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Scelte economico/produttive 
e benessere animale



LE CINQUE LIBERTALE CINQUE LIBERTA’’ DELLDELL’’ANIMALEANIMALE

che concorrono a determinare il suo stato di benessere

Farm Animal Council Welfare (FACW)

1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione

2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato

(riparo e una comoda area di riposo)

3. Libertà dal dolore e dalle malattie
(prevenzione, diagnosi, cura)

4. Libertà di esprimere un comportamento normale

(spazio sufficiente, presenza di simili)

5. Libertà dallo stress e dalla paura
(evitare la sofferenza mentale, paura)



Importanza delle 5 LIBERTA’

Valutare il benessere in ambienti diversi; 

non rappresentano un modello di perfezione ma un  

sistema per ottenere risultati migliori; 

non consentono di concentrare le critiche su un sistema  di 

allevamento ma guidano gli interventi per il miglioramento 

dei sistemi stessi 



Fasi di allevamento analizzate 

Mungitura in allattamento 

Frequenza di mungitura

Addestramento delle saccaie alla 
mungitura

Integrazione concentrati per 
pecore al pascolo

Durata asciutta



E' possibile produrre latte commerciale con le pecore che 
allattano? 

Gruppo allattamento tradizionale

Agnelli sempre al seguito della madre

mungitura pecore la sera

confinamento in stalla dalla sera alla mattina

nessuna integrazione degli agnelli con concentrati

Agnelli maschi 

destinati al 

macello
Macellazione 

25-30 gg

gruppo allattamento parziale

separazione agnelli dalle 8.00 alle 14.00, 

mungitura pecore la sera

confinamento in stalla dalla sera alla mattina

integrazione degli agnelli con concentrati



Agnelle destinate 

alla rimonta
Svezzamento 45 gg

gruppo allattamento parziale

separazione agnelli dalle 8.00 alle 14.00, 

mungitura pecore la sera

confinamento in stalla dalla sera alla mattina

integrazione degli agnelli con concentrati

Gruppo allattamento tradizionale

Agnelli sempre al seguito della madre

mungitura pecore la sera

confinamento in stalla dalla sera alla mattina

integrazione degli agnelli con concentrati ultima due 

settimane allattamento

E' possibile produrre latte commerciale con le pecore 
che allattano? 



Parametri Parametri Tradizionale Tradizionale Parziale Parziale 

Latte Latte g/d g/d 8383 645645

Grasso Grasso % % 6,3 6,3 4,64,6

Proteine Proteine % % 5,0 5,0 5,1 5,1 

CaseinaCaseina % % 4,0 4,0 4,0 4,0 

UreaUrea mg/dl mg/dl 49 49 48 48 

Log CCSLog CCS n. n. 2,32,3 2,02,0

Produzione e qualità del latte  nel periodo di allattamento 
nelle pecore allattanti gli agnelli destinati al macello

� maggiore produzione di latte con allattamento parziale

�Minore contenuto in grasso con allattamento parziale  
(effetto diluizione e stress da separazione)

�Minore contenuto in cellule con allattamento parziale



Parametri Allattamento differenziato 

4 settimane post-parto

Allattamento simile 2 settimane 

pre-svezzamento

Tradizionale Parziale Tradizionale Parziale 

Latte g/d 103103 641 641 625 625 673 673 

grasso % 6,5 6,5 5,3 5,3 3,93,9 5,0 5,0 

Proteina % 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 

Caseina % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 

Urea mg/dl 46 46 45 45 52 52 47 47 

Cellule log 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,2 2,2 

Produzione e qualità del latte nel periodo di allattamento 
nelle pecore allattanti  le agnelle destinati alla rimonta

Prime 4 settimane
�maggiore produzione di latte con allattamento parziale
�Minore contenuto in grasso con allattamento parziale  
(effetto diluizione e stress da separazione)

Ultime 2 settimane
� nessuna differenza produttiva ma minore contenuto in 
grasso nelle pecore gestite tradizionalmente



Accrescimento e peso  degli agnelli destinati al macello

� stesso ritmo di accrescimento nei primi 5 giorni

�Rallentamento della crescita nella prima settimana di 
allattamento parziale

�Stesso accrescimento nella 2 settimana

�Maggiori accrescimenti negli agnelli con allattamento 
parziale nell’ultima settimana

nel complesso stesso accrescimento giornaliero fra i due gruppinel complesso stesso accrescimento giornaliero fra i due gruppi



Parametri Tradizionale Parziale

Peso vivo lordo kg 10,42 12,01

Peso morto a freddo kg 6,97 7,42

Resa lorda a freddo % 65,48 60,02

Grasso % 1,98 2,31

Proteina % 20,32 20,42

Composizione e qualità carne  degli agnelli destinati al macello

� minori rese in carcassa negli agnelli allattati 
parzialmente (probabile maggiore sviluppo apparato digerente) 

�Nessuna differenza sul contenuto in carne ed in 
grasso e sulla composizione acidica



Peso ed accrescimento  delle agnelle da rimonta

� minore accrescimento nelle agnelle allattate parzialmente 
nelle prime 4 settimane di allattamento differenziato

�Nessuna differenza nelle 2 settimane pre-svezzamento con 
allattamento parziale in entrambi i gruppi

�Stesso peso allo svezzamento ed accrescimenti simili dalla 
nascita allo svezzamento



Parametri Tradizionale Parziale P

Belati n. 35,5 51,9 **

Tempo Zona 0 sec. 9,6±5,4 10,1±3,8 ns

Latenza all’uomo1 sec. 146±14 119±19 ns

Latenza all’uomo2 sec. 113±20a 58±14b *

Parametri comportamentali durante l’Arena test

u
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Arena test

� considerando tutte le agnelle per gruppo nessuna differenza sul 
comportamento ad eccezione dei belati più numerosi nelle agnelle con 
allattamento parziale (interpretabile come maggiore curiosità) 

