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L’eco-sistema “pascolo” 

Il clima 

Il suolo 

L’erbivoro 

l’erba 

L’allevatore: monitoraggio, scelta delle tecniche e loro applicazione 



Peculiarità dell’alimentazione al pascolo 

L’erba del pascolo è un alimento vivo che deve rimanere tale anche 

dopo la sua utilizzazione e per il più lungo tempo possibile, 

idealmente per più di una stagione di pascolamento.  

L’erba essendo viva, modifica di continuo la sua quantità e qualità. 

Ulteriore peculiarità: le pecore al pascolo selezionano alcune erbe e 

certune  parti di pianta, in genere le più digeribili (ad esempio 

preferiscono le leguminose alle graminacee e le foglie agli steli).  

Per ben gestire il pascolo bisogna quindi conoscere il ciclo delle 

erbe che lo compongono e il comportamento alimentare degli 

erbivori.  



Obiettivi dell’alimentazione al pascolo 

1. bilanciare i fabbisogni nutritivi con gli apporti alimentari,   

massimizzando, per quanto possibile, l’ingestione di erba.  

Apporti 

alimentari 
Fabbisogni 

alimentari (per 

produzioni  + mantenimento) 



2. garantire la sostenibilità (persistenza) delle risorse foraggere, 

coltivate o naturali (erbacee e legnose)  e in generale dell’eco-

sistema, preservando la qualità dell’ambiente (suolo, acqua, 

aria) (sostenibilità ecologica). Ciò in rispetto della politica 

dell’Unione Europea (es. norma 4.1 della condizionalità).     



3. Ovviamente questi obiettivi devono essere raggiunti nel rispetto 

di criteri economici. La sostenibilità economica è quindi il terzo 

imprescindibile obiettivo.  

Costo concentrati  

Costo erba 
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I pascoli coltivati 

Il pascolo naturale  

Erba stadio vegetativo 

Erbaio graminacee Prato-Pascolo con 

leguminose auto-riseminanti 

 Prato di leguminosa bienne 

 o cicoria 

Erba stadio riproduttivo 



Loglio italico 

Loglio rigido Medica polimorfa 

Le foraggere mediterranee 

Sulla 



Il ciclo delle foraggere mediterraneee 
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La biomassa offerta e la qualità dell’erba cambiano passando dallo 

Medica polimorfa 

17 q.li SS/ha 

 PG 26.6% SS 

NDF 33.6% SS 

Loglio rigido 

17 q.li SS/ha 

 PG 17.5% SS 

NDF 38.2% SS 

stadio vegetativo                                                   a quello riproduttivo   

61 q.li SS/ha 

 PG 11.7% SS 

NDF 54.8% SS 

46 q.li SS/ha 

 PG 22.1% SS 

NDF 42.1% SS 



Cenni sul comportamento alimentare  

al pascolo 

• Il ritmo giornaliero dell’ingestione; 

• Il controllo dell’ingestione; 

• La preferenza alimentare e come varia; 

• L’associazione di foraggere complementari 



Tipico andamento giornaliero di ingestione al pascolo  
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Estate 

Inverno 



Fattori di variazione dell’ingestione (senza integrazione) 
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P1 P2 

Ingestione totale = Ingestione P1 + ingestione P2 

• Legati all’ambiente 

•Legati all’animale: 

stadio fisiologico, 

livello produttivo..; 

• Legati all’erba: 

accessibilità, qualità 

nutrizionale, 

appetibilità…...  



Perché certe volte la pecora mangia meno anche se il 
pascolo è abbondante? 

Per sazietà transitoria che si ha con l’ingestione di qualsiasi erba, 

anche la preferita. Via via che la pecora pascola l’erba, il suo 

organismo percepisce, oltreché gli aromi,  i nutrienti e le eventuali 

tossine in essa contenute. In breve si “stanca” di assumerla, si 

ferma e, eventualmente, rumina. Con diete monotone quindi 

l’ingestione diminuisce rapidamente. 

Viceversa, con diete varie, quando la pecora ha a disposizione un 

erba molto differente per nutrienti, tossine e aroma da quella con 

cui ha iniziato a pascolare (complementare), l’ingestione 

continua, perché l’animale sente il vantaggio ad assumere nuovi 

nutrienti e diluire quelli apportati dal pasto precedente. Questi 

vantaggi sono maggiori se la pecora ha esperienza del foraggio 

“complementare” e ne conosce i benefici.  



