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il Pascolo - Sommario

Premessa

La Pianura Padana, con la sua ampia

Lo scopo di questo documento è presentare la tecnica del pascolo nell’ambito dell’allevamento biologivorremmo che aiutasse a fare un poco di chiarezza

-

allevatori della Lombardia in particolare a quelli che
bili come gli allevatori della pianura

un territorio omogeneo dal punto di vista della struttura dei terreni

entrare in relazione con l’habitat di cui fanno parte
Per un animale potersi far guidare liberamente dai
-

la sua indole
Come si vedrà il lavoro riguarda il bovino in genera-

Po o l’Adda Una ricca diversità di terreni che si
quindi anche alla presenza di animali al pascolo
possa essere da guida per chi vorrà avvicinarsi a
questa tecnica di allevamento Cercheremo di porre
le basi conoscitive sul pascolo e le tecniche di pascolamento in modo che ogni allevatore che si voglia

considerando le condizioni climatiche ed ambientali
del momento Le variabili che si possono introdurre
sono molte e obbligano l’allevatore a documentarsi e
re quanto appreso

Manze al pascolo in pianura

di lavoro in aziende che utilizzano il pascolo con i
loro animali ci sentiamo di incentivare questa prati-

benessere animale Il bovino in quanto ruminante

etologiche più importanti che contraddistingue la
specie Per una vacca poter accedere ad un pascolo

per la salute e la prevenzione delle patologie; non
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Bovina da latte in alpeggio (foto di Francesco Saverio Valentino)
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Alcuni riferimenti normativi
Reg CE 834/2007
Considerando:
(14) La produzione animale è una componente essenziale dell’organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.
(15) Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, la produzione
animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi
di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall’agricoltura biologica coltivati
nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine.
(16) Poiché l’allevamento biologico è un’attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all’aria aperta o a pascoli.
(17) L’allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi
sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro
capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura
dovrebbero garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.

Articolo 5
Principi specifici applicabili all’agricoltura
Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, l’agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:
l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;

Articolo 14
Norme di produzione animale
1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:
b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per
motivi di tutela della salute umana e animale;
iv) il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
d) riguardo all’alimentazione:
i) principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall’azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche
della stessa regione;
iii) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
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Reg CE 889/2008
Considerando:
(11) Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano
accedere a spazi all’aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un
programma di rotazione adeguato.
(14) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell’agricoltura
biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per
poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

Articolo 14
Accesso agli spazi all’aperto
1. Gli spazi all’aperto possono essere parzialmente coperti.
2. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto nei mesi invernali.

Articolo 20
Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali
2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di
pascoli nei vari periodi dell’anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori
deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione.

Allegato III
Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie
specie e categorie di animali di cui all’articolo 10, paragrafo 4
Superfici coperte
(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte
(spazi liberi, esclusi i pascoli)

Peso vivo minimo
(kg)

(m2 /capo)

(m2 /capo)

fino a 100

1,5

1,1

fino a 200

2,5

1,9

fino a 350

4,0

3

oltre 350

5
con un minimo di 1 m2 /100 kg

3,7
con un minimo di 0,75 m2 /100 kg

Vacche da latte

6

4,5

Tori da riproduzione

10

30

Bovini ed equini
da riproduzione e da ingrasso
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modalità di applicazione del precedente regolamenvamento “è considerato una componente essenziale
in quanto fornisce la materia organica e gli elementi
alla fertilità del suolo e allo sviluppo di un agricoltu-

no sostanza organica pronta a nutrire i microrganismi che stimolano la crescita della vegetazione
zione dell’allevamento animale è determinante ai