�considerando le sole 6 agnelle per gruppo in zona Z0 si ha minore 
paura dell’uomo nelle agnelle allattate parzialmente



Parametri Parametri Tradizionale Tradizionale ParzialeParziale

Latte Latte g/d g/d 13661366 1534 1534 

Grasso Grasso % % 5,6 5,6 5,4 5,4 

Proteine Proteine % % 5,0 5,0 5,1 5,1 

CaseinaCaseina % % 4,0 4,0 4,0 4,0 

UreaUrea mg/dl mg/dl 4646 44 44 

Log CCSLog CCS n. n. 2,22,2 2,32,3

Produzione e qualità del latte nel primo 
mese post-macellazione

Andamento del contenuto in grassoAndamento della produzione

Maggiore produzione nelle 
pecore con allattamento 
parziale 

Nessuna differenza 
qualitativa

Interessante andamento del 
contenuto lipidico 1 
settimana per stabilizzarsi



Parametri Parametri Tradizionale Tradizionale ParzialeParziale

Latte Latte g/d g/d 
1501 1501 1523 1523 

Grasso Grasso % % 
5,65,6 5,9 5,9 

Proteine Proteine % % 
5,3 5,3 5,4 5,4 

CaseinaCaseina % % 
4,3 4,3 4,3 4,3 

UreaUrea mg/dl mg/dl 
4343 40 40 

Log CCSLog CCS n. n. 
2,5 2,5 2,7 2,7 

Produzione e qualità del latte nel primo mese post-svezzamento

Andamento del contenuto in grassoAndamento della produzione

Nessuna differenza 
nella produzione e nella 
qualità, ad eccezione 
del grasso

Stesso andamento del 
contenuto lipidico



Parametri Tradizionale Parziale 

Produzione di latte g/capo/d 100100 650650

Latte munto in 25 gg di allattamento litri 2,52,5 16,016,0

Prezzo latte €/litro 0,800,80--1,01,0 0,800,80--1,01,0

PLV latte in 25 giorni di allattamento €/capo 2,02,0--2,52,5 12,812,8--16,016,0

Concentrato consumato dagli agnelli g/capo/d -- 100100

Costo concentrato agnelli €/q 45,045,0 45,0 45,0 

Costo integrazione agnelli (25gg) €/capo -- 1,1 1,1 

Costo mungitura meccanica  (0,05 x 25gg) €/pecora -- 1,3 1,3 

Totale costi (mungit.+integrazione agnello) € -- 2,42,4

Guadagno (PLV latte – costi) €/capo 2,02,0--2,52,5 10,410,4--13,613,6

Ricadute economiche ottenibili con l’allattamento parziale

Interessanti ricadute economiche senza pregiudicare 
la produzione di latte e carne ed il comportamento 

degli animali 



Considerazioni

� il confinamento degli agnelli con allattamento parziale non 
pregiudica gli accrescimenti e la qualità della carne, ma riduce 
la paura delle agnelle verso l’uomo. 
In condizioni climatiche avverse il confinamento offre agli 
agnelli un ambiente più confortevole 

�Facilità di adattamento delle pecore alla tecnica e minore 
stress da separazione. Infatti si ha maggiore produzione di 
latte post macellazione, maggiore contenuto in grasso post 
svezzamento

�Più facile conduzione delle pecore e migliore gestione dei 
pascoli se la pecore sono svincolate dalla presenza degli agnelli

�Anticipo di un mese della disponibilità di latte per l’industria 
di trasformazione

Oltre ai vantaggi economici ………….. 



E’ sempre necessario mungere le pecore 2 
volte al giorno? 

Livello produttivo considerato 600-1200 g/d
Entrambe le emimammelle funzionanti
Pecore al 2°-3° mese di lattazione

24 pecore 2 mungiture al giorno (gruppo 2M)

pascolo durante il giorno, 
concentrati (500 g/capo/d) nelle due mungiture giornaliere  
fieno durante la notte 

24 pecore 1 mungitura al giorno (gruppo 1M)

Periodo di sperimentazione febbraio - giugno



Gruppo

1M 2M

Latte g/d 793 817

Grasso % 6,46 6,32

Proteina % 5,83 5,73

Caseina % 4,56 4,47

Urea mg/dl 32 29

logSCC n./ml 2,35 2,46

Produzione e qualità del latte.

Andamento della produzione Andamento del contenuto in grasso 

Nessuna differenza 
nella produzione 

Migliore qualità del 
latte nelle pecore 
munte 1 volta 

Stesso andamento del 
contenuto lipidico



Gruppo

1M 2M

Latte g/d 793 817

Grasso % 6,46 6,32

Proteina % 5,83 5,73

Caseina % 4,56 4,47

Urea mg/dl 32 29

logSCC n./ml 2,35 2,46

Produzione e qualità del latte.

Nessuna differenza nella produzione 

Migliore qualità del latte nelle pecore munte 1 volta 

Stesso andamento del contenuto lipidico



Andamento della produzione 

Andamento del contenuto in grasso 



Andamento del 
contenuto proteico

Andamento del 
contenuto in cellule 
somatiche

2≅90.000; 2,5≅350.000; 3,0≅1.000.000

Stesso andamento del 
contenuto proteico ma 
leggermente più
elevato nelle pecore 
munte 1 volta e …….. 

