
Introduzione alle 
Tecniche di gestione dei 

pascoli



LE RISORSE FORAGGERE
pascolo naturale (grassland): superfice non seminata,
-specie erbacee graminacee spontanee 
-specie arboree e arbustive non più del 10% dell’area
-utilizzo, pascolamento, Utilizzo diretto da parte degli animali 
-aree scomode e difficilmente meccanizzabili (scheletro, clima, rocce 

affioranti, limitata profondità del terreno, pendenze)

prato-pascolo: superfice sottoposta a cure colturali
- specie erbacee generalmente polifiti durata 5-7 anni, 
- utilizzo, pascolamento, foraggi conservati, cut and carry

prati: superfice sottoposta a cure colturali
- specie erbacee spesso monofiti, durata 2-4 anni(es. medica)
- utilizzo solo con sfalcio

erbai: superfice sottoposta a cure colturali 
- specie erbacee monofiti o polifiti, durata inferiore  all’anno
- utilizzo solo con sfalcio
- aree più fertili elevati costi colturali



ORIGINE DEI PASCOLI

1. PRIMARI: presenti sopra il limite della vegetazione 
arborea

2. SECONDARI: presenti sotto il limite della vegetazione 
arborea, 

3. ARTIFICIALI O AVVICENDATI:
seminati

1

2
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ORGANIZZAZIONE ALIMENTARE 
DELL‘ALLEVAMENTO 

• Allevamento senza terra

• Allevamento con prevalente utilizzo di foraggi 
conservati

• Allevamento con prevalente utilizzo di pascolo
Senza centro aziendale (Transumanza orizzontale e 
verticale)

– Rari i ricoveri attrezzati
Appoderato

– organizzazione dei prati
– quasi sempre presenti i ricoveri



Allevamento con Prevalente Utilizzo 
del Pascolo

VANTAGGI 1/2
- Qualità dei prodotti ottenuti 

(tipizzazione territoriale)

- Difesa del suolo 
- Valorizzazione del paesaggio

Scarso 
investimento 
di capitali e 
riduzione dei 
costi di 
alimentazione



VANTAGGI 2/2
• Utilizzazione di superfici altrimenti non utilizzabili (comprese le 

macchie, boschi e superfici erbacee sottochioma)

--successione sul cotico erboso di 
specie animali con

* diverso comportamento etologico(es. 
successione Bovino da latte, pecora da carne, 
avicolo) 

• diverse esigenze nutrizionali (leader 
followers)



Apporto del sistema pastorale nella produzione 
mondiale di proteine di origine animale



The long shadow of animal production: 
nutritional competition



- Problemi sanitari (malattie infettive e 
parassitarie)

• Livelli produttivi condizionati 
dalle condizioni climatiche

SVANTAGGI
• Limitato carico animale/ha

- Problematico reperimento 
della manodopera



PASCOLO: diffusione in Italia

3.57% della superficie, circa 3.6 milioni ha zone alpine 
ed appenniniche 

Zone 
marginali

Pendenze eccessive

Clima inadatto

Affioramento di 
rocce e pietre

Risorse economiche 
carenti

Superficialità della 
falda

Nelle aree mediterranee 
sarebbe possibile 
utilizzare il pascolo tutto 
l’anno mediante

 catene foraggere 
(integrazione con 
foraggi conservati) 

 irrigazione 
 transumanza

verticale o orizzontale



Tipologie di pascolo

Pascolo alpino -
Malghe

Pascolo appennino 
centrale

Pascolo appennino 
meridionale e
insulare

Periodo estivo,
per due-quattro mesi a 
seconda
della quota

Dalla primavera
all’autunno, per 
cinque-sei mesi a
seconda della quota.