-

sformazione di tessuti vegetali in produzioni ani-

zienda biologica il benessere animale deve essere

materiale residuo del metabolismo animale risulta

animali; a questo scopo il legame tra allevamento e
suolo si esprime anche con “l’accesso a spazi all’aria
aperta o pascoli” Quest’ultimo punto viene ripreso
più volte nei regolamenti facendo del “permanente
gico Il pascolo non viene interpretato come mera
allevamento devono basarsi in massima parte sul

del foraggio dopo che l’organismo animale ha estratrito di composti ricchi di energia metabolizzabile
organici (cellulo-lignico-proteici) ed inorganici (cesui processi di ricostruzione della fertilità del suolo ”

parte integrante dell’alimentazione animale e pro-

sentano” o “sempreché le condizioni atmosferiche
li”

un anello di congiunzione virtuoso tra il soddisfacito della fertilità del suolo Si delinea un’agricoltura

nutrienti che parte dal pascolo (o dalla produzione
-

Vacche con vitelli in zona montana

8

il Pascolo - Alcuni riferimenti normativi

Che cos’è il pascolo?
Il pascolo è una distesa erbosa in cui pasturano (si
alimentano) gli animali (Zingarelli 2014)
-

animali non hanno a disposizione erba di cui alimentarsi
-

re raggiunta con delle tecniche di misura del pascolo

Pascolo e benessere animale

di pascolamento e con la numerosità della mandria
per contenere l’altezza dell’erba
La gestione del pascolo include anche l’utilizzo della

al pascolo presentano minore incidenza di zoppie e
-

quello di mantenere le piante erbacee in fase vegetatimizza la presenza dei nutrienti e minimizza la pos-

una riduzione delle interazioni aggressive e un aumento del tempo utilizzato per il riposo Sono note
-

stagione di pascolo

da parte dell’allevatore con il rischio di una riduzione eccessiva del BCS negli animali ad elevata produttività (es BLAP)
Secondo Margerison (2011) il pascolo è uno dei fo-

Pascolamento in paddock (recinti di pascolo)
zienda è divisa in piccoli paddock secondo la dimento controllo della qualità del pascolo ma di contro
Set stocking
di animali che pascolano in una determinata area
Pascolamento continuo
mente utilizzato e la densità di animali è variata in
accordo con la disponibilità di vegetazione
Pascolo zero

-

stalla
Pascolo a strisce (strip grazing)
dove la disponibilità è molto elevata e dove è necessario limitare l’accesso agli animali ad un’area più

utilizzata per controllare la crescita delle piante duessere utilizzato durante i periodi di limitata crescita
come l’estate o l’inverno

Ultimi giorni di pascolo a fine autunno
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L’origine
pascolando Dai reperti fossili le piante erbacee sono
comparse nel tardo Cretaceo (circa tra i 100 e i 66
milioni di anni fa) e sono diventate dominanti nel

presumibilmente a causa di cambiamenti climatici
globali (Toljacic et al 2018); l’ambiente più arido interia (steppa o savana a seconda della posizione) I
-

nord America Tra i 18 e 23 milioni di anni fa sono
comparse altre famiglie di ruminanti che probabilmente mangiavano sia le foglie degli arbusti e degli

cludere sempre di più erba nella dieta

-

Bovini da carne al pascolo in Pianura Padana

di vista del comportamento alimentare si possono

misti e più del 75% nei pascolatori Le specie di rutemente brucatori e misti I pascolatori esclusivi
sono comparsi per ultimi dal punto di vista evolutiguata alla masticazione di erba ricca di silicio
La famiglia dei Bovidae è rappresentata da 140 specie e annovera 8 delle 9 specie che da 10 000 anni
al 2010)
In milioni di anni i ruminanti pascolatori hanno conquistato le grandi praterie e hanno partecipato allo
sviluppo di un modello di ecosistema formidabile

Le praterie sono grandi pianure erbose composte

Bovini al pascolo in Austria

bero spostati alla ricerca di vegetazione fresca I pre-

ruminanti determinando un rinnovamento dei branchi eliminando gli animali più deboli e quelli che ri-

-
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sta ancora producendo grazie alla terra fertile pronostro interesse