….minore contenuto in 
cellule somatiche, 
comunque basso in 
entrambi i gruppi 



Totale costo ammortamento €/anno 3.725

Costi variabili di esercizio

Manutenzione, riparazione, energia 

elettrica, acqua, materiali vari

€/anno 3.158

Totale costi di esercizio €/anno 6833

Costo annuo di esercizio/capo €/anno 14,9

Costo esercizio/mungitura/capo € 0,054

Costo manodopera/capo munto € 0,056

Totale costo mungitura/capo € 0,110

Ricadute economiche

Caratteristiche impianto

�Costo 40.000 €
�Durata 15 anni
�Poste 24  
�Prendicapezzoli 12
�Pecore munte 300
�Giorni mungitura     210
�Mungitura/pecora    420

Minori costi di 
funzionamento 
dell’impianto di 
mungitura e di lavoro 

Nei 4 mesi di 
sperimentazione 
il risparmio per capo
è stato di € 0,110x120 
= €/capo 13,0



Considerazioni

� la soppressione di una mungitura giornaliera su pecore 
di medio e basso livello produttivo non pregiudica la 
produzione ma ne migliora la qualità meno stress con 1 
mungitura giornaliera

�Possibilità di trasferire periodicamente le pecore nel 
gruppo ad 1 mungitura  con l’abbassarsi del livello 
produttivo

�Vantaggi ambientali (per minore produzione di CO2 per il 
minore consumo energetico), migliore organizzazione del 
lavoro e possibilità di adeguare l’integrazione al livello 
produttivo delle pecore

�Probabili risultati migliori se non si interrompe il 
pascolamento serale per l’ingresso in sala di mungitura 



E’ conveniente addestrare le saccaie alla loro 
prima esperienza di mungitura?

20 saccaie (gruppo non addestrato) - ovile tradizionale con
autocatture, mungitura
manuale 1 volta al giorno,
agnelli al seguito 

Periodo di allattamento (30 giorni)

20 saccaie (gruppo addestrato) - dal 5° giorno post-parto
sala di mungitura, 
mungitura meccanica 1 volta
al giorno, agnelli al seguito 

Dopo lo svezzamento degli agnelli
Mungitura meccanica separata dei due gruppi 2 volte al giorno

Sequenza di fattori di Stress: PARTO, ALLATTAMENTO (CATTURA),
SVEZZAMENTO, SALA MUNGITURA, MUNGITURA



Parametri Addestrate Non addestrate

Latte g/d 1352 1372

Grasso % 5,37 5,07

Proteina % 5,22 4,96

Caseina % 4,08 3,86

Urea mg/dl 33 27

Log Cellule n./ml 2,06 2,07

Cortisolo ematico ng/ml 23,0 24,1

Andamento della produzione di latte

Produzione, qualità del latte e cortisolo ematico

Andamento del contenuto in grasso

Nessuna 
differenza 
produttiva  ma 
latte di migliore 
qualità nelle 
saccaie addestrate



Andamento del 
contenuto in proteina

Andamento del contenuto 
in cellule somatiche

Proteina stabile e 
maggiore quantità nelle 
saccaie addestrate

Andamento 
decrescente del 
contenuto cellulare 
nella prima settimana



Andamento del contenuto in cortisolo nel sangue

Maggiore variabilità nelle 
pecore addestrate, 

interpretabile come una 
maggiore capacità di 
risposta alle cause di 

stress 
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Tempo complessivo 
di cattura 

Tempo intervento 
uomo nella cattura

Minori tempi di 
cattura delle saccaie
addestrate e ………

Minore tempo di 
intervento dell’uomo 
per la loro cattura



� nonostante i risultati positivi sicuramente sarebbe più
efficace addestrare le saccaie all’ambiente ed ai rumori 
della sala di mungitura nel periodo agosto-ottobre quando 
l’allevatore ha meno carichi di lavoro. Ciò consente di 
diluire le cause di stress in un tempo più lungo e non le 
concentra nel breve periodo

�L’addestramento riduce lo stress e la paura negli 
animali, con aumento del numero di soggetti che si 
adattano facilmente alla mungitura meccanica

�Probabile maggiore produzione e qualità del latte 
prodotto

�Minore lavoro e minore stress per l’allevatore in sala di 
mungitura, con riduzione dei comportamenti che creano 
paura e stress nelle saccaie e quindi animali problema 

Considerazioni



E’ corretto somministrare lo stesso 
concentrato mattina e sera alle pecore che di 

giorno pascolano?

48 pecore di razza Sarda
2-4 anni di età
2° mese di lattazione

Periodo pre-sperimentale
Stesso regime alimentare
per due settimane

�Pascolo durante il giorno
�Mangime commerciale
300 g/capo x 2 pasti
�Fieno la notte in paddock

Gruppo MCI (integrazione con mangime commerciale):

stesso regime della fase pre-sperimentale

Gruppo OM ( integrazione con orzo-mais (50%): 

al pasto del mattino in sostituzione del mangime commerciale

Periodo sperimentale
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Gruppo

OM MCI

Latte totale 1180 1209

Latte mattina 738 739

Latte sera 442 469

Produzione di latte (g/d) complessiva e per mungitura

Andamento della produzione di latte

Nel complesso e nella 
mungitura del mattino 
nessuna differenza, 
maggiore produzione 
nel gruppo MCI nella 
mungitura serale

Andamento simile per 
entrambi i gruppi, con 
leggera minore 
produzione nel primo 
mese di 
sperimentazione
Probabile effetto 
minore proteina



Gruppo

OM MCI

Totale 6,46 6,52

Mattina 5,93 6,02

Sera 7,37 7,34

Contenuto in grasso (%) complessivo e per mungitura

Nessuna differenza fra i gruppi

Maggiore contenuto in grasso mungitura serale-(effetto produzione)



Gruppo

OM MCI

Proteina totale 5,65 5,60

Proteina mattina 5,63 5,59

Proteina sera 5,68 5,64

Caseina totale 4,50 4,48

Caseina mattina 4,47 4,46

Caseina sera 4,55 4,53

Urea totale 35 39

Urea mattina 35 41

Urea sera 35 37

Contenuto (%) in sostanze azotate

Nessuna differenza 
fra i gruppi per la 
proteina e la caseina



Differenze significative fra i gruppi per l’urea in particolare nel latte munto al 
mattino



Gruppo Effetto

OM MCI e.s. gruppo periodo interazione

Totale 420 406 97 ns ns ns

Mattina 316 441 108 ns ns ns

Sera 604 351 123 ns ns ns

Contenuto (n*1000/mL) in cellule somatiche

data Peso (kg) Variazione peso (kg) BCS (n.)