1. Gli erbivori sono in grado di auto-regolare almeno 

parzialmente la loro dieta e addirittura, in alcuni casi, di auto-

medicarsi (es. il consumo di arbusti tannici per ridurre la carica 

parassitaria). 

 

2. Per consentire questo comportamento bisogna offrire al pascolo 

erbe complementari ossia ben differenti tra loro (per esempio  

graminacea e leguminosa). 

 

 

 3. Per favorire l’auto-regolazione bisogna che gli erbivori imparino 

i benefici dell’associazione delle foraggere possibilmente sin da 

giovani (agnelli, capretti..).   

Tre leggi basilari di una buona alimentazione al pascolo 



Le tecniche di pascolamento            
(con particolare riferimento a pascoli basati su graminacee) 



Pascolo continuo 

Utilizzo ininterrotto 

di una determinata 

area di pascolo  

a) a carico fisso =  

numero di capi 

costante in una 

data area di 

pascolamento 

b) a carico variabile  

= numero di capi o 

area del pascolo 

variabile nel tempo 

Reti elettriche 



Come cresce l’erba mantenuta a differenti altezze con  il pascolamento continuo? 

Altezza dell’erba 

bassa media  alta 

  Crescita erba 
(Kg SS/ha giorno) 

Crescita totale 

Secco 

120 

80 

40 

Crescita netta 

Altezza 

erba 

ottimale 

Accumulo foglie 

secche  alla base  

dei culmi 

Poca foglia = 

bassa fotosintesi 



Linee guida per gestione erbaio di loglio italico con pascolamento continuo  

Altezza erba ottimale 

Inverno  6-8 cm 

Inizio primavera = 5-6 cm 

Tarda primavera  = 5 cm 

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Inverno Inizio Primavera Tarda Primavera 

Produzione di latte/ha elevata e costante 



Se altezza erba troppo alta: 

Sotto-utilizzazione  

Qualità dell’erba limitata  

Carichi bassi  

Disomogeneità del pascolo 

Linee guida per gestione erbaio di loglio italico con pascolamento continuo  

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Inverno Inizio Primavera Tarda Primavera 

Basse produzioni di latte per ettaro 



Se altezza erba troppo bassa: 

Sovra-utilizzazione  

Ingestione limitata  

Perdite di BCS  

Bassa % proteina nel latte 

Minore n agnelli/pecora partorita 

Carichi eccessivi 

Danni al suolo per calpestamento 

 

Linee guida per gestione erbaio di loglio italico con pascolamento continuo  

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Inverno Inizio Primavera Tarda Primavera 

Basse produzioni di latte per ettaro 



Nel pascolo a rotazione l’erba offerta è all’inizio 

generalmente alta (10-30 cm). Con il passare dei giorni, le 

pecore utilizzano  gli strati basali del pascolo ricchi in culmi.  

Ultimo giorno di 

pascolamento 

Primo giorno di 

pascolamento 



Ingestione e bilancio energetico in pecore asciutte  al pascolo a 

rotazione di Loglio   

Giorni pascolamento 

1° 

(inizio pascolamento) 

4° 7° 

(fine pascolamento) 

Ingestione di erba, kg SS e (bilancio energetico, UFL) 

1.66  
(+0.83) 

1.55 
(+0.66) 

1.00 
(-0.03) 



Pascolo razionato «a tempo» 

= 2 ore 

Ingestione oraria*  

(kg SS/pecora) 

= 4 ore 

= 6 ore 

0.250 (1.7 kg t.q.) 

0.200 (1.3 kg t.q.) 

0.150 (1.0 kg t.q.) 

Tempo al pascolo  

* Pecore in lattazione, pascolo di graminacee, altezza > 4 cm. Con 

graminacee-leguminose + 20%, con leguminose + 30%. 