Come funziona il pascolo
-

in stalla La durata del periodo di pascolo è collegata
alla disponibilità di erba e varia a seconda della credall’altitudine In alcune zone questo periodo viene
mente gli animali hanno a disposizione 5/6 mesi di
pascolo
-

-

particolare le erbacee perenni hanno uno schema di

sui ricacci (nella stagione fredda) o su erba secca in

-

di ricrescere più forti di prima incrementando contemporaneamente la fertilità del suolo (Mancini 2018

riabili sono talmente tante che probabilmente ogni
-

Estate in alpeggio

vasti appezzamenti non recintati dove possono pa-

del pascolo per almeno tre mesi all’anno Nel centro
usa spesso per le vacche da carne (linea vacca vitelmente recintati dove gli animali vengono liberati per
-
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Bovini da carne in Appennino
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zione) e mangiare le piante che preferiscono (selezionando) Questo porterà ad una perdita di pascolo
tre le essenze erbacee preferite verranno visitate e
mangiate frequentemente portando all’esaurimento
delle loro riserve e alla loro conseguente scomparsa;
al contrario le essenze sgradite saranno libere di crescere e andare a seme propagandosi indisturbate Di
conseguenza in qualche anno avremo la scomparsa
delle piante gradite e la preponderanza di quelle
sgradite con un notevole peggioramento del pasco-

Un pascolo estivo in Sardegna

tempo nello stesso pascolo o ci tornano troppo presto (prima che la vegetazione sia riuscita a crescere
abbastanza per ripristinare le riserve) si parla di sovrapascolo; di conseguenza i sintomi sono la rarefazione della vegetazione con visibili fallanze e la pre-

che sono poco o per nulla gradite ai bovini
Per risolvere questi problemi dobbiamo riprendere
Vacca con vitello al pascolo in Sardegna

estate

-

assistito ad un progressivo e rapido incremento della conversione a metodo biologico di allevamenti
convenzionali Questi allevamenti sono principalsono facilmente raggiungere i 100 capi in mungitura
mento In questi modelli si possono individuare varie problematiche che diventano più o meno gravi e

recupero che deve essere lasciato alla vegetazione
dopo il pascolamento; se i bovini hanno a disposiavranno modo di esplorarla (calpestando la vegeta-
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nuovo pascolo prima che le piante abbiano modo di
riprendersi e germogliare di nuovo
di gestione dell’allevamento con l’utilizzo del pascoprogrammi di formazione e accompagnamento per
vory TED conference) Un altro scienziato che da
todo di pascolamento è il Professor Pinheiro Machadi cui stiamo parlando Nei paesi anglosassoni il paesempio è il lavoro dedicato al “pascolo a rotazione”
o rotazionale dell’Università del Wisconsin (Under-
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In un pascolo vitale le feci scompaiono in pochi giorni
Artemisia: notare come l’erba intorno sia ben pascolata e
lei cresca indisturbata

ti modi per chiamare il pascolo intensivo a rotaziotrollato e pascolo ad alta intensità e breve frequenza
-

stema di pascolo intensivo a rotazione ”
La modalità di pascolo che stiamo suggerendo ha la
sua chiave di volta in quello che Allan Savory ha co“il massimo carico animale per il minor tempo posscolata da una moltitudine di animali in movimento
(o in migrazione o perché inseguiti dai predatori) nel
-

Le piante indesiderate nel pascolo si diffondono
facilmente

è necessario far pascolare un numero elevato di ani-

appetibile (erbe giovani) e allo stesso tempo stimolare la competizione dato che verrà reso disponibile a
molti animali contemporaneamente; in questo modo
gli animali saranno impegnati a mangiare e non
avranno il tempo per selezionare Durante il pascoLa vegetazione di un pascolo spontaneo, notare la
diversità vegetale

sparpagliandole e schiacciandole con gli zoccoli
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Organizzare un pascolo
Prima di aprire i cancelli e liberare l’intera mandria
-