OM MCI OM MCI OM MCI

25-gen 43,0b 43,5b 2,57b 2,61c

7-mar 43,2b 44,6ab 0,271 1,083 2,64b 2,69bc

2-mag 47,0a 48,1a 3,729 3,562 2,77a 2,78ab

6-giu 47,4a 47,9a 0,100 0,104 2,84a 2,86a

Peso e BCS

Nessun effetto sul contenuto in cellule, sul peso e sul BCS



� la possibilità di somministrare concentrati diversi (piuttosto che 
lo stesso), e più adeguati ai foraggi che utilizzano non influenza la 
produzione e non modifica il contenuto dei principali componenti, 
quali grasso, proteina e caseina.

�risvolti di natura ambientale in quanto consente di ridurre le 
emissioni di sostanze azotate nell’ambiente, in modo particolare con 
le urine.

�Minore costo della granella rispetto ai mangimi pellettati (minore 
consumo energetico per macinazione e pellettatura e quindi minore 
produzione di CO2) 

�Problema delle sale di mungitura che non dispongono di tramogge 
che consentono la somministrazione di due diverse tipologie di 
concentrati 

�Interesse per l’industria casearia raccolta separata del latte che 
per la diversa composizione potrebbe avere diverso impiego

Considerazioni



Si può ridurre la durata dell’asciutta a soli 
due mesi e mungere tutto il mese di agosto?

Marzo 1 15 18 15 (15gg) 1 (15gg)

giugno giugno luglio agosto              settembre

Parto 
saccaie

Sincronizzazione 
solo con 

progestinici
(spugnette) Introduzione 

arieti Diagnosi di 
gravidanza

Inizio asciugamento 
gruppo asciutta lunga  

AL = 90 gg

Inizio asciugamento 
gruppo asciutta corta 

AC = 60 gg

Parti
Aciutta 60gg (AC) 15 novembre
Asciutta 90gg (AL) 1 dicembre



Parametri Gruppo

ACAC ALAL

Latte g/d 1013 970 

Grasso % 6,4 6,3 

Proteina % 5,8 5,7 

Caseina % 4,6 4,5 

Urea mg/dl 43 40 

Log cellule n. 2,2 2,1 

Latte agosto l/d 0,800 0 

l/mese 24 0 

Produzione e qualità del latte a fine lattazione Nessuna 
differenza fra i 
gruppi nel periodo 
di mungitura 
contemporanea

Buona produzione di 
latte nel mese di 
agosto per le primipare 
ad asciutta corta

Incremento urea latte 
fase avanza gravidanza 
gruppo asciutta corta



Contenuto in immunoglobuline IgG nel latte delle 
pecore e nel sangue degli agnelli 

IgG latte pecore

IgG
sangue agnelli

Differenze dovute sia 
alla distanza dal parto 
che dalla suzione  
dell’agnello

Andamento variabile 
con valori quasi sempre 
più elevati negli agnelli 
nati da pecore con 
asciutta corta



AC AL P 

Latte g/d 1293 1223 * 

Durata mungitura gg 211 199 

Latte totale kg 272 243 

Grasso % 7,0 7,0 ns

Proteina % 5,2 5,1 †

Caseina % 4,4 4,0 ns

Urea mg/dl 39 35 ** 

Cellule somatiche n.x1000 650 1095 ns

Effetto della durata dell’asciutta sulla produzione e 
composizione del latte nella lattazione successiva

Maggiore produzione 
di latte nel gruppo 
ad asciutta corta, 
soprattutto nei 
primi 2 mesi di 
lattazione
Effetto condizioni 
climatiche
Poche differenze 
sulla qualità

Stesso 
andamento della 
produzione a 
partire dal 
secondo mese di 
mungitura



Gruppo

Asciutta corta Asciutta lunga

Produzione 

(0,80-1,0 €/L) 

L/d

€/d

0,800 

0,64-0,80  

0 

0 

Fieno          (15 €/q) 

Mangime      (35 €/q) 

kg/d

kg/d

1,300 

0,600 

0,800

0,350 

Costo alimentazione €/capo/d 0,40 0,25 

Costo Mungitura   x 2       €/d 0,220 0 

PLV latte agosto €/mese 19,8-24,8 0 

Totale costi agosto €/mese 19,2 7,8 

Guadagno agosto €/mese 0,6-5,6 -7,8

Ipotesi di bilancio economico nell’eventualità di 
mungitura delle pecore anche nel mese di Agosto

Bilancio in pareggio o in attivo mungendo le pecore per tutto 
agosto, bilancio in passivo con le pecore in asciutta ad agosto



� la mungitura delle primipare (ma anche delle pluripare che 
partoriscono tardi) sino a due mesi prima del parto non 
compromette lo stato di salute degli agnelli e delle pecore

� La produzione e la qualità del latte nella lattazione successiva 
non sono influenzate dalla durata dell’asciutta

�� La riduzione della durata dellLa riduzione della durata dell’’asciutta consente allasciutta consente all’’allevatore di allevatore di 
guadagnare di piguadagnare di piùù (o spendere meno) e di alimentare meglio le (o spendere meno) e di alimentare meglio le 
pecore ad inizio gravidanzapecore ad inizio gravidanza

�� LL’’allungamento della mungitura delle pecore per tutto agosto allungamento della mungitura delle pecore per tutto agosto 
consente allconsente all’’industria di trasformazione di avere latte a disposizione industria di trasformazione di avere latte a disposizione 
pipiùù a lungo, che associato alla tecnica di allattamento parziale a lungo, che associato alla tecnica di allattamento parziale 
riduce di molto il periodo di carenza di latteriduce di molto il periodo di carenza di latte