In primavera e in
autunno, per una 
durata da tre a
sei mesi a seconda 
della quota

Pascolo saltuario

– stoppie

– seminativi abbandonati

– maggesi inerbiti

– colture a diversa destinazione 



Il Pascolo come alimento zootecnico 

Vantaggi 
Foraggio verde vs foraggio conservato 

Maggiore concentrazione - energetica 
- proteica 
- vitaminica

Limiti
Estrema variabilità delle produzione e delle 
caratteristiche qualitative del pascolo



Clima

Animale ERBA

Suolo

Uomo

..caratterizzato da estrema variabilità in funzione di diversi 
fattori

PASCOLO: Variabilità
Il pascolo rappresenta l’interazione tra due sistemi dinamici…

Nella gestione dei pascoli bisogna considerare tutte le 
principali caratteristiche che ne condizionano la 
caratteristiche e la variabilità: SUOLO CLIMA COPERTURA 
ERBACEA



PASCOLO: Variabilità

Suolo

% di superficie utile

struttura fisica 
(presenza di scheletro)

composizione chimica 
(pH, disponibilità di nutrienti)



Clima

Temperatura e piovosità

Altimetria e latitudine

Deficit idrico

PASCOLO: Variabilità



Perth (Australia); Tamatave (Madagascar); Arequipa (Perù) Belem (brasile)

Minimo e Massimo vegetazionale 



PASCOLO: 
Produzione di biomassa in funzione della 

quota



PASCOLO: 
Produzione di biomassa in funzione della 

quota e della stagione



PASCOLO: Variabilità

Erba

Numero specie presenti
Caratteristiche ambientali

Gestione antropica

Caratteristiche nutritive ed 
appetibilità

Pabularità Capacità di una specie di 
essere usata dagli animali al pascolo
Variabile in funzione di 

- Specie animale

- Epoca di pascolamento (loietto)

Presenza di essenze dannose

Velenose ( Veratro)

Spinescenti (es: i cardi)

Strutture taglienti e dure che le 
difendono dal morso (es: Deschampsia
e Nardo), 

Sottraggono spazio vitale ad altre 
specie più appetite (es: arbusti, 
Rumex, ortiche)



sottocarico
sovracarico

La presenza delle infestanti 
è essenzialmente legata a 
una gestione “sbilanciata” 
dei pascoli:

DeschampsiaRanuncolo 



EFFETTI DEGLI ANIMALI SUL 
PASCOLO

Prelievo

RestituzioneCalpestio

Animale ERBA



Prelievo
EQUILIBRATO: 
Effetti positivi
Rimozione tessuti
senescenti

Aumento fotosintesi

Favorisce le specie 
eliofile (leguminose)

Favorisce le specie di 
piccola taglia

Le piante assumono
portamento prostato e 
antierosivo

ECCESSIVO: Effetti 
negativi
• Depauperamento 

delle riserve della 
pianta

• Diradamento del 
cotico erboso e 
aumento dell’erosione

• Diffusione di specie 
poco appetite

• Scomparsa di specie 
vegetali (specie quelle 
annuali)

SCARSO
Effetti negativi

Diffusione di erbe 
alte poco appetite
Diffusione di arbusti 
con riduzione della 
superficie pascolabile
Aumento dei tessuti 
maturi
Sviluppo di foresta 
degradata 



Calpestio

Limitati effetti
positivi
Interramento dei
semi 
Danneggiamento di 
piante indesiderate

Rilevanti effetti negativi

- Danni agli apparati 
radicali e fogliari

- Innesco fenomeni di 
erosione e lisciviazione 
suoli

- Compattamento del 
suolo (bovini 1,2-3 kgcm2; 
ovini 0,8-1 kgcm2)

- Comparsa di specie 
infestanti stolonifere, con 
portamento a rosetta o 
rizomatose

Interventi per 
ridurre i danni da 
calpestio
• Dimensionamento 
corretto del carico

• Evitare 
raggruppamento 
animali con terreni 
ad elevata umidità 
(bassa portanza)

700 kg



Restituzione
Effetti positivi

Riciclo dei nutrienti

Dispersione dei semi 
resi più digeribili

Momentanea
indisponibilità delle
piante imbrattate e loro
rigenerazione

Effetti negativi

Distribuzione disomogenea
della fertilità

Riduzione della superfice
pascolabile per 
imbrattamento

Sviluppo di flora nitrofila
poco appetita o dannosa



Prelievo

PRELIEVO SCARSO: Effetti negativi
- Diffusione di erbe alte poco appetite
- Diffusione di arbusti con riduzione della superficie pascolabile
- Aumento dei tessuti maturi
- Sviluppo di foresta degradata 

