PRESENZA 
DI ESSENZE NON 
PABULARI

TERRENO 
COMPATTO

ANIMALI BCS 
SCARSO 
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Pascolo non gestito: molte 
essenze non pabulari,

vitelli con problemi di crescita, 
vacca in scadente stato di 

nutrizione



• basso carico animale �maggiore  
comportamento selettivo

� diminuzione biodiversità

� aumento essenze non pabulari

� maggiore spreco foraggi

mq pascolo per UBA e per giorno, per pascolo continuo, 
indicativi:
• valore pastorale scarso: 200-300 

• valore pastorale medio: 200

• valore pastorale buono:100
•
• fondo valle piano Montano: 2 UBA/ha/anno  (6000 

UF) (Gusmeroli)



STADIO VEGETATIVO 

MATURAZIONE PIANTA:  aumentano lignina e cellulosa � ADF e NDF

diminuiscono le proteine

diminuiscono Calcio e Magnesio

scarsa appetibilità 

scarsa digeribilità

elevato ingombro ruminale

NELLE LEGUMINOSE LA LIGNIFICAZIONE INFLUISCE MENO SULLA 
DIGERIBILITA’ RISPETTO ALLE GRAMINACEE



BIODIVERSITA’ DELLE FORAGGERE

maggiore nelle praterie 
naturali

si ha maturazione scalare 
delle essenze e quindi 
maggiore durata della 
risorsa foraggera

appetibilità
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ginestrino fa bene al 
rumine, all’animale, al 
suolo, all’aria, al paesaggio



SS                                                PG                                                 UFL

Dactylis inizio fioritura 18,7 16,9 0,72

Dactylis piena fioritura 25 13 0,68

VALORE NUTRITIVO ERBA

ENERGIA: 0,5-0,9 UF/kg  Sostanza Secca

PROTEINE GREZZE: 10-15%  su SS

NDF:50-60%



Tipo di pascolo Stadio vegetativo UFL UFC Bibliografia 

Pascoli di pianura (Normandia) levata 0,99 0,95 INRA , 2010 

Pascoli di pianura (Normandia) spigatura prefioritua 0,84 0,77 INRA , 2010 

Pascoli di pianura (Normandia) fioritura maturazione 0,65 0,55 INRA , 2010 

Pascoli di collina (Auvergne) Levata 1,01 0,98 INRA, 2010 

Pascoli di collina (Auvergne) spigatura prefioritua 0,84 0,77 INRA, 2010 

Pascoli di collina (Auvergne) fioritura maturazione 0,77 0,58 INRA, 2010 

Pascoli di Montagna A base graminacee Levata 0,77 0,69 INRA, 2010 

Pascoli di Montagna A base graminacee maturazione 0,61 0,51 INRA, 2010 

Pascoli di Montagna A base graminacee Ripresa vegetativa 0,79 0,71 INRA, 2010 

Pascoli di Montagna A base leguminose levata 0,78 0,70 INRA, 2010 

Pascoli di Montagna A base leguminose maturazione 0,69 0,61 INRA, 2010 

Pascoli di Montagna A base leguminose ripresa vegetativa 0,79 0,72 INRA, 2010 

Pascoli di montagna media annuale 0,81 - Bittante et al., 1990 

Pascoli di montagna (Appennino 
Parmense) 

media annuale 0,72 0,63 Superchi et al., 2007 

Pascoli di montagna (Altopiano d'Asiago) media annuale 0,76 - Rossato, 2011 

Foraggi verdi: valore nutritivo (kg/ss)  
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GRAMINACEE

Hanno fibra e glucidi maggiori che nelle leguminose (valore energetico più elevato)

ricche di fosforo

povere di calcio 

povere di proteine

LEGUMINOSE

ricche di proteine

ricche di calcio

ricche di sostanze con potere fermentativo

hanno radici più profonde e quindi si trovano anche in stagione avanzata  e siccitosa



VALORI NUTRIZIONALI PASCOLI

PASCOLO
87% GRAMINACEE
13% LEGUMINOSE

LEVATA/ACCRESCIMENTO

19 19 1

PASCOLO
47%GRAMINACEE
53%LEGUMINOSE 

SPIGATURA/     
PREFIORITURA

25 16 0,87

PASCOLO
57%GRAMINACEE
43%LEGUMINOSE

FIORITURA/
MATURAZIONE

35 11 0,65

SS                                     PG                                    UFL



Stima  Sostanza Secca, Unità foraggere e Proteine Grezze per 
Unità di Superficie

Pascolo medio = 1 q.le SS/ha/cm altezza erba

Supponendo 30 cm altezza= 30 q.li SS/ha

In fase di levata graminacee si suppone un valore energetico di 1 UF/kg SS

Abbiamo quindi 3000 UF/ha

Si suppone un valore proteico del 18%  su SS, quindi 5,4 q.li di proteine per 
ettaro 
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STIMA DEL VALORE FORAGGERO
-METODI INDIRETTI

Stima a vista da parte di operatore con esperienza.