Consistenza della mandria
Il primo dato da considerare è la tipologia e la numerosità dei gruppi di animali che si intende mandare
al pascolo Cautamente possiamo pensare di fare
gruppi molto numerosi possiamo dividerli in base
Divisi in base alle necessità nutrizionali possiamo
farli anche pascolare sullo stesso paddock in mo-

le essenze migliori per poi lasciare spazio alle manze

Nei regolamenti della produzione biologica si ricorscelta della razza (o la linea genetica degli animali)
da allevare prima di intraprendere il percorso di cer-

Frisona al pascolo

devono basarsi in massima parte sul pascolo”
Se si parte da una mandria già esistente selezionata
cendo progressivamente una nuova razza oppure
dice di selezione BIOGENI (Canavesi et al 2019)

pica posta nelle condizioni di allevamento secondo
Secondo Undersander (2002 pag 20) le bovine con
mentazione alimentare per soddisfare le loro necesessere formulato in base alla composizione del pascolo Un pascolo di leguminose di elevata qualità
Al pascolo su terrazzamenti
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Un altro parametro molto importante di cui tenere
conto sono i cambiamenti stagionali del pascolo Lo

all’inizio della primavera avremo una bassa sostanzioni potremmo avere un nuovo ciclo di crescita di
dalla modalità di pascolo e dalla possibilità di irrigare regolarmente (o dalla piovosità) Una modalità di
pascolo intensa che porti gli animali a rasare l’erba

Di ritorno dal pascolo per la mungitura

saranno minimi Il mangime complementare dovrà
tener conto anche del possibile cambiamento stagionale e in generale andare a correggere le possibili
vello di proteina nella stagione estiva e integrando

te integrazione di alimenti concentrati

-

ducendo i costi e non aumentando la produzione
alimentarli con un’alta percentuale di foraggi (pamenti aziendali limitando la necessità di input esterni
Il legame uomo-animale

a soddisfare la richiesta di energia e di carboidrati
mangime di integrazione ad un pascolo di legumi-

bovini da carne che pascolano per mesi in monta-

gno anche di una buona integrazione proteica (ne
contiene al massimo il 18-22%ss)

-
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Erba fresca in greppia

Gli animali al pascolo devono avere la possibilità di ripararsi dal sole

Notare la varietà delle erbe presenti

Un gruppo di alberi sono un adeguato riparo per tutta la mandria

ra ruminale al nuovo alimento in modo graduale per

nare con tranquillità e della temperatura esterna
Molti bovini in estate evitano di pascolare in pieno
giorno a causa delle alte temperature e spostano par-

al pascolo dopo il pasto (controllando che l’erba sia
sto periodo di transizione Naturalmente lo stesso
metodo di transizione alimentare deve essere appli-

giorno divise in vari momenti in base alla vicinanza
-
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nedictis et al 2015) e altro prima dell’alba (Kyriazakis I and Tolkamp B 2011)
minerali
gliabile lasciare sempre a disposizione un blocco di
li; in alcune zone ci potrebbero essere carenze di minerali nei suoli dei pascoli Alcuni tecnici consiglia-
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minerali separatamente in modo che possano liberamente scegliere di cosa nutrirsi (Gras 2018)
L’acqua è l’alimento più economico e quantitativabile e di buona qualità (se necessario fare delle analisi anche più volte all’anno) Secondo Undersander
dagli 80 ai 120 litri di acqua al giorno; questo dato
sono variare molto le loro necessità in base al clima e

nerne tra il 70 e il 90%

Abbeveratoio
troppo pesante
per essere
spostato e pulito
adeguatamente

-

essere uno tra i primi elementi da curare nell’organizzazione del pascolo (Pisseri 2018)
di abbeverata che deve essere al massimo 250 metri
dal punto di pascolo più lontano Gli animali tendono a non pascolare lontano dalla fonte d’acqua e geUna piccola
sorgente:
attenzione a
parassiti e batteri