PRELIEVO ECCESSIVO: Effetti negativi
- Depauperamento delle riserve della pianta
- Diradamento del cotico erboso e aumento dell’erosione
- Diffusione di specie poco appetite
- Ingestione di semi e scomparsa di specie vegetali (specie 

quelle annuali)

PRELIEVO EQUILIBRATO: Effetti positivi
- Rimozione tessuti senescenti
- Aumento fotosintesi
- Favorisce le specie eliofile (leguminose)
- Favorisce le specie di piccola taglia
- Le piante assumono portamento prostato e antierosivo



Calpestio
Limitati effetti positivi
- Interramento dei semi 
- Danneggiamento di piante indesiderate

Rilevanti effetti negativi
- Danni agli apparati radicali e fogliari
- Innesco fenomeni di erosione e lisciviazione suoli
- Compattamento del suolo (bovini 1,2-3 kgcm2; ovini 0,8-1 kgcm2)

- Comparsa di specie infestanti stolonifere, con portamento a rosetta o 
rizomatose

Interventi per ridurre i danni da calpestio
• Dimensionamento corretto del carico

• Evitare raggruppamento animali con terreni ad elevata umidità (bassa 
portanza)



Restituzione attraverso le 
deiezioni

Effetti positivi
- Riciclo dei nutrienti
- Dispersione dei semi resi più digeribili
- Momentanea indisponibilità delle piante imbrattate e loro

rigenerazione

Effetti negativi
- Distribuzione disomogenea della fertilità
- Riduzione della superfice pascolabile per imbrattamento
- Sviluppo di flora nitrofila poco appetita o dannosa



Gestione del pascolo



Obiettivi

Zootecnici

Massimizzare
- Ingestione erba
- Produttività animali

Agronomico Ambientali

 Adeguato ricaccio
 Cotico giovanile
 Presenza di essenze 

pabulari

 Conservazione della risorsa 
pascolo 

 Salvaguardia del territorio
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Il principio fondamentale della tecnica di
utilizzo del pascolo è la gestione della

Definita

Pressione di pascolamento
(coefficiente di utilizzo)

Forage availability
Forage demand

Quantità di foraggio disponibile/ha
n. Capi/ha

Ovvero
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Metodi

1. Carico di 
bestiame

2. Stagione di 
pascolamento

3. Distribuzione 
degli animali

4. Tipo di 
animali

5. Sistema di 
pascolamento



Quattro fattori da tener conto 
nella gestione dei pascoli

QUANTI animali? – Carico di bestiame
QUANDO utilizzare il pascolo – Sistema di 
pascolamento; stagione di pascolamento 
DOVE gli animali pascolano – Distribuzione 
degli animali sul pascolo
QUALI animali?  - Specie e Tipo
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X tempo

L’asporto di foraggio è funzione del numero di 
animali e della lunghezza del periodo di 
pascolamento

Numero di animali può essere valutato:
- metodo diretto del Peso vivo 

- utilizzando apposite unità di misura (es UBA unità 
bovino adulto)

 superfice di unità

animali numero

1. Carico di 
bestiame



1 
UBA

Unità di misura del carico 
animale equivalente a 1 bovino 
adulto (>2 anni) 