Pascoli complementari: le leguminose 

 

Rispetto alle graminacee esse presentano: 

 

Più elevata concentrazione proteica (non sempre) 

• Tenore maggiore in pectine 

• Minore concentrazione in NDF 

• Legame differente tra lignina e fibra (fibra fragile) 

• Maggiore ingeribilità  

• Maggiore digeribilità (non sempre) 

• Minore decadimento qualitativo nel passaggio da fase 
vegetative a riproduttiva 

 



ncremento 
  

  

  

  

  

  

  

    
Leguminosa   

Carico*  

medio   
(pecore/ha) 

   

I 
Latte 

(%) 

  Sulla 24    + 63 

  Sulla   19   + 33 

  Su + Lo a bande 19    + 33 

     19   + 39 

    Medica polimorfa   27    + 10 

  

Incremento di produzione con il pascolamento di leguminose in purezza 

o consociazione rispetto al pascolo di una graminacea (loglio) in purezza 

+ 
Su + Lo a tempo 

* Carico primaverile Marzo –Maggio – nessuna integrazione tranne che con la medica (300 g concentrato/capo g) 



Leguminose moderatamente tanniche 

Lupinella, Onobrychis viciifolia 

TC: 3 % SS 

Sulla, Hedysarum coronarium 

TC: 2-6 % SS 

Ginestrino, Lotus corniculatus 

TC: 5 % SS 



Composti secondari delle piante presenti nelle foglie e nei fiori di diverse specie 

erbacee (soprattutto leguminose) e di molte specie arbustive ed arboree. 

Esistono diversi tipi di tannini con molecole molto grandi e complesse tra i quali i 

più noti sono. 

 

Tannini idrolizzabili 

 

Tannini condensati 

 

 

 

I tannini condensati  sono quelli maggiormente studiati in nutrizione animale ed 

hanno effetti differenti in base al loro contenuto nella dieta.  

Che cosa sono i tannini? 



Contenuto tannini condensati nella dieta 

Moderato Alto 

2-6 % SS 10-20 % SS 

Riduzione rischi da eccesso proteico 

nella dieta 

Riduzione tempi pascolamento e 

ingestione 

Riduzione della degradazione delle 

proteine nel rumine e maggiore loro 

assorbimento intestinale 

Riduzione digeribilità dieta (soprattutto 

proteina) 

Aumento produzione latte, fertilità Possibile riduzione produzione latte 

Riduzione parassiti gastro-intestinali Riduzione parassiti gastro-intestinali 

Possibili effetti dei tannini condensati sulla nutrizione animale 
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Effetto delle leguminose seminate in purezza o consociate in % dell’area 

coltivabile (AC) sulla produzione di latte. Indagine Leggraze – ARAS-IZCS in 40 aziende 



1. Eccesso di azoto, se utilizzate da sole (rischi minori con quelle 
moderatamente tanniche)  

2. Bassa persistenza, specie se consociate con le graminacee 

Esempio: effetto di una rotazione lunga (30 giorni) di una consociazione in 
primavera 

3. Scarsa reperibilità di sementi adatte ai diversi ambienti (specie e varietà) 

4. Maggiori costi delle sementi rispetto alle graminacee, ammortizzati se 
persistono (spp. auto-riseminanti – polienni) 

Le contro-indicazioni delle leguminose foraggere 



Altre specie complementari alle graminacee: la Cicoria 

Cichorium intybus L  

(cv. Spadona, biennale) 

Ha radici fittonanti e ciclo più 

lungo delle graminacee 

annuali 

Contiene composti fenolici 

(1-3% SS) e sesquiterpeni 

lattonici (effetto anti-elmintico) 

Dà produzioni di latte in 

primavera paragonabili a 

quelle della sulla – Sitzia et. 

al., 2006 

Può però influenzare 

negativamente il flavour del 

latte se usata in purezza 



Questo effetto si misura in termini di:  

Tasso di sostituzione (TS):  riduzione dell’ingestione di erba  

(g SS) associata all’ingestione di 100 g SS di integrazione 

(fieno o concentrati) 

Effetto di sostituzione: quando si offre un concentrato o un 

faraggio conservato ad integrazione dell’erba pascolata 

l’ingestione di erba si riduce.  

L’effetto 

dell’integrazione 

alimentare al pascolo 



Se integro con 0.5 kg di concentrato una pecora che consuma 1.5 kg di erba, 

l’ingestione totale non arriva ai  2.0 kg teorici (T) ma a 1.8 kg (R).                         

L’ingestione di erba si riduce di 0.2 kg (TS = 40%). 