Misura altezza erba: per un ettaro, ogni centimetro di 
altezza dell’erba (oltre i primi 3 cm di stoppie) 
corrisponde a
- 0,5 quintale di sostanza secca in pascoli molto 

poveri (compattati, radi)
- 1 q.le SS/ha per pascoli medi
- 2 per pascoli buoni 
- 3 per pascoli ottimi (osservazioni personali).

Erba di 5 cm=al tallone
10 cm= alla caviglia

INDICI ZOOTECNICI:
Incremento Ponderale Giornaliero
Produzione di latte
Body Condition Score

variabilità qualità erba: 
composizione floristica, stadio vegetativo, tipo di 

curva di crescita, che sono variabili per:
-stagione

-momento climatico(anche settimanale)
-esposizione

-metodo di pascolo
-lavorazioni agronomiche

-interazioni fauna selvatica

Come è l’erba 
in questo 

metro quadro 
e in questo 
momento?



PIANO DI PASCOLAMENTO

� Si individuano, per ciascuna stagione, gli appezzamenti da dedicare a 
ciascun gruppo di animali e il periodo di utilizzo, che varia in base a clima 
e stagione

� Si individua IL CARICO animale corretto per ettaro, considerando suolo, 
cotico, modello di gestione

� Si individuano le lavorazioni agronomiche da fare

� Si individua il modello di gestione: rotazione, pascolo guidato, pascolo 
continuo confinato

� Si individuano gli indicatori di efficienza per monitorare il sistema

Individuare l'appezzamento nel quale è possibile far pascolare gli animali in
un certo periodo dell'anno, preparandosi a variazioni in base alla
disponibilità delle risorse foraggere

PIANO DI ROTAZIONE suddividendo l’appezzamento in settori



STIMA DEL VALORE FORAGGERO

METODI DIRETTI

Stima della biomassa in Sostanza Secca tramite sfalcio ed essiccazione.
Analisi  di laboratorio- di cartellino.

METODI INDIRETTI

Capacimetro, che misura area totale delle foglie e dei fusti insistenti sulla superficie intorno allo strumento. Sia questo che 
l’erbometro forniscono dati meglio correlati alla Sostanza Secca che alla verde.

Misure di riflettanza fornite da spettroradiometri a terra o da immagini satellitari. Si basa sulla relazione che lega la risposta 
spettrale delle piante alla concentrazione di biomassa. 

Misura dell’altezza dell’erba tramite erbometri o regoli. L’altezza è correlata alla biomassa in modo diverso a seconda delle 
fitocenosi.

METODO BASATO SU RILIEVI FLORISTICI

Valore Pastorale è un indice foraggero della comunità vegetale, che puo ̀ assumere valori da 0 a 100, ottenuto come media 
ponderata degli indici delle singole specie, gli indici specifici rappresentano una stima sintetica della qualità foraggera che è legata 
alla velocità di crescita, valore nutritivo, appetibilità, sapore, assimilabilita ̀, digeribilita ̀ ecc.. 
Il rilievo viene eseguito su aree campione di grandezza 10x10 m, caratterizzate da una vegetazione sufficientemente uniforme e da 
condizioni ecologiche omogenee, rappresentative delle principali ecofacies del pascolo, tramite la stima della copertura delle 
principali specie presenti e l’attribuzione un indice foraggero per il calcolo del Valore Pastorale. 
Fausto Gusmeroli(2004) » Il piano di pascolamento: strumento fondamentale per una corretta gestione del pascolo»-Quaderno 1 SoZooAlp.
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PERDITE ERBA

- Schiacciamento (dal 10 al 40%), dipende da distribuzione 
risorse, spazio/capo, tipo di gestione pascolo, aumenta col 
sottopascolo