SPECIE UBA n.capi/UBA
BOVINI
1. Allevamento
vacche (oltre 3 anni) 1,00 1,00
manze (2-3 anni) 0,80 1,25
manzette (1-2 anni) 0,60 1,67
tori 1,00 1,00
torelli 0,70 1,43
2. Ingrasso
vitelli e vitelle 0,40 2,50
OVINI
pecore e montoni 0,15 6,67
altri soggetti 0,05 20,00
CAPRINI
capre e arieti 0,15 6,67
altri soggetti 0,05 20,00
EQUINI
adulti 1,00 1,00
puledri 0,60 1,67
SUINI
scrofe 0,30 3,33
verri 0,35 2,86
adulti sup. 6 mesi 0,26 3,85
scrofette 3-6 mesi 0,20 5,00
magroni 3-6 mesi 0,24 4,17
suinetti fino 3 mesi 0,15 6,67
POLLAME (100 capi)
pollastri 0,50 200
ovaiole-galli 1,30 77
CONIGLI (100 capi)
giovani ingrasso 1,10 91
adulti riproduzione 2,50 40
TACCHINI - OCHE (100 
capi)
fino 6 mesi 2,00 50
oltre 6 mesi 3,00 33

Il n di UBA si ottiene 
applicando al numero dei 
capi appositi 

Coefficienti 
ufficiali UE che 
tengono conto di età e 
peso degli animali

Tropical 
Livestock Unit 
Cattle with a body 
weight of 250 kg. 
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Obiettivo da perseguire nel fissare il 
carico

A – fornire adeguate quantità di foraggio 
ad ogni animale

B – permettere la ricrescita del cotico 
erboso
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A - Fornire adeguate quantità di foraggio ad 
ogni animale

Numerosi metodi che tengono conto di fattori quali specie, eventuali 
supplementi alimentari, tipo di pascolo ecc.)

Stima approssimativa: 
2.5 kg per 100 kg di peso vivo

Valutazione

Fabbisogni degli animali

Produzione del cotico erboso

Fabbisogni degli animali
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Stima in aree di saggio tagliando il 
foraggio a 5 cm dal suolo ogni 30  gg 
nel periodo di crescita 

Produzione potenziale
- Traumi causati dalla prensione dell’erba da parte dell’animale 
che interrompe la fotosintesi 
- Perdite da calpestio
- necessità di fornire un minimo di copertura contro l’erosione

kg di SS= (k1 + k2 +.. + ki) 

k produzione delle aree campione

A – fornire adeguate quantità 
di foraggio ad ogni animale

Produzione del cotico erboso





E’ necessario conoscere l’evoluzione della 
produzione di erba e regolare il carico in funzione 

della produzione stagionale

A – fornire adeguate quantità di foraggio ad 
ogni animale





Caratteristiche del pascolo e ingestione
Basso e compatto, elevata ingestione

Eterogeneo, elevata selezione e 
bassa ingestione



Valutazione del pascolo:forme 
del gregge

- Buona qualità
- Elevata attività di 

pascolamento
- Buona ingestione

Animale stazionario
Animali ben distribuiti





Valutazione del pascolo:forme 
del gregge

Spostamento lineare degli animali

- Qualità mediocre/discreta
- Ingestione discreta
- Competizione tra soggetti

- Qualità mediocre/pessima
- Ingestione discreta
- Competizione tra soggetti





Valutazione del pascolo:forme 
del gregge

Pascolamento mobile con fronte: 
- erba non sufficiente
- ricerca selettiva



Valutazione del pascolo:forme 
del gregge

Pascolamento con rottura del 
fronte: 
- Ostacoli
- irregolarità dell’offerta di 

erba
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Normalmente, dopo il pascolo, le piante 
riscrescono lentamente.

Successivamente, una volta formate le nuove 
foglie la ricrescita è rapida e le piante 
ricostituisco le loro riserve radicali. 

Una volta riformate le riserve la riscrescita 
rallenta nuovamente

B – permettere la ricrescita del cotico erboso

La dinamica di ricostituzione delle riserve varia in funzione della 
specie 
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..e rimpiazzare 
annualmente 
circa il  30% 
dell’apparato 
radicale

Le piante devono 
espandere l’apparato 
radicale.  