Un esempio di effetto di sostituzione 

in teoria in pratica 



Fattori da cui dipende il tasso sostituzione 

Accessibilità dell’erba al pascolo, maggiore è la disponibilità,   

maggiore è il TS 

 tipo di concentrato: in generale è maggiore con concentrati 

amilacei rispetto a quelli fibrosi o proteici (esempio, TS granella di 

mais>polpe di bietola=farina di soia) 

Valore nutritivo dell’erba: più elevato è più alto è il TS 
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Fibrous Starchy

La risposta all’integrazione in termini di latte prodotto varia tra 

concentrati amilacei e fibrosi.  

I fibrosi sono più efficaci in tarda lattazione e con livelli di 

integrazione superiori a 400 g/capo giorno. 

Fibrosi Amilacei 

Concentrati amilacei = NFC  50-60 % SS, NDF 20-30% SS %; 

Concentrati fibrosi = NFC  25-40 % SS, NDF 30-50 % SS da fibra digeribile 



Monitoraggio dell’eco-sistema: il pascolo 

   Altezza dell’erba e biomassa disponibile 

Erbometro 

Stick 



3 cm 5 cm 8 cm 10 cm 13 cm 

Stima «a occhio» calibrata e facilitata 

Suola non 

coperta 

Erba al 

tallone 

Erba tra 

tallone e 

caviglia 

Erba alla 

caviglia 

Erba alla 

caviglia 

Sovra-

utilizzazione 
Sotto-

utilizzazione 

5-10 q.li SS/ha 
12-13 q.li 

SS/ha 



Pascolo Metodo di 

pascolamento* 

Biomassa  

(q.li SS/ha per cm altezza) 

Loglio rigido rotazione 1.3-1.5 

Loglio italico rotazione 1.0 

Medica polimorfa rotazione 1.5-1.6 

Sulla rotazione   1.3-2.6** 

Relazione tra altezza e biomassa 

Varia con il tipo di pascolo e metodo di utilizzazione. In pascoli in fase di 

crescita attiva (stadio vegetativo) sono qui sotto riportati valori indicativi 

(altezze di erbometro).  

*  In pascoli continui a base di graminacee considerare orientativamente valori di biomassa 

maggiori del 50% rispetto a quelli indicati in tabella  

**  Valori più elevati per altezze tra 5 e 15 cm 



Composizione e qualità del pascolo 

Valutazione visiva 

 grado di ricoprimento del suolo;  

 composizione botanica;  

 composizione strutturale (% foglie, steli ecc.);  

 stima del valore nutritivo. 



2.    BCS (Russel et al., 1969) indice degli apporti di energia 

0 1 2 3 4 5 

Buon indice, 

assieme all’urea 

nel latte,  delle 

performance 

riproduttive 

Dal libro sull’alimentazione degli ovini, Rassu et al., 2004 

   

1. Urea nel latte: proteina nella dieta  

Monitoraggio dell’eco-sistema: l’erbivoro 



Avena – pecore gravide – Inizio pascolamento 

Esempi applicativi 



H erb.  12 cm 

8 q.li SS/ha 





Avena – pecore gravide – Fine pascolamento 

H erb.  5 cm 

2 q.li SS/ha 





Pascolo naturale – pecore gravide 



Pascolo naturale – pecore gravide – Inizio pascolamento 

H erb.  5.6 cm 

3.9 q.li SS/ha 



H erb.  1.2 cm 

0.7 q.li SS/ha 

Pascolo naturale – pecore gravide – Fine pascolamento 



Loglio italico – pecore in allattamento – Inizio pascolamento 



H erb.  16 cm 

16 q.li SS/ha 





Loglio italico – pecore in allattamento – Fine pascolamento 

H erb.  4.5 cm 

3 q.li SS/ha 





Cicoria – pecore in mungitura – Inizio pascolamento 



H erb.  15 cm 

16 q.li SS/ha 





Cicoria – pecore in mungitura – Fine pascolamento 

H erb.  6 cm 

6 q.li SS/ha 





Linee applicative in sintesi: 

Le tecniche di pascolamento e l’integrazione  

della pecora per fasi  



AUTUNNO (Settembre-Novembre) 

Stadio Fisiologico ultimi 2 mesi 

gestazione.  