Considerazioni



ConclusioniConclusioni

La modifica di alcune tecniche di 
allevamento consolidate da decenni 
potrebbero ridurre i fattori di 
stress negli animali ed avere 
ripercussioni positive sotto l’aspetto 
economico, comportamentale degli 
animali ed ambientale per il minore 
inquinamento
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Pascolamento razionato «ad ore» della pecora:     

effetti su comportamento alimentare ingestione 

e produzioni di latte



Pascolo razionato a tempo (part-time grazing, PTG)

Da:

A:

Tecnica di pascolamento che prevede una 

limitazione del tempo di accesso al 

pascolo nel corso della giornata;

• Ha dei potenziali vantaggi rispetto al 

pascolamento esteso a 24 ore/d: 

- utilizzo dell’erba quando la disponibilità è bassa;

- bilanciamento della razione;        

- riduzione dei danni da calpestamento;

- minore rilascio di N al suolo e emissione di GHG. 

Problema:  poco si sa sugli effetti del pascolamento razionato «ad ore» sull’

ingestione e produzioni di pecore in lattazione.
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a)  Pattern di pascolamento (area verde) e ruminazione (area arancio)  nei  ruminanti  con libero accesso al 

pascolo (TA = 24 h/d)

Ora del giorno

6                    9                    12                    15                       18                   21              24                                       

TA 1 TA 2

D1 o

S1

D3 o

S3

D2 o 

S2

b) Pattern di pascolamento in ruminanti sottoposti a restrizione del tempo di accesso (TA) al 

pascolo (part-time grazing)

A
tt

iv
it

à
(p

o
rz

io
n

e
 d

e
ll

’o
ra

)

6                    9                    12                    15                       18                   21              24                                       
Ora del giorno



Effetti del pascolamento «ad ore»

1. Quanto tempo? 2, 4, 6  ore/d? - Effetto durata di accesso al pascolo

2. Quando? Mattina  o sera? Effetto dell’orario di accesso al 

pascolo

3. Quante volte? Effetto del numero di sessioni di pascolamento al dì

Esempio: 4 ore di pascolamento

4 ore da

oppure  

2 ore da  + 2 ore da



1. Effetto della durata accesso al pascolo



N. 2 esperimenti (E1 e E2) – periodo Marzo-Aprile

• E1 - 2013, pascolo:  loglio italico (Lolium multiflorum Lam)

•E2 - 2014, pascolo: trifoglio alessandrino (Trifolium alexandrinum L)

Obiettivo secondario: valutare l’impatto della disponibilità quanti-

qualitativa di erba, sulle variabili in studio utilizzando il giorno di 

utilizzazione del settore (giorno iniziale  (giorno 1), intermedio 

(giorno 4) e finale (giorno 7) come suo indicatore. 

Obiettivo principale: valutare gli effetti del tempo di accesso al 

pascolo su comportamento alimentare, ingestione e performance

di pecore in mungitura al pascolo su 2 differenti foraggere

ampiamente diffuse.

Studi di Bonassai



Animali
•Pecore Sarde adulte al 3°mese dal parto munte due volte al dì

•6 gruppi omogenei per produzione individuale e peso all’inizio delle prove

Pascolamento

A rotazione (4 settori, 7 giorni di utilizzazione per settore, 21 giorni 

ricrescita) e razionato a tempo.

Tempi di accesso (TA) al pascolo (2 gruppi per trattamento):

•2 h/d (8:00-10:00)

•4 h/d (8:00-12:00)

•6 h/d (8:00-14:00)

Integrazione alimentare giornaliera

�400 g/capo di  pellet commerciale, ripartito alle mungiture;

�300 g/capo di lupino (E1) o mais (E2), dopo il rientro dal pascolo;

�700 g/capo di fieno a base di loglio italico, dopo il consumo delle granelle.



Risultati E1 - 2013

Pascolo razionato del loglio italico                            

(Lolium multiflorum Lam)



Effetto sul tempo di pascolamento  (E1)

Effetto TA: 2 > 4 > 6 h/d, P < 0.05;

Effetto GU: d7 > d1, P < 0.12.



Ingestione oraria di erba (g SS/ora di accesso) (E1)

Effetti: 

-tempo di accesso  P<0.001 

-giorno di utilizzazione P<0.01



Ingestione  totale di erba (E1)

Ingestione fieno maggiore nel gruppo al pascolo per 2 h/d ma ingestione 

totale inferiore: 6 ore (2.4 kg SS) > 4 ore (2.2 kg SS) > 2 ore (1.8 kg SS) 

Ingestione totale minore nel giorno 7 rispetto al giorno 1 (- 0.2 kg SS)



Effetti su produzione e composizione del latte (E1)

6 ore 2 ore 4 ore 

1.1 kg/capo 1.0 kg/capo 0.9 kg/capo

Produzione minore nell’ultimo giorno di pascolamento (-0.2 kg/capo 

rispetto a D1) 

Composizione latte: effetto diluizione (+ latte – grasso)  



Struttura del pascolo a fine 

utilizzazione settori (giorno 7) 

Composizione del pascolo offerto       

(% SS) 



Le pecore al pascolo per meno tempo (2h/d e 4h/d) hanno 

maggiori velocità di ingestione oraria e ingestione di fieno.

Nonostante ciò le pecore con accesso minore di 6 h/d nel caso 

del loglio hanno mostrato minori ingestioni e produzione di latte 

inferiori rispetto al gruppo con tempo di pascolamento 

maggiore.

Il peggioramento quanti-qualitativo dell’erba offerta durante 

l’utilizzo del settore riduce ingestione e produzioni, specie nel 

giorno 7. 