Il pascolo irrazionale 
danneggia l’apparato 
radicale facilitando la 
crescita di infestanti



RULES
∞ leaving a tall stubble when grazing 

during the growing season

∞ making sure the grass is grazed before
it starts seed production

∞ Lasciare l’erba alta quando pascola durante la 
stagione di crescita

∞ assicurarsi che l'erba venga pascolata prima che 
inizi la produzione di semi.
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Crested wheatgrass Agropyron desertorum (poacea). Kentucky bluegrass Poa pratensis. 
Orchardgrass Dactylis glomerata.Timothy Phleum pratense

“Take half – leave half”



55

La 
Periodo in cui gli animali sfruttano il 
foraggio che cresce sul pascolo. 
Viene influenzato:

–Stadio della pianta:Vegetativo o Riproduttivo
–Condizioni pedoclimatiche:Umidità del terreno, 
temperatura, ore di luce

– Specie pabulare: cool season, warm season, 
and winter growers.

2. Stagione di 
pascolamento

OBIETTIVO: to prevent grass from reaching maturity and 
going to seed.



Fasi di crescita
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Applicazioni della stagione di Pascolamento: il pascolo 
invernale riduce gli arbusti
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Ovvero la dispersione degli animali sul 
pascolo 

- Distribuzione ideale si ha quando il pascolo è 
uniformemente utilizzato.

- Una scadente distibuzione degli animali è una 
delle maggiori cause di scadimento quanti 
qualitativo del pascolo

3. 
Distribuzione 
degli animali
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Effetti di una scadente distribuzione sul pascolo

•Porzioni di pascolo sotto utilizzate. 

•Scadimento qualitativo del pascolo nelle aree 
sovrautilizzate

Riduzione delle 
produttività 
animale/ha

Erosione delle 
aree 
sovrautilizzate
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Degradazione delle rive

Possibile soluzione: utilizzare pecore o capre.

Problema mondiale. Preferenza dei bovini per le 
riparian areas ovvero delle aree vicine a corsi d’acqua.  
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Degradazione delle rive

Possibile soluzione: utilizzare pecore o capre.

Problema mondiale. Preferenza dei bovini per le 
riparian areas ovvero delle aree vicine a corsi d’acqua.  

Comparison of streambank vegetation before and after cattle are 
fenced-off.
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Area dove sono mantenuti gli 
animali nei periodi di non 
utilizzazione del pascolo

PREVEDERE UNA Sacrifice Area

Protezione della vegetazione
Riduzione del compattamento e del 
calpestamento 
Possibilità di effettuare 
un’integrazione alimentare ed 
effettuare operazioni sugli animali

Sacrifice area vicino pozzi e abbeveratoi
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Graminacee*            Dicotiledoni**         Arbusti***

Riparian

Upland

capre
pecore

bovini

Dietary Preference

To
p

og
ra

p
h

ic
P

re
fe

re
n

ce

Different species of livestock vary in their 
preference for different plant species, 
topographical location and ability to select 
different components of the vegetation.zing 

Animal

4. Tipo di 
animali
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Età dell’animale

Pascolatori o brucatori

Preferenze dietetiche

A – Pascolatori: ingeriscono in modo ±
indifferenziato tutto il manto erbaceo 
(bassa selettività delle specie); es. 
bovini 
B - Brucatori: si limitano a specifici 
organi di pianta (apici, foglie, germogli), 
molto frequente su specie legnose (es. 
capre); 



*bovini e cavalli non mangiano foraggio più corto di 
1.5 cm

*pecore e capre possono pascolare a livello del 
suolo.

*pollame pilucca la superficie del suolo mangiando 
tutto, anche radici e insetti

Cavalli Bovini Pecore Capre

Foraggere   90% 70%          60%         20%

Infestanti      4%          20%          30%         20%

Cespugli       6%          10%          10%         60%
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Topografia

I bovini poco utilizzano 
superfici con una pendenza 
superiore al 10%; pecore e 
capre utilizzano queste aree 
più facilmente

Le pecore utilizzano bene 
superfici con una pendenza 
fino al 45%, non più
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L’utilizzo di più specie animali sul pascolo 
aumenta la Produzione/ha:

1. Aumento del carico di bestiame del 20% o più
2. Diversificazione del prodotto finale (es tipo di latte 
o carne).

Sheep

Cow

kg
 /

 h
a



5. Sistema di 
pascolamento



Pascolo continuo brado
Consiste nel lasciare a disposizione del bestiame tutto il 
pascolo (brado) o nel suddividerlo in 2-3 grossi settori in cui 
la mandria pascola per 30-40 gg (semibrado)