- Presenza di feci
- Spigatura graminacee (diminuisce appetibilità e ingestione)
- Presenza selvatici competitivi
- Competenze pascolative mandria o gregge
- Errori Piano Pascolamento



ESIGENZE di cui tener conto nella elaborazione

� ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, 
risorse tempo ed energie

� SANITARIE: il piano deve tenere 
presenti i cicli biologici dei 
parassiti animali presenti 
nell'agroecosistema, gli habitat 
degli ospiti intermedi

� NUTRIZIONALI: razione alimentare in campo equilibrata (composizione 
floristica), ingestione (erba giovane)

� ETOLOGICHE: formazione dei gruppi (unione di gruppi diversi deve prevedere 
momenti di maggiore attenzione in luoghi idonei, lontananza dei tori, ecc.)

� AMBIENTALI: rispetto del  suolo e della biodiversità
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Sia il carico animale che la integrazione alimentare vanno valutati in base alla produzione di biomassa 
stagionale

Il pascolo omogeneo favorisce la ingestione e frena la selezione

La uniforme distribuzione degli animali favorisce una uniforme utilizzazione

Le operazioni agronomiche di trinciatura delle essenze non pascolate e di strigliatura con allargamento 
delle feci sul suolo favoriscono un ricaccio omogeneo e abbondante

Le piante ricrescono rapidamente (2-4 settimane) se restano dopo il pascolo superfici fogliari sufficienti a 
una buona fotosintesi, se resta almeno il 30% della pianta.

Se le piante hanno un buon apparato radicale, favorito da un suolo non compatto, hanno la possibilità di 
ricrescere rapidamente

L’erba deve essere pascolata prima che inizi a produrre i semi

Si può prevedere una AREA DI SACRIFICIO, in cui si radunano gli animali per i periodi di 
riposo/ruminazione/abbeverata, e in cui si possono tenere nei periodi piovosi in cui rischierebbero di 
rovinare il pascolo



ESIGENZE AZIENDA: 
alleggerire il carico animale in 
stalla, 
diminuire gli interventi di 
manutenzione dell’oliveto
fare esperienza di pascolo 
turnato

AZIENDA «CASORELLE» di Stefano Spinelli, Larciano (PT), 27 ha, 200 m s.l.m.
Attività: allevamento pecore Assaf con produzione latticini e carne per vendita 
diretta, a negozi e agriturismo
Olivicoltura, produzione olio (frantoio)
Ristorazione

160 pecore ad alta produzione: 
6-7 mesi di lattazione,

350 litri media
uno/due parti/anno



AGROFORESTRY:
ROGETTO PASCOLO 
OLIVATO

PASCOLAMENTO 
RAZIONALE 
TURNATO PER 
PECORE IN 
ASCIUTTA

Fabbisogno nutritivo mantenimento pecora: 1,2

Unità Foraggere e 180 gr Proteine Grezze

al giorno, 3 kg circa di Sostanza Secca

capo/giorno.

Pascolo naturale permanente, 2 ha, con 500

olivi. Il cotico presenta 30% circa di

leguminose, questo assicura la copertura

delle esigenze proteiche.

La copertura del cotico non è uniforme, e vi è presenza di essenze

non pabulari per un 20%.

Considerando uno spreco per calpestamento del 20%, si stima una

resa energetica del cotico di 600 UF/ha in primavera/autunno,

e di 400 UF in estate/inverno.



INTERVENTI STRUTTURALI NECESSARI

Abbeveratoio da lt 1.000.

Tubazioni per l'acqua

Cavi per elettricità recinto

Recinzioni: recinto fisso per delimitare l’appezzamento.

Pastore elettrico mobile per delimitare i settori.

Copertura della zona di sacrificio per ombreggiamento

gregge nel periodo di non pascolamento.

Esigenza di struttura antilupo per ricovero notturno.



AREA DI SACRIFICIO

• serve a confinare gli animali in 
periodi di forti piogge

• acqua

• alimentazione integrativa

• centrale ai settori di pascolo



� AREA DI

SACRIFICIO

dove tenere gli 
animali in caso 
di pioggia

� Dove collocare 
acqua, 
alimentazione 
integrativa, sali



PIANO PASCOLAMENTO FEBBARIO-GIUGNO E  
SETTEMBRE-NOVEMBRE-240 GIORNI

Numero di pecore in asciutta: 50

Totale fabbisogno: 60 UF/ die

Appezzamento suddiviso in quattro settori in

rotazione (5000m2/settore)

20-25 giorni tempo di ricrescita erba

Permanenza in ciascun settore: 6 gg

Turno: 24 gg

Inizio pascolo con altezza erba 20 cm, fine pascolo

altezza 5-10 cm

Analisi cotico: 15,5% PG, 45% NDF, 39% ADF



LAVORAZIONI CONSIGLIATE

Trinciatura mensile delle infestanti
per evitare che vadano a seme.