Conclusioni  sulla prima prova (E1)



Pascolo razionato del trifoglio alessandrino             

(Trifolium alexandrinum L)

Risultati E2 - 2014



Effetti sul tempo di pascolamento (E2)

Effetto TA x GU  P < 0.01



585 a

Ingestione oraria di erba (g SS/ora di accesso) (E2)



Ingestione  totale di erba 

(E2)

Ingestione fieno maggiore nel gruppo al pascolo per 2 h/d ma ingestione 

totale inferiore: 6 ore (2.7 kg SS) = 4 ore (2.9 kg SS) > 2 ore (2.3 kg SS) 

Ingestione totale simile il giorno 1, 4 e 7



Effetti su produzione e composizione del latte (E2)

6 ore 2 ore 4 ore 

1.7 kg/capo 1.7 kg/capo 1.4 kg/capo

Nessuna differenza di produzione tra giorno 1, 4 e 7

Composizione latte:  

1.effetto diluizione (+ latte – grasso) della durata di accesso al pascolo

2.Meno proteina, caseina e urea il giorno 7   



Le pecore al pascolo per meno tempo (2h/d) hanno maggiori 

velocità di ingestione oraria e ingestione di fieno.

Nonostante ciò le pecore con accesso minore di 4 h/d nel 

pascolamento del trifoglio, hanno mostrato minori ingestioni e 

produzione di latte inferiori rispetto ai due gruppi con tempo di 

pascolamento maggiore.

Conclusioni  sulla seconda prova (E2)

Il peggioramento quanti-qualitativo dell’erba di trifoglio offerta 

influenza in modo meno evidente l’ingestione totale e la 

produzione di latte. 



Struttura del pascolo a fine 

utilizzazione settori (giorno 7) 

Composizione del pascolo offerto       

(% SS) 



Conclusioni  sugli studi E1 e E2

Se l’accesso al pascolo deve essere limitato 

a poche ore (es. 2 ore al giorno) è

opportuno offrire erbe di leguminose



2. Effetto dell’orario di accesso al pascolo



Che differenza c’è tra queste due erbe?

PM: S.S. + zuccheri e  amido, 

- fibra e proteine di AM

Mattina

(AM)
Pomeriggio

(PM)



Sino a poco tempo fa non esistevano studi sugli ovini riguardo 

all’effetto orario di accesso al pascolo sulla produzione del latte.

Lavori effettuati sui bovini da latte hanno dimostrato  che il 

pascolamento  esclusivamente pomeridiano ha determinato una 

maggior produzione di latte del 5% rispetto al pascolamento 

esclusivamente mattutino. 

Analogo risultato sulla produzione di carne  e non solo sugli aspetti 

quantitativi ma anche sulla composizione del grasso. 



…nelle pecore da latte PM è meglio di AM? 

Prova E3 – 2015 – dati preliminari

Pecore sarde a metà lattazione al 

pascolo per 4 h/d su loglio italico:

•2 gruppi AM (8:30-12:30)

•2 gruppi PM (15:30-19:30)

Integrazione:

•400 g/d  concentrato commerciale 

alle mungiture 

•300 g/d mais al rientro dal pascolo

•700 g/d di fieno a base di loglio 

italico 



Effetto dell’ora sulla produzione del latte

PL  PM =   + 4.5% AM

PL 6.5% =  + 5.5% AM

Urea =       - 13% AM 

Meno N rilasciato 

come excreta per 

kg di latte  =  + 

efficienza nell’uso 

dell’ N



3. Effetto del numero di sessioni di pascolamento



Fonte Accesso al pascolo Giorni Ingestione Latte Grasso Proteina

h/d mungitura kg Kg/d g/kg g/kg 

Kennedy et
al., 2009

9 202 12.1 22.4 42 34

4.5+4.5 202 12.9 21.5 40 34

Clark et al., 
2010

8 35 12.5

4+4 35 13.9

8 35 20.8 b 43 34

4+4 35 22.1 a 41 34

8 225 10.3 55 43

4+4 225 10.4 58 41

Effetto del numero di accessi al pascolo 

sull’ingestione e le performance di vacche da latte



AM vs PM: Pascolamento pomeridiano meglio che mattutino quando 
l’accesso al pascolo è limitato a poche ore al giorno. Risultato atteso:  
più elevata ingestione, maggiore produzione, probabilmente migliori
caratteristiche nutraceutiche. 

• Numero di sessioni di pascolamento: effetto meno chiaro su 

ingestione e produzioni dei ruminanti (bovini – ovini n.d.).

Probabili fattori di variazione dell’effetto:

• Distanza e dislivello tra pascolo e aree di riposo (ovile);

• Condizioni meteorologiche e stagione;

• Stadio fisiologico e livello produttivo.

Conclusioni  su orario di accesso al pascolo 

e n. di sessioni di pascolamento



Alimentazione alla monta e risultati 

riproduttivi nella pecora da latte



Introduzione

1. I risultati riproduttivi (fertilità e prolificità):  

essenziali per la redditività dell’allevamento

Perdite economiche derivanti dalla minore fertilità

(allevamento di 300 pecore alla monta – fertilità = 85 %) 



1. I limiti delle performance riproduttive sono stabiliti 

dal genotipo

1. Le performance reali dipendono dall’interazione 

genotipo-ambiente



Storia «nutrizionale»

Ingestione di nutrienti

Peso e riserve 

corporee Livello 

produttivo

Fabbisogni di nutrienti

Bilancio dei nutrienti

Performance riproduttive

Condizioni ambientali : meteo, 

topografia pascolo, ricoveri

Tecniche di 

allevamento: 

riproduzione,  

mungitura, 

etc.

Fattori ambientali  che impattano sulle performance riproduttive

Fotoperiodo



Come valutare il bilancio nutrizionale?