a camminare oltre i 400 metri lontano dall’abbeverasuolo Si sconsiglia l’utilizzo di sorgenti o fonti naturali
di acqua, per limitare le parassitosi e l’inquinamento
dell’acqua, in questi casi è meglio portarla in un abbeveratoio (Undersander 2002)
base alla dimensione della mandria Se gli animali
berranno più raramente e avranno quindi bisogno di

contengano il necessario per l’intera mandria Se

Abbeveratoio
leggero a rapido
riempimento

Questo abbeveratoio è dell’altezza adeguata e può essere
utilizzato da più animali contemporaneamente.

Abbeveratoio di
facile pulizia e
trasporto
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l’acqua è disponibile vicino al luogo di pascolamen-

Numero e dimensione
dei paddock

per portare un terreno di pascolo alla sua massima

“Qualsiasi numero di paddock per il pascolo è me-

animali possiamo intervenire in vari altri modi per

stesso terreno” (Undersander 2002) È questo il pri-

rina di roccia e composti minerali per colmare carencoltivare con cura i pascoli

arrivarci con calma
essa anche la capacità di gestire una maggior numero di paddock
ta in giorni del maggior periodo di riposo necessari
alla vegetazione per i giorni di permanenza nel padtazione avrà bisogno di 60 giorni per arrivare al giuRiposo) e gli animali rimangono in un paddock per
di paddock di cui avremo bisogno
Una vasta area a disposizione non è sempre sinonimo di pascolo
ottimale (foto di Francesco Saverio Valentino)

Preparazione dei pascoli
La quantità di sostanza secca e nutrienti disponibili
in un pascolo possono variare in base alla tipologia
gare e alla presenza e biodiversità delle erbacee
base alle necessità dei nostri animali

nerale l’agricoltura biologica e in particolare la scelta
dell’utilizzo del pascolo come alimento principale
più economica e funzionale per la nostra azienda Il

Manze in attesa dell’apertura del nuovo pascolo, notare come l’erba
sotto di loro sia uniformemente pascolata.
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In un allevamento di pianura inserire il pascolo rici sono nei dintorni esperienze con cui confrontarci
I problemi maggiori spesso sono rappresentati dai
fabbisogni alimentari degli animali e dal loro elevaaziende e dalla disponibilità nell’utilizzare i terreni
Per inserire il pascolo nell’allevamento si deve penfarlo ci sono tre percorsi che dobbiamo intraprendemale sia geneticamente predisposto a ricavare parte
vocata oppure una linea genetica appositamente sefrisona (Canavesi 2019)

scolo abbondante e complementare agli alimenti che
gli animali troveranno in stalla (e viceversa); non è
mensioni delle mandrie di pianura e le disponibilità

Strip grazing: gli animali consumano tutta l’erba fin sotto al filo elettrico,
è il momento di spostarlo in avanti

avrà bisogno di 750-1000 metri quadri per pascolare
per 3-4 giorni
biamo già avuto modo di scrivere conviene “prendere la mano” con le categorie meno delicate come le

integrare la razione giornaliera con una quota di pascolo che apporti alcuni chilogrammi di sostanza
secca alla razione quotidiana Fermo restando l’idea
che un pascolo perenne è sicuramente più economico e sostenibile di uno annuale (ricordiamo che molto probabilmente un pascolo perenne formerà negli
anni un cotico e un apparato radicale molto robusto
che sopporterà meglio l’ingresso degli animali e produrrà biomassa in modo più duraturo e continuo

-

arriva dove si vuole

librio tra qualità (proteine ed energia) e quantità di
biomassa Con uno schema di pascolamento intensi-

non selezionino le essenze vegetali e le calpestino il
gno di circa 5 metri quadri per animale al giorno per
procurarci 2-3 kg di sostanza secca (tanto per cominciare a prendere la mano); un gruppo di 50 animali
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Manze al pascolo in Pianura Padana (foto di Francesco Saverio Valentino)
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Fluttuazioni stagionali
della produzione

ferenti essenze erbacee con tempi di maturazione
-

Il periodo più complicato dal punto di vista organizpascolo pronto nello stesso tempo Diverse sono le
zione del numero di paddock utilizzati per gli anii turni successivi quando il caldo rallenterà i tempi
-

possibilità è quella di creare delle miscele di essenze
che mantengano nelle stagioni una certa uniformità