La lavorazione non deve intaccare il
cotico erboso e deve essere
quindi effettuata quando questo
ha un altezza limitata (10 cm ca).

OPPURE

Decespugliatura mensile delle

infestanti su tutti i settori

(riconoscibili dalla maggiore

altezza rispetto alle erbe pabulari)

per evitare che vadano a seme.



ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA

Fieno di scarsa qualità durante i periodi di pascolo
da marzo a luglio e da ottobre a dicembre
(indicativamente).

Fieno di buona qualità (graminacee e leguminose)

nei mesi in cui non è possibile il pascolo,

presumibilmente: agosto, settembre, gennaio e

febbraio.

In linea generale la qualità del fieno dovrà seguire la

qualità del pascolo: solo attraverso un'attenta

valutazione del cotico erboso si potrà decidere

qual è il periodo ottimale per scegliere un fieno

diverso. Presumibilmente quindi nei mesi che

vanno incontro all'inverno si dovrà optare per un

fieno migliore.



MONITORAGGIO PROGETTO

Il cotico dovrà essere monitorato periodicamente (ogni uno o
due mesi):

composizione in percentuale, a occhio, di graminacee,

leguminose, altre essenze pabulari e infestanti;

copertura del suolo;

produzione di sostanza secca per unità di superficie;

il livello di sfruttamento del pascolo espresso dall'altezza del

cotico alla fine del turno, dal livello di calpestamento e

erosione da valutare in particolare nel settore appena

pascolato e in quello in cui si trovano al momento della

verifica;

Valutazione BCS animali.



VANTAGGI DEL PROGETTO-PASCOLO per 
l’azienda
� Miglioramento fertilità del suolo

� Risparmio gasolio e ore/uomo per diserbare l'oliveto: per anno 28 ore/uomo 
per due volte --> costo terzista (comprensivo macchina e gasolio): 40 
euro/ora, totale 2240 euro

� Risparmio alimentazione e integratori pecore in asciutta: 3120 euro risparmio 
di fieno( da 2,5 a 0,5 kg capo/giorno)

� Minor consumo di paglia per lettiera in stalla, minor necessitò operazioni 
pulizia, minor carico animale in stalla con riduzione dei problemi sanitari

� Migliore preparazione delle pecore al parto per tonicità muscolare, riduzione 
patologie

� Miglioramento dei problemi podali, con annullamento necessità di pareggio 
delle unghie

� Miglioramento ruminazione e flora ruminale, che prepara l'animale allo sforzo 
metabolico della successiva lattazione

� Sintesi vitamina D, miglioramento metabolismo Ca/P



BILANCIO DEL PROGETTO

Risparmio[€] Costi[€]

Alimentazione animali 3,120.00

Diserbo oliveto 2,240,00

Gestione gregge 1,650.00

Ammortamento impianti 950.00

Manutenzione recinzioni 600.00

TOTALE 5,360.00 3,200.00

DISAVANZO 2,160.00





ESEMPIO: GESTIONE PASCOLO DUE GRUPPI DI ANIMALI: MANDRIA 16 UBA RAZZA MAREMMANA e LIMOUSINE, 
GRUPPO 15 VITELLI e VITELLONI ACCRESCIMENTO E INGRASSO (7-18 mesi)

APPEZZAMENTO 10 ha, pascolo permanente utilizzato in passato per pascolo libero cavalli e bovini, con presenza 
abbondante di essenze non pabulari 

PROGETTO 
PIANO

DI
PASCOLAMENTO



Il clima è siccitoso, il cotico si presenta basso e le graminacee si
presentano spigate per il 40% circa, vi è presenza di essenze non 
pabulari 



Per un prato stabile mediocre ipotizziamo

resa in erba: 30 q.li/ha di sostanza secca 

energia alimentare fornita: 500 UF/ha

Proteine Grezze pari all'11% (s.s.)

Con il clima maremmano si ipotizza un 
periodo di ricrescita dell'erba di 25 giorni 
a marzo-aprile, 30 giorni a maggio, 40 
giorni a giugno; in autunno di 35 giorni a 
ottobre e 40 a novembre.