• In pecore stabulate per le quali sono noti produzione, peso 

dell’animale e qualità degli alimenti, è semplice ricorrere a 

programmi di calcolo delle razioni  (Assist-T, SRNS, INRATION 

e altri) e stimare razione giornaliera e piano alimentare.

• In pecore al pascolo è più complesso: le stime del valore 

nutritivo dell’erba e dell’ingestione sono più complesse, 

particolarmente se il pascolo è eterogeneo. 

Sono di aiuto alcuni indicatori nutrizionali  quali:

• Body Condition Score (BCS) per una stima a medio termine del 

bilancio energetico

• Urea nel latte per valutare il contenuto di proteina nella dieta

(P.G.% S.S.) e il rapporto tra proteina ed energia nella 

medesima



Le riserve corporee

Il BCS è un indicatore delle riserve corporee, ossia i nutrienti 

(grassi e proteine soprattutto) che possono essere accumulati 

quando il bilancio è positivo o mobilizzati quando è negativo 

Il grasso corporeo è il più rappresentato ed è contenuto nei 

tessuti adiposi  (sottocutanei nelle pecore da carne, interni 

nelle pecore da latte)

Nelle pecore Sarde è stata trovata una correlazione stretta tra  

BCS e grassi totali (c.a. 13 kg grasso/unità di BCS  tra BCS 2.25 e 

BCS 3.25 Ligios et al., 1995)



Come si misura il BCS 

Si fa il tasto a livello delle vertebre lombari  e si assegna un

punteggio (score) secondo la scala di Russel et al., 1969:

0 1 2 3 4 5

Emaciato Molto grasso Molto magro Magro In forma Grasso 



Variazione del BCS in pecore adulte che allattano 1 agnello in 

allevamenti estensivi (basso livello produttivo) o che allattano 1 o 2 

agnelli in allevamenti intensivi (alto livello produttivo)

Monta Parti
Recupero delle 

riserve corporee BCS)

Mungitura



Effetti della storia nutrizionale 

La storia nutrizionale influenza il peso e il BCS. Le loro  

variazioni prima della monta e influenzano i risultati 

riproduttivi (fertilità e prolificità).

Se il recupero di peso e BCS a metà lattazione è

insufficiente le pecore possono essere meno fertili e 

prolifiche alla monta, anche se ben alimentate e 

sottoposte a flushing alimentare.



Studi su pecore Sarde in mungitura

LB = basso  (30 mm) LM = medio (60 mm) LA = alto (90 mm)

Molle et al., 1995 

• 3 gruppi di pecore a metà lattazione

• pascolamento continuo a carico variabile di un 

erbaio di Loglio italico fino a 2 settimane prima 

dell’introduzione dei maschi



Metà lattazione su loglio in stadio vegetativo Monta su loglio «maturo»

unico gruppo di monta

Risultati alla monta

LB = basso  

(30 mm)

LM = medio 

(60 mm)

LA = alto  

(90 mm)



•Fine del pascolamento razionato. Gruppi 

riuniti in un unico gregge al pascolo su loglio in 

spigatura (4 h/d).

•(G0) Introduzione di 4 maschi adulti, interi e 

non tosati (1M/9F)

•(G16). Flushing alimentare per 5 gg, con 400 

g/capo di semi di lupino  in 2 pasti (4 - 5 gg

prima delle attesa manifestazione dei calori, 

stimata in G 21). 

•(G17-G21) Controllo calori 2 volte al dì

•(G 60) Ecografia 

•Parti

Aprile 

30

Maggio

01

Maggio 

17

Maggio 

21

Effetto residuo del pascolamento razionato E1 e E2  (Porcu et al., 2014, 2015)



pecore in calore

Ripresa attività ovarica e fertilità

E1 – Loglio italico

Con pascolamento loglio: produzione latte  media 

1 kg/capo e recupero di PV/BCS moderatamente 

minore in 2 ore che 4 e 6 ore/d



Ripresa attività ovarica e fertilità

Pecore in calore Fertilità 1° calore Fertilità complessiva

E2 – Trifoglio alessandrino

Con pascolamento trifoglio: produzione latte media 1.5 kg/capo e

recupero di PV/BCS nettamente minore in 2 ore che 4 e 6 ore/d



Concentrazione parti

Concentrazione parti

Concentrazione parti



Prolificità (n. agnelli nati/pecora partorita 

E1 – loglio italico

Prolificità complessiva:

2 ore  1.4

4 ore  1.5

6 ore  1.9

E2 – Trifoglio alessandrino

Prolificità complessiva

2 ore  1.3

4 ore  1.4

6 ore  1.5



Flushing alimentare

E’ la tecnica di alimentazione che consiste nell’incremento del 30-

40% dell’energia e della proteina nella dieta (rispetto al 

fabbisogno) nella fase pre-monta e talvolta anche dopo l’inizio della 

monta 

Settimana 
-2

Settimana 
-1

Settimana
+ 1

Settimana
+ 2

Settimana
+ 3

Data introduzione arieti o 

FA

Flushing

«lungo»

Settimana 
-2

Settimana
- 1

Flushing

«medio»

Flushing «breve»

(estro sincronizzato) 

Settimana 
-1



Effetti del flushing breve con seme di lupino  in pecore alla monta 

mantenute per 8 settimane a basso (PB) o alto piano alimentare 

(PA) 

Piano alimentare applicato per 

8 settimane sino a 6 mesi 

prima della monta

Piano alimentare applicato 

per 8 settimane sino alla 

monta

• Maggiore tasso di 

ovulazione

• Prolificità più elevata

ma solo in pecore in 

condizioni sub-ottimali (PB)

Nottle et al., 1997

• PB Piano alimentare basso

• PA = Piano alimentare alto



Flushing di pecore da latte alla monta su  pascoli di 

graminacee a fine ciclo 

FES = farina 

estrazione 

soia: 270 g/d

MG = 

granella

intera di 

mais: 240 g/d



Effetto of altri concentrati utilizzati                         

nel flushing breve

• Miscela of mais granella + FES: incremento del T.O. (Viñoles

et al., 2005)  