Quando la siccità o le temperature troppo calde o
troppo fredde rallentano o bloccano la crescita del
ne (in questo modo continueranno a concimare i
campi e ad aumentarne la fertilità)

Misurare la biomassa
presente nel nostro pascolo
Come abbiamo visto la quantità di sostanza secca e di
nutrienti presenti in un paddock varierà molto a seconda della situazione climatica e stagionale Il modo
più semplice per stimare la quantità di biomassa che
possiamo fornire ai nostri animali è quello di costruire una cornice (ad esempio un quadrato di 50 x50 cm)
e posarla casualmente nel nostro pascolo A questo
punto basterà tagliare alla base l’erba all’interno della
-

Bovini da carne in estate, il terreno è coperto di
vegetazione secca e concimato dalla presenza degli
animali.

Pascolo annuale
appena spuntato

In questo modo
abbiamo una
indicazione della
produzione

Bovine da latte in autunno, si sacrifica un pezzo di terra
per lasciare comunque gli animali all’aperto.
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quanto il pascolo potrà fornire in quel momento ai
sizione in nutrienti I dati del pascolo andranno incrociati con il numero dei nostri animali e i loro fabbisodere se alimentare i nostri animali parzialmente o interamente al pascolo

Gestione del terreno
dopo il pascolo
Una volta concluso il periodo di pascolamento gli
animali verranno spostati nel paddock successivo e
si potrà gestire quello appena pascolato In base alla
situazione potremo tagliare le erbe rimaste in piedi

che richiamerà i carboidrati di riserva dalla radice
utili per ricacciare (Mancini 2018 pag 94); inoltre si
senze del pascolo Secondo alcuni tecnici (Gras 2018)

dei germogli basali e determinando un aumento del-

-

spargere le feci degli animali-se non lo hanno già fat-

della pianta In questo modo la luce solare potrà rag-

del terreno e l’intenso lavoro degli zoccoli risveglia i
semi dormienti di maggior interesse foraggero con
aumento della biodiversità e della qualità del pascolo

Un pascolo perfettamente rasato
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Quando tornare sullo stesso
pascolo
Come abbiamo già avuto modo di vedere il sovrapa-

ricrescita delle piante già pascolate ne esauriscono le
do gli animali tornano troppo presto sullo stesso papero delle riserve energetiche radicali Per gestire al
meglio il pascolo dovremo sviluppare occhio e sensibilità nel capire quando le piante sono pronte ad
sin (1957) avverte che nelle migliori condizioni una
pianta pascolata germoglierà di nuovo dopo tre
-

dei germogli verrà di volta in volta rallentata o velocizzata
quale gli animali vengono mandati in un paddock
dove le erbacee hanno superato il momento di presce così per andare in parte in senescenza; l’erba in
ranno più tempo per mangiare e avremo maggiori
perdite per calpestamento; con un erba più alta di
25-30 cm i bovini non riescono a ingoiare il boccone
erba sarà meno nutriente e dopo il taglio avrà meno
pascolata seccherebbe in piedi bloccando la ricrescicui non riuscissimo a star dietro alla crescita del pa-

scita delle piante

-

Recinzioni
tuata una volta decisa l’estensione del nostro terreno
da dedicare al pascolamento e il numero di paddock

Il sovrapascolo non determina solamente la scomparsa
della vegetazione più appetibile, nelle zone declivi può
determinare erosione e smottamenti

La presenza continua degli animali modifica il paesaggio
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Vacche in lattazione con una semplice recinzione elettrica mobile con
un solo filo
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da organizzare L’ideale sarebbe recintare il perime-