VANTAGGI:

–semplificazione estrema;

– minimizzazione manodopera;

–recupero di superfici altrimenti

non utilizzabili; 



Presenza di aree sovrapascolate e sottopascolate
Gli animali pascolano maggiormente le pianta più appetibili e 
più vicine ai punti di abbeveraggio e di alimentazione, 
lasciano le specie “infestanti”  e sentierano il pascolo. Se la 
pressione è eccessiva gli animali ri-pascolano le piante prima 
che esse si siano riprese dal pascolamento e così il pascolo 
assume l’aspetto a macchia di leopardo



PASCOLO BRADO: svantaggi
1. Modeste assunzioni alimentari

2. Bassissima produttività e peggioramento del cotico 
erboso  

3. Sprechi elevati fino all'80%;

4. Elevata attività locomotoria

5. Sentieramenti e compattamento del suolo

6. Danni a fitocenosi di valore naturalistico

7. Interazioni con la fauna selvatica

Il pascolo continuo o brado può essere utilizzato 
esclusivamente nelle aree marginali, prevalentemente 
superfici di proprietà comune o demaniali prive di 
recinzioni per lunghi periodi (dai 4 ai 6 mesi)



Pascolo turnato
Consiste nel suddividere la superficie pascolativa in 
aree tali da garantire periodi di pascolamento 
abbastanza lunghi (10 – 20) giorni



Pascolo razionato

Consiste nell’utilizzare  prevalentemente recinzioni 
mobili elettrificate mettendo a disposizione del 
bestiame porzioni di pascolo per uno - due giorni 
(alto n di animali per brevi periodi di tempo)



I sistemi razionato e turnato permettono
• La migliore utilizzazione del pascolo con il controllo 

dell’altezza dell’erba all’inizio (15-20 cm) e alla fine (5 
cm)del turno 

• Il controllo delle curve di crescita e ricrescita dell’ erba 

• L’adozione di tecniche agronomiche (fertilizzazione, 
strigliatura)
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Razionato         Turnato            Continuo



• Deferred Grazing
- si lascia accumulare foraggio in campo che sarà 
pascolato in un periodo di scarsezza di erba

- es. trifoglio

• Strip Grazing
simile al precedente, si effettua generalmente su pascoli 
seminati con piante annuali (graminacee estive, colza)

Paddock 
precedentemete 
pascolato



Leader - Follower Grazing

manze
Bovine in latt

~ Gli animali con più elevate esigenze nutrizionali (es bovine 
fresche di parto) pascolano per prime per un breve periodo di 
tempo.
In seguito entrano nel pascolo animali con minori esigenze 
nutritive (es manze).  



Leader - Follower Grazing

manze Bovine in 
lattazione

Asciutte

~ Chiaramente questo sistema può essere 
utilizzato anche per più categorie di animali.



Creep Grazing
Sistema di svezzamento per 
giovani animali (vitelli/agnelli). 
Sono presenti recinti che 
presentano aperture che 
permettono il solo passaggio 
dei giovani animali che possono 
accedere al pascolo migliore.

~ Gli adulti restano su pascolo 
già utilizzato. Quando i giovani 
hanno finito di pascolare o 
necessitano di cure materne 
ritornano indietro attraverso il 
recinto. 

~ Il pascolo più fresco e di 
migliore qualità è destinato agli 
animali più giovani che 
presentano maggiori esigenze 
nutrizionali.



Forward Creep Grazing

~ il Creep grazing può anche essere effettuato 
secondo il sistema leader Follower facendo entrare 
nel pascolo per primi i giovani animali.



Co-grazing

~ Il co-pascolamento prevede il pascolamento di più 
specie animali (pecore e bovini da carne; cavalli e 
pecore).  