• Seme di pisello (nessun effetto nella pecora Sarda, dati 

non pubb.) e favino (un lavoro pubblicato sugli atti di un 

convegno indica un aumento della prolificità in pecore 

da carne, Toteda et al., 2003)  

• Mais fioccato: incremento del T.O. (Letelier et al., 2008)  

• I cladodi di fico d’india (Opuntia spp.)  - 3.5 kg/capo d 

(500 g SS) in pecore di razza Barbarina: T.O. = 1.5 vs. 1.3  

in pecore alimentate con concentrati pellettati

(P<0.01),                Rekik et al., 2011  



Grassi come integrazione per il flushing

• A Bonassai si è provato, un blocco alimentare costituito da 

melasso e grasso da olio di palma: (zuccheri 35%, grassi 

14%, PG 12%, vitamine A, D3, E, e minerali): l’ingestione c.a. 

50 g/d) nel periodo pre-monta ha determinato una più

elevata prolificità (1.5 vs 1.0 agnelli nati/pecora partorita) 

rispetto ad un controllo in primipare di razza Sarda. C’è

anche stata una tendenza a salti più precoci (Dattena et al., 

2015). 

• Grassi protetti a livello ruminale: (saponi di Ca di acidi grassi 

lunghi Casals et al., 1991  o basati sull’olio di palma  Yildiz et al., 2003 : 

incrementano la prolificità



Follicoli primordiali

Follicoli primari 

(formazione antro)

Follicoli pre-ovulatori

Ovulazione

Fecondazione

Crescita 

Impianto 

dell’embrione e 

crescita e sviluppo 

dei feti

Maturazione

Agnello vivo 

e vitale

atresia

atresia

perdita di uova

Mortalità

embrionale e 

fetale

Come l’alimentazione 

regola la riproduzione:



Il caso della fecondazione artificiale (FA)

Pro -memoria

• FA: necessaria per l’applicazione di schemi di selezione 

• Tecnica impegnativa per il lavoro richiesto e costosa

• Sfortunatamente i risultati sono insoddisfacenti: fertilità pari a 40-

50% (negli ultimi due anni 30-35%);

• La fertilità è il criterio per valutare i risultati della FA: dal punto di 

vista della selezione è meglio avere un agnello per pecora 

partorita da molte pecore sottoposte alla FA, che 2 o 3 agnelli da 

alcune e nessuno da altre. 

• La somministrazione di ormoni (FGA, PMSG etc.) può interagire 

con la nutrizione animale



Indagine  su allevamenti sottoposti a FA in Sardegna 

(ARAS-IZCS)

Fertilità alla FA in 397 allevamenti in 

Sardegna (1997-98) media = 48%

Fertilità (%)

A
ll

e
v

a
m

e
n

ti
 (

%
)

Fertilità alla FA nel  1997-1998                           

(statistiche ufficiali)

Breed N. FA   Fertilità%

(Molle et al., 2000)



Principali risultati 
1. relazione tra BCS e risultati riproduttivi

• La fertilità non cambia con BCS alla monta nel range

2.75-3.25.

• La fertilità cresce con un incremento pre-monta del 

BCS e diminuisce con un incremento del BCS post-inizio 

monta.

Questa perdita di fertilità potrebbe essere legata alla 

riduzione del progesterone circolante nelle pecore 

grasse che determina la perdita dei feti 

• La prolificità cresce con l’aumento del BCS alla monta 

(differenze solo tra BCS<2.75 and BCS > 3.50, P<0.05)



• La fertilità è diminuita e, al contrario, la prolificità è aumentata 

ad alte concentrazioni di urea nel latte.

La minore fertilità potrebbe essere dovuta alle più elevate perdite 

embrionali nei primi 10 giorni dopo la FA (fase pre-impianto

embrionale).

Principali risultati 
2. relazioni tra urea nel latte e risultati riproduttivi

Questi risultati sono stati 

recentemente confermati in 

pecore alimentate con erba 

medica ad libitum (Robertson

et al., 2015).



Fertilità di pecore Sarde primipare sottoposte a flushing medio con 

differenti concentrati e aventi differenti contenuti di urea nel latte 
(Branca et al., 2000)  

Attenzione: consigliabile tenere l’urea più bassa di  45 (campioni di massa, 

Molle et al., 2000) o 50 mg/100 ml  (campioni individuali, Branca et al., 2000)

Glutine di mais Farina di soia Mais granella Controllo



Meccanismo che spiega l’«effetto urea»

Eccesso di N fermentescibile o basso 

rapporto tra energia fermentescibile e N 

fermentescibile

Rumine 

Fegato

Apparato riproduttivoOvidutto:

Minore qualità

embrioni

Ovaio:

Minore contenuto di  

progesterone

e peggiore qualità delle 

uova   

Utero:

detossificazione

Molle et al., 2000



Da ricordare:

• Monitorare la nutrizione delle pecore nella fase pre-

monta, evitando piani alimentari troppo bassi (poca 

erba (3 cm), o per troppo poco tempo (2 ore/d)) nei 2 

mesi precedenti la monta. 

• Il BCS dovrebbe essere 2.75-3.25 alla monta o alla FA 

in pecore da latte (3-3.5 in pecore da carne).

• Applicare l’effetto maschio+flushing breve per aumentare 

il TO e la prolificità, se necessario (BCS < 2.75). 

• Prevenire gli eccessi di N nella dieta nei primi 14 giorni 

dopo la monta o la FA. Monitorare il contenuto di urea  

(meglio se < 45-50 mg/dl)

• Evitare alti piani alimentari dopo l’inizio della monta per 

ridurre i rischi di perdite tardive di feti. Bilanciare la dieta

sulla base dei fabbisogni in gravidanza. 
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