FABBISOGNI: Vacche 9 UF/capo/die, toro 11 UF/die, totale 155 UF al giorno 
per il gruppo

Vitelli e vitelloni:   media 7 UF/capo/die, totale 105 UF al giorno (giovani 
hanno minori capacità fermentative ruminali)

Un ettaro può quindi nutrire la mandria vacche e toro per circa 3 giorni, e il 
gruppo vitelli e vitelloni per 5 giorni.

La mandria necessiterà di integrazione alimentare a base di fieno polifita, 
non si ritiene necessaria integrazione proteica supponendo la ottima 
funzionalità ruminale, e considerando che le vacche, alimentandosi di 
pascolo magro e fieno povero, hanno buoni indici riproduttivi.

I giovani necessitano di integrazione proteica,e, con l'avanzare della 
stagione e quindi della lignificazione del cotico, di integrazione 
energetica.



PROGETTO 
PIANO

DI
PASCOLAMENTO



PIANO PASCOLAMENTO vacche in lattazione AZIENDA  ZOFF 
(CORMONS)
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40 vacche Pezzata Rossa 
Friulana in lattazione

Appezzamento: medicaio 
dimensioni160 per 200 
metri(32000 m)

Descrizione: 
Il test della vanga mette in 
evidenza una buona struttura del 
suolo, ricchezza di radici, buona 
presenza di aria.

Il 21 marzo il cotico erboso 
presenta, oltre la medica, 
graminacee (5%circa), 
tarassaco(5% circa).

Terreno medio impasto



Corridoio di 4 metri per 160.  28000 metri da pascolare. 

Resa del medicaio in erba = 180 q.li/ha.

Presupposti:

-animali in mungitura con robot, attraversamento strada per raggiungere pascolo, quindi pascolo non può durare più di 3-4 ore

- ricchezza in proteine e i rischi di meteorismo che l’erba medica comporta

- estensione limitata rispetto al numero dei capi

- STRUTTURE:

recinzione perimetrale   

recinzioni elettriche mobili 
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PIANO PASCOLAMENTO vacche in lattazione AZIENDA  ZOFF



Inizio pascolo settore quando erba è alta 25 cm, fine pascolo settore quando erba è alta 10 cm.

PASCOLO A ROTAZIONE 

TURNAZIONE: 20 giorni, 5 settori, 2-4 ore al giorno di pascolamento, primo passaggio 4 giorni a settore, 
secondo passaggio 3 giorni.

Si ipotizza che mangino circa 20 kg di erba a capo, per 40 vacche fanno 800 kg, quindi circa 8 q.li al giorno. 
Consideriamo una curva di ricrescita di 20 giorni, quindi dopo 20 giorni tornano al settore uno.

Se per condizioni atmosferiche il ricaccio dell'erba dopo il pascolo fosse rapido e avessimo per esempio 
l'erba già di 25 cm nel settore 1 quando siamo ancora pascolando il settore 5, torniamo direttamente 
all'1, per evitare che l'erba maturi troppo.

LAVORAZIONI

Ogni 20-25 giorni si effettua una strigliatura, con spargimento delle feci e movimento degli strati 
superficiali del terreno. In caso di necessità si effettua anche uno sfalcio o trinciatura delle piante che 
gli animali non hanno pascolato, a meno che non siano graminacee e allora è bene che vadano a seme 
così si seminano e aumenta la composizione del pascolo in graminacee.
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PIANO PASCOLAMENTO vacche in lattazione AZIENDA  ZOFF



PASCOLO RAZIONALE TURNATO

Permette un efficace utilizzo dell’erba poiché consente di utilizzare in più turni i ricacci del
cotico erboso, limitando al tempo stesso il calpestamento.

Si ottiene suddividendo l’appezzamento, dedicato a un certo gruppo di animali, in più settori,

e stabilendo sia l'estensione che la permanenza del gruppo in ciascun settore.

Il momento ottimale per l’inizio del pascolo è quando l’erba misura 20-25 cm, e quello per

spostare gli animali al settore successivo è quando essi hanno strappato l’erba fino a

circa 10 cm ( protezione apparato radicale= maggiore rispetto struttura terreno e

maggiore energia per ricaccio).

Il periodo di ricrescita dell’erba, in piena stagione vegetativa, è di 15-20 giorni, per allungarsi

a 30-35 quando si va verso l’estate o verso l'inverno.