Errata tecnica di utilizzo del 
pascolo

Sovrapascolamento

Sottopascolamento

Degradazione 
del pascolo

Invasione macchia Incendi



SOVRAPASCOLAMENTO

Le necessità alimentari degli animali 
superano le disponibilità di foraggio

- Effetti agronomici e ambientali

• Eccessivo prelievo della biomassa

• Riduzione della copertura ERBACEA del terreno

• Riduzione della biodiversità

• Diffusione di specie meno appetite, spinose o 
velenose

• Compattamento del terreno (asfissia delle radici)

• Sentieramenti

• Fenomeni erosivi



Specie indicatrici di Sovraccarico

Trifolium subterraneum



Medicago polymorpha Medicago scutellata

Cirsium arvense



Ferula communis  o finocchiaccio

Euphorbia
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Sovrapascolamento

Sentieramenti



Sottopascolamento

La disponibilità di foraggio eccede le necessità 
alimentari degli animali
Progressivo abbandono delle aree a pascolo

• Sottoutilizzazione dell’erba

• Lignificazione delle specie più precoci

• Semplificazione della composizione botanica del cotico
erboso con invasione di specie rifiutate dagli animali

• Colonizzazione da parte di arbusti e alberi

• Riduzione della fertilità



Invasione di arbusti
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La degradazione dei pascoli può verificarsi in due 
modi

Il bestiame:
• È lasciato sul pascolo 

troppo a lungo

• Ritorna sul pascolo 
troppo presto
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Quale situazione causa maggiormente sovrapascolamento?

Effetti diversi

A: l’animale tenderà a ripascolare le piante più appetibili anche 
perchè le altre piante invecchiano.

B: gli animali pascoleranno ogni cosa ma non hanno la possibilità 
di ripascolare le stesse essenze

A B

Il carico di bestiame è identico: 100 capi/ha



Una gestione sostenibile dei pascoli (né sovracaricati, né
sottocaricati) porta ad avere una presenza di specie
equilibrata.

Puntare ad avere nei pascoli, contemporaneamente un 
buon numero di Graminacee che forniscono una 

notevole massa di foraggio ad elevata appetibilità ed un 
elevato numero di specie dicotiledoni (a foglia larga) 

contengono composti aromatici (terpeni e sesquiterpeni)
che si trasferiscono dal foraggio al latte e da qui al 

formaggio.



MIGLIORAMENTO E GESTIONE 
DEI PASCOLI

Un pascolo è ben gestito quando la sua cotica è ben 
equilibrata per le esigenze alimentari degli animali a cui 
è destinata e tale equilibrio è conservato nel tempo.

L’equilibrio può essere conservato e migliorato con:
1) la regimazione
2) la concimazione
3) l’infittimento
4) la creazione di una cotica artificiale



Miglioramento dei pascoli
• 1) Aumento della superficie destinata a specie 

pabulari utili
– a) spietramento 
– b) decespugliamento
– e) diserbo

• 2) Aumento della disponibilità dei principi nutritivi 
per la pianta
– a) irrigazione
– b) ammendamenti
– e) concimazione

• 3) Arricchimento o variazione delle essenze pabulari
– a) riposo (> riserve radicali, autorisemina)
– b) semina
– c) arbustamento (medicago arborea, atriplex 

halimus,robinia pseudoacacia)
– d) alberatura per chioma o per pascolo
– Tecniche miste (soil seedíng)
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La possibilità di migliorare i pascoli è 
funzione

CLIMA

Suolo

Sistema di produzione
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Prerequisiti

Disponibilità di nutrienti

acqua (periodi di siccità 
inferiori ai 6 mesi)

Possesso



Esempi di regole dettate dal disciplinare a cui devono 
attenersi i concessionari della Malga

1) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature 
atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

2) fornire solo agli animali in lattazione concentrati fino ad un 
max del 20% del fabbisogno energetico giornaliero;

3) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere 
integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in 
funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree 
dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è 
fatto obbligo di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei 
residui;

4) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto 
obbligo il taglio della pianta prima della fioritura per tutta la 
durata dell'alpeggio;

5) è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali 
nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa 
del calpestio;