Ricoveri

interna potrà essere suddivisa da una semplice realle condizioni del pascolo e al numero dei nostri
animali A seconda della nostra situazione aziendale
ecc…) possiamo organizzare paddock dalle forme
regolari o irregolari; altresì possiamo utilizzare la
tecnica chiamata strip grazing (pascolo a striscia)
ste ultime due possono essere spostate a piacere
(anche più volte al giorno) per cui possiamo ampliare o ridurre lo spazio di pascolo a seconda delle necessità degli animali e delle condizioni della vegeta-

ranno volentieri

Reg CE 889/2008
Articolo 10
Norme applicabili alle condizioni di ricovero
degli animali
2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione
nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all’aperto.

La prima cosa che viene in mente leggendo questo
comma è che il legislatore si vuole assicurare che gli
animali non vengano lasciati senza riparo dalle inta Europa Il bovino è un animale che teme più il

che conservarlo
Nel centro sud Italia è comune che razze rustiche vinalmente si ricoverino nelle stalle Dal punto di vista
del pascolamento quello che ci interessa è che gli
-

Una recinzione fissa, una volta esaurito il pascolo si
attende l’apertura del cancello

Finalmente nel nuovo paddock si ricomincia a pascolare
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Al riparo dal sole si rinnovano i legami sociali
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ore più calde; in alternativa possiamo mandarli al
pascolo solo nelle ore più fresche

Le deiezioni
Le deiezioni in agricoltura sono oramai considerate

una risorsa per incrementare la fertilità del suolo

Eccesso di proteine e concentrati nella dieta, notare il
colore e la consistenza

grado di risolvere almeno buona parte della problematica economica
Gli animali defecano e urinano in campo spargendo

agroecologico” di pulizia
-

deposte e cominciano a seppellirne piccole porzioni
-

Feci della giusta consistenza

fredde
Le feci rappresentano il punto di partenza della caterali e microrganismi incrementando la fertilità del
suolo
-

Feci piuttosto fibrose, al centro uno scarabeo immerso nel
suo lavoro
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cro organismi essenziali per incrementare la fertilità
dei nostri terreni
Le feci ci dicono molto della salute degli animali e di
sono essere dovute ad un eccesso di proteine nella
dicarne una carenza
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Erba d’estate e fieno d’inverno

Reg CE 889/2008
Articolo 20
Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali
degli animali
2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della
disponibilità di pascoli nei vari periodi dell’anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la
razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o
insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione.

Parassiti
Un abbondante quantità di foraggi nella dieta (la

parato digerente e maggiore sarà il tempo impiegaIl comma sopra esposto si potrebbe riassumere come

La presenza dei parassiti è normale nei nostri anima-

presenti per grammo di feci
Un pascolo mal gestito è una possibile fonte di infe-

A seconda della nostra situazione potremo utilizza-

dopo pascolo ridurremo notevolmente il livello di
larve vitali nel suolo
In linea di principio è sensato sverminare gli anima-

pascolo

al pascolo ad inizio stagione o un particolare cambio
-

lavoro

gli animali sono in equilibrio con i parassiti L’uso
somministrati a ragion veduta e mirati alle specie
-

molto importante

posito i parametri più utili sui quali puntare sono le

-

proteico

-
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Conclusioni
Negli ultimi anni in Italia l’interesse per il pascolo è

richiesta dei consumatori che associano il pascolo ad
un livello superiore di benessere animale e ad una
-

Dal dopo guerra ad oggi lo sviluppo di un modello
di agricoltura industriale ha allontanato sempre più
anni di evoluzione ed il loro sistema digerente è uno
mentare la fertilità del suolo e produrre proteine Il
logica riconosce e porta avanti questo punto di vista
Vitello lattante, nonostante l’età l’istinto lo guida al pascolo

Una mandria in movimento è sempre uno spettacolo
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