Con alto carico 
animale istantaneo il 
cotico viene rispettato, 
il calpestamento è 
ridotto e la selettività 
degli animali ridotta



Più veloce è la turnazione più l'erba ricaccia velocemente e più unità foraggere è possibile 
ottenere da uno stesso terreno. La permanenza lunga degli animali su uno stesso settore 
rovina il cotico erboso perché:  

� diminuisce le unità foraggere da esso ricavabili; 

� rischia di intaccare profondamente la pianta con conseguenze sulla possibilità della

ricrescita (che dovrebbe essere stimolata e non depressa dal pascolamento).

Inoltre una permanenza prolungata sullo stesso settore può causare erosione superficiale del

suolo (soprattutto considerata la pendenza) e l'eccessivo calpestamento può portare ad

una compattazione che rende il terreno asfittico e quindi meno capace di reagire a stress



PROGETTO 
GRASS-FEED AZIENDA 
BOCCEA

PASCOLAMENTO 
TURNATO AD 
ELEVATA 
FREQUENZA

FASE DI FINISSAGGIO AL 
PASCOLO
MONITORATO DA CREA
Dr.ssa Miriam Iacurto

12 marzo 2016



PRATERIA 
SEMINATURALE

CON BOSCHI E SIEPI

AGROECOSISTEMA 
ALTAMENTE 
DIVERSIFICATO
RESISTENTE AL 
CALPESTAMENTO
RESILIENTE ALLA 
SICCITA'



INGRASSO AL PASCOLO Az. Boccea

I bovini di 6-12 mesi hanno un accrescimento e un ingrasso al pascolo con risorse diversificate senza necessità di 
integrazioni proteiche, energetiche, vitaminiche, minerali.

Incrementi ponderali giornalieri 0,8-1,2 kg.

La incidenza di patologie respiratorie è nulla, quella di patologie enteriche rarissima, le parassitosi si gestiscono con le 
rotazioni dei pascoli,  la fitoterapia e la omeopatia. 

Malattie virali e batteriche sono rarissime, la mortalità zero. Nessun utilizzo di antibiotici.



PASCOLO GIOVANE

ELEVATA FIBRA 
DIGERIBILE

ELEVATE PROTEINE
VITAMINE
SALI MINERALI



PROGETTO PIANO DI PASCOLAMENTO della prova di ingrasso e finissaggio al pascolo di 4 capi 
bovini: appezzamento di 8000 m2 suddiviso in 8 settori di 1.000 m2, con permanenza  
prevista di 3-4 giorni in ciascuno e turni di 28 giorni



SPERIMENTAZIONE  PRODUZIONE VITELLONE GRASS-FEED AZIENDA BOCCEA
in collaborazione col CREA

PIANO DI PASCOLAMENTO

TURNAZIONE AD ELEVATA FREQUENZA, la lunghezza del 
turno dipende dalla curva di crescita dell’erba, legata a 
piovosità e temperatura

�tempestive variazioni in base a mutamenti del clima o delle 
esigenze degli animali

�alla fine di ogni turno di pascolamento vengono effettuate 
operazioni di strigliatura del terreno e trinciatura delle 
essenze non pabulari



MATERIALI E METODI

� 4 capi aziendali del peso medio iniziale di 
510 kg, pesati ogni 28 giorni 

� ritirati dal pascolo 4 giorni prima della 
macellazione

VARIAZIONI AL PIANO DI 
PASCOLAMENTO E ALLA RAZIONE 
ALIMENTARE SONO STATE 
STABILITE AD OCCHIO

IN BASE ALLA ESPERIENZA DEI 
TECNICI E DEGLI OPERATORI

E APPLICATE TEMPESTIVAMENTE

� macellazione: peso della carcassa e 
valutazione SEUROP

�  campione di Longissimus Dorsi (10a

costa) analisi qualità fisica della carne: 
pH, perdita di liquidi per cottura 
(bagnomaria a 75ｰC per 45’ e 
raffreddamento in acqua corrente), 
durezza della carne cruda e cotta (Warner 
blatzler share su campioni di 1 cm) e 
colore (colorimetro minolta con 
illuminante D65) 



Prima di spostare gli animali tra i settori, sono 
stati prelevati campioni di erba da una superficie 
di 1 m2 ad un’altezza di 5 cm. L’erba è stata 
analizzata per Sostanza Secca, Proteine, Lipidi 
grezzi, Fibra grezza, Ceneri, ADF, ADL, NDF; è
stata inoltre usata per stimare il quantitativo di 
erba disponibile per gli animali.