BCS - non inferiore a 2.75 

Ingestione oraria in pecore Sarde al 

pascolo per 1-6 ore al giorno 100-150 g 

SS/capo.   

Evitare deficit energetici o proteici:  

- aborti, nascita agnelli leggeri e poco 

vitali; 

-minore sviluppo della mammella,  

-riduzione produzione latte. 

Erba - non sempre presente. 

Se ce n’è utilizzare pascoli prossimi 

all’ovile con tecnica «ad ore».   

L’uscita al pascolo per poche ore è 

utile anche per l’esercizio  fisico della 

pecora gravida (migliore funzionalità 

degli apparati respiratorio e digerente).   

 

Integrazione – se al pascolo per 1-4 ore 

concentrati (0.1-0.4 kg/capo g) e fieno  

0.6-0.8 kg/capo g. Con pecora 

confinata, 0.3-0.4 kg/ capo g + fieno 

1.2-1.3 kg/capo g.    

Pecora Pascolo 



INVERNO (Dicembre-Febbraio) 

Stadio Fisiologico 

Parto – Inizio lattazione  

BCS ottimale al parto 2.75-3.25.  

Ingestione oraria in pecore Sarde al 

pascolo su macchia (7 ore) 250-200 g 

SS/capo.  

Evitare deficit energetici o proteici:  

- riduzione della montata lattea per 

allattamento agnelli; 

- scarsa persistenza di lattazione per 

eccessiva mobilizzazione riserve 

corporee. 

Erba - scarsa presenza – riduzione 

crescita per basse temperature. 

Pascolamento ad ore (2-6 ore/g) a 

rotazione « lenta » (turno: 28-35 gg, 

altezza uscita 5-8 cm)  o pascolo 

continuo (6-8 cm).  Evitare uscite 

precoci la mattina (0.2-0.3 kg/capo g di 

fieno prima dell’uscita). 

 

Integrazione -  adeguata alla produzione 

al picco di lattazione.  Concentrati 

amilacei (50-60% NFC) con apporti ≤ 300 

g/capo. Fieni di medica o misti di qualità 

( almeno 0.5 UFL/kg, 12-16% PG su SS). 

Pascolo Pecora 



PRIMAVERA (Marzo-Maggio) 

Stadio Fisiologico 

Metà lattazione – avvio alla monta 

BCS: alla monta pecore in forma ma 

non grasse (BCS 2.75-3.25). 

Ingestione oraria in pecore Sarde al 

pascolo (1-6 ore) 200-150 g SS/capo 

(250-200 g SS/capo se pascolo con 

leguminose).   

 

«Flushing» solo con pecore magre con  

BCS  inferiore o uguale a 2.50. Evitare 

eccessi o difetti di  proteina (occhio 

all’urea: 25-45 mg/100 ml). 

Erba – Elevata quantità e qualità 

decrescente. Pascolamento  a rotazione 

« rapida » (turno: 21-14 gg - altezza uscita: 

5-7 cm) o continuo (5-6 cm). 

 

Leguminose fondamentali: con 

pascolamento complementare « ad ore » 

offrire le leguminose la mattina prima dei 

pascoli di graminacee.   

 

Integrazione -  adeguata alla produzione.  

Concentrati fibrosi con fibra digeribile (es. 

polpe) (20-40% NFC).  

Pascolo Pecora 



ESTATE (Giugno-Agosto) 

Stadio Fisiologico 

Fine lattazione,  monta  fasi iniziali 

della gravidanza. 

BCS   2.75 – 3.00. 

Ingestione oraria in pecore Sarde al 

pascolo su stoppie (8 ore) 50-150 g 

SS/capo.  

 

Evitare un eccessivo accumulo riserve 

corporee. 

 

Erba – Stadio riproduttivo e stoppie a 

fine ciclo: minore qualità.  

Pascolo continuo la sera se la 

disponibilità è limitata  e la notte se  il 

caldo eccessivo. Favorire la selezione. 

delle erbe migliori con accesso al 

pascolo > 8 ore. Acqua e  aree d’ombra 

al pascolo fondamentali. 

Integrazione - Concentrati proteici su 

pascoli maturi e secchi ma in dosi 

limitate (max 0.3 kg/capo). Acqua 

fresca e sali minerali in ovile. 

Pascolo Pecora 
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