PRELIEVO ERBA



VARIAZIONI DEL PIANO DI PASCOLAMENTO

In seguito alla scarsa piovosità (6.8 mm 
nel primo mese), alla fine del primo 
turno, i ricacci non erano 
sufficientemente sviluppati per un 
pascolamento adeguato, quindi si sono 
aggiunti 2 settori di 1000 m2 arrivando a 
10. 

Durante il secondo turno le temperature 
medie sono state leggermente più alte 
(15.5ｰC) consentendo un discreto ricaccio 
dell’erba anche con piovosità limitata 
(28.4 mm). Al momento del terzo turno 
si è verificata carenza di ricacci 
nell’appezzamento della prova, dovuta 
sia alle condizioni meteorologiche che al 
passaggio degli animali; quindi è stata 
individuata un’area che presentava una 
adeguata produzione foraggera (nella 
foto).





ALIMENTAZIONE ANIMALI

ERBA

MANGIME CONCENTRATO

0,5 kg/capo/d -->11 marzo - 12 aprile

2 kg/capo/d -->13 aprile - 3 giugno 

FIENO DI MEDICA DI II 
TAGLIO 

4 kg/capo/d -->13 aprile - 3 giugnoMANGIME CONCENTRATO AZIENDALE 

BIODINAMICO, seme schiacciato: 

orzo 60%, sorgo 30% e pisello proteico 10%



24 marzo, notare 
l'accrescimento 
delle masse 
muscolari rispetto 
al 12 marzo   



Massa verde disponibile (kg/giorno/animale*) per settore, temperatura media (ｰC) e 
precipitazioni medie (mm)
La massa verde dei ricacci dei settori nel secondo turno è stata maggiore passando da una 
media di 49+14,2 kg/giorno/animale a 64+16,3 kg/giorno/animale, nonostante la scarsa 
piovosità ( rese stimate: 25-30 Q/ha, considerando 10% spreco)



EFFICACIA DEL SISTEMA

Il sistema di allevamento si è dimostrato resiliente, riuscendo a mantenere l’alimentazione 
foraggera pur in periodo di siccità, grazie ad un’attenta osservazione delle condizioni di 
crescita sia degli animali che del cotico erboso.

L’adattamento rapido alle variazioni è fondamentale per  consentire al sistema efficienza e 
resilienza, che sono connesse alla sostenibilità.

CHE IMPEGNO RICHIEDE IL SISTEMA DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E DELLA 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE?

Le lavorazioni di strigliatura e trinciatura vengono effettuate due volte al mese, e sono della 
durata la prima di 15 minuti ad ettaro, la seconda di 20 minuti ad ettaro. Lo spostamento 
degli animali da un settore all'altro richiede 10 minuti ed è stato effettuato ogni 3-4 giorni.

Per 3 mesi: spostamento animali 5 ore/uomo, strigliature 1,5 ore ore/uomo, trinciature 2 
ore/uomo. Totale 8,5 ore, per un costo complessivo di 85 euro. 

Si può incrementare la sostenibilità dell’allevamento da carne tramite le 
produzioni grass-feed,  facendo esprimere al massimo al ruminante la sua 
massima potenzialità cellulosolitica



PERFORMANCE DI ALLEVAMENTO E MACELLAZIONE
Gli IMG medi sono risultati bassi e con un’alta variabilità ma la gestione integrata 
degli alimenti ha permesso che la resa media alla macellazione sia 
sovrapponibile a quanto trovato in allevamenti tradizionali, la valutazione della carcassa
è stata inferiore di conformazione ma uguale in adiposità (R3 vs U3)



Quantità di sostanza secca (Kg) disponibile al giorno per animale, rapporto 
foraggi/concentrati e incrementi medi giornalieri
Rapporto foraggi/concentrati confrontati con gli IMG evidenziano come la buona gestione del 
pascolamento possa renderlo un sistema efficiente
Dopo l’integrazione alimentare gli IMG registrati sono stati sovrapponibili a quanto registrato in 

esperimenti di alimentazione della razza Limousine



Confrontando i nostri valori con quanto riportato da Avilè et al. il WBS è
risultato nel range da lui rilevato (da 10,9 e 4,1 kg/cm2 da 1 a 21 giorni di 
frollatura), mentre noi abbiamo rilevato una Luminosità ed un un indice del 
rosso (a*) poco più bassi avendo una carne leggermente più scura



PIANO DI PASCOLAMENTO

� Il pascolo è un SISTEMA INTEGRATO EVOLUTIVO, con variabili 
imprevedibili(clima)

� Se si vuole giungere a un equilibrio del sistema, che implica minori 
necessità di input, è necessario un modello organizzativo efficiente

� Il modello da perseguire è quello in cui si preservano e si incrementano 
la salute del suolo, del cotico erboso, degli animali

� Individuare ed esaltare complementarietà e sinergie

� La condivisione di uno spazio da parte di elementi diversi prevede la 
individuazione di regole

� Sistema dinamico → REGOLE FLESSIBILI, rimodulate tramite 
osservazione e integrazione delle “emergenze”

� Il modello organizzativo può abilitare delle funzionalità



APPROCCIO SISTEMICO

� Lo studio della teoria dei sistemi complessi ci aiuta a sviluppare un 
metodo di lavoro basato sulla visione di insieme, sulla non-totale 
conoscibilità  del sistema, sulla valutazione di relazioni non-lineari

� Focalizzare i processi e le relazioni

� Fare rete, saper comunicare, saper decidere insieme

� Progetto che si co-evolve

Allevatore e consulente devono avere le competenze per valutare ad
occhio, rapidamente, il cotico erboso, e il Body Condition Score degli
animali al fine di poter mettere in atto in modo rapido le misure
gestionali necessarie



PASCOLO DINAMICO CON TURNAZIONI A ELEVATA FREQUENZA

Individuare l'appezzamento nel quale è possibile far pascolare gli animali
in un certo periodo dell'anno, preparandosi a variazioni in base alla
disponibilità delle risorse foraggere

PIANO DI ROTAZIONE suddividendo l’appezzamento in settori

Più piccoli sono i settori e minore è la durata di utilizzo di ciascuno,
maggiore può essere il carico animale

SI individua la corretta estensione e periodo di utilizzo, tramite
valutazione ad occhio del valore nutritivo del cotico erboso e previsione,
in base alla stagione e al clima, del periodo di ricresita dell'erba

In questo modo si utilizzano i ricacci in più turni, ottenendo una alta resa
in biomassa vegetale



Istituto per la 
BioEconomia

Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Firenze

F.Vaccari, S.Baronti, A. Maienza, F.Ungaro.

MODELLO SPERIMENTALE

CONFRONTO TRA:
-Pascolo continuo

- Pascolo compattato
- Pascolo a rotazione

Il terzo di 1 ha diviso in 5 settori (2000 
m2) dove 12 animali venivano lasciati

liberi di pascolare e mossi ogni
settimana da un settore all’altro

(Pascolo Turnato) 

PASCOLO CONTINUO

COMPATTATO

Az.Agrilife- COMANO TERME- Asine da latte 

Pascolo da Marzo a Ottobre



NEI 3 ANNI DI INVERSION SONO STATI MISURATI:

• SCAMBIO GASSOSO DEL SUOLO - MEDIA DI 4 VOLTE ANNO
• infiltrometria

• parametri fisici e chimici del suolo
• qualita biologica del suolo (QBS)

• PRODUZIONE DEL PASCOLO



COSA ABBIAMO OSSERVATO

LA PRODUZIONE DEL PASCOLO E’ MAGGIORE (250%) NEL PASCOLO TURNATO = 206  (g SS m-2-)-20 Q/ha 
RISPETTO AL  PASCOLO CONTINUO=  60 (g SS m-2)

IL PASCOLO TURNATO EMETTE MENO GHG vs PASCOLO CONTINUO PARI A 7 VOLTE PER KG DI SS PRODOTTA



PRODUZIONE PASCOLO COTICO UF/ha

BASSA 10 q.li/ha SPIGATURA/
PREFIORITURA
0,7 UF/Kg ss

500

MEDIA 20 q.li ss/ha MATURAZIONE/
FIORITURA
0,5 UF/Kg ss

1400

ALTA 50 q.liss/ha LEVATA
0,9 UF/Kg ss

4500

Gusmeroli et al. (2005) montagna: 1170/UFL/ha
Parrini et al.(2015) collina e pianura: 2167 UFL/ha 

PRODUZIONI MEDIE PER ANNO DEI PASCOLI ITALIANI
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