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ECCELLENZA DEL CLIMA MEDITERRANEO 
PER LO SVILUPPO DELLE ERBE FORAGGERE  

Favorevole per la 
crescita delle 

leguminose (inverni 
miti, insolazione) 

Elevata fissazione 
biologica di N: 70 - 200 

kg N/ha/anno in 
condizioni asciutte 

Animali che pascolano 
durante tutto l’anno  

La forma più economica di 
utilizzazione; riciclo del 
70 - 80 % dei nutrienti 

ingeriti 

PASCOLI E COLTURE FORAGGERE PRODOTTI E 
UTILIZZATI A BASSO COSTO !!! 



Trifolium subterraneum 

Biserrula pelecinus Ornithopus compressus Medicago  spp. 

Trifolium glanduliferum Trifolium vesiculosum 

Trifolium resupinatum 

Trifolium michelianum 

SPECIE: 
Leguminose con 

semi duri per 
pascoli 

permanenti:   



M. polymorpha 

Leguminose annuali a 

risemina naturale 

T. subterraneum 

Medica polymorpha 

Anglona 



Semina: all’inizio dell’autunno su un letto di semina 

preparato accuratamente 



Pascolamento tutto l’anno con 
carico di animali aggiustato in 

funzione della disponibilità di erba 

Gestione della superficie foraggera permanente: 

creare la banca di seme 

Pascolamento intenso estivo 
Rigenerazione naturale 

dopo le piogge autunnali 



RIGENERAZIONE NATURALE DI MEDICA POLIMORFA 

Anno 2011/2012 campo 

medica polimorfa di 2° 
anno 

 

Irrigazione di soccorso: 

Settembre 2011: 

 4 turni da 10 ore ciascuno 

 



Campo medica polimorfa da autorisemina a inizio novembre 2011 

PRIMO ANNO DI AUTORISEMINA 

Pascolamento:  

Nov 2011 20 gg 100 capi in lattazione 4 ore/giorno 

Dic 2011 25 gg 100 capi in lattazione 3 ore/giorno 

Gen 2012 15 gg 250 capi in lattazione 2 ore/giorno 

Mar 2012 15 gg 350 capi in lattazione 2 ore/giorno 

 



Hedysarium coronarium Onobrychis viciifolia 

Lotus spp. 

Trifolium repens Trifolium fragiferum 

Trifolium pratense 

Medicago sativa 

Leguminose 
perenni per 
pascoli in 

asciutto (resistenti 

all’aradità) o irrigati 



T. tumens 

T. ambiguum 

M. sativa 

Tasmania 

Programmi di miglioramento 

genetico per leguminose perenni 

da pascolo con apparato radicale 

profondo e tolleranti all’aridità ed 

al cambio climatico. 
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Caratteristiche di pregio della Sulla 
 

- Adatta ai suoli calcarei di aree a inverni miti 
 
- Elevata flessibilità di utilizzazione: pascolamento, 
conservazione e usi multipli  
 
- Elevato potenziale di azotofissazione 
 
 
 
   

In terreni destinati per la prima volta a sulla è necessaria 

l’inoculazione col rizobio specifico (Rhizobium hedysari) 



Inoculazione dei semi: prima di seminare, i 

semi di ciascuna specie di leguminosa potrebbero 
avere la necessità di essere inoculati con ceppi di 
rizobio specifici e altamente efficienti, in maniera 

tale da promuovere la la fissazione simbiontica 
dell’azoto, rendendo il sistema autosufficiente per 

questo importante nutriente 

Su terreni molto poveri, con acidità pH< 5 o sfruttati con cereali 



Inoculazione tradizionale 



 

NUOVA TECNICA BASATA  

SULL’USO DI UNA SPECIALE  

ARGILLA  

 



Flessibilità – possibilità di mischiare 

ALOSCA con la semente e concime 

Stesso sistema di 

conservazione delle sementi 

senza refrigerazione 



Sulla : Produzione foraggera e sua qualità 
 

 Nel comprensorio della Nurra sperimentazioni 

condotte dall’ISPAAM-CNR in condizioni reali di 

pascolamento con ovini da latte di razza sarda (carico 

medio 6 pecore ha-1), hanno evidenziato produzioni di 

circa 6 e 7 t  ha-1 rispettivamente nell’anno d’impianto 

ed in quello successivo 

 

Il valore nutritivo del foraggio è elevato, ha un buon 

contenuto in microelementi e maggiore digeribilità 

rispetto all’erba medica 

 

Il foraggio contiene un elevato contenuto in carboidrati 

solubili (10-12% all’inizio della fioritura) che oltre a 

rendere possibile l’insilamento anche in 

preappassimenti limitati (25-35% di s.s.) ne aumentano 

il potere energetico.  

 



 

 riduzione del livello di degradazione delle proteine nel 
rumine 

 

 miglioramento dell’assorbimento degli amminoacidi e 
della produzione animale 

 

 Riduzione del carico di parassiti intestinali 

 

 Riduzione dei trattamenti con prodotti veterinari 

QUALITA’ DEL FORAGGIO E 

BENESSERE ANIMALE  
 

Effetto del contenuto in tannini condensati al di sotto 
del 5% della sostanza secca:  

 



Miscugli vs semina in purezza 
 

 Conviene utilizzare una singola specie? 
 
 Impiego di una pluralità di specie con caratteri funzionali il 

più possibile complementari  seminate congiuntamente in un 
unico miscuglio; 

 
 L’uso di miscugli specifici con specie adatte può permettere 

di ridurre le dosi di seme di oltre il 50%! 

 

Tipi di Miscuglio 
 

oligofita: 2-4 specie  
 

polifita: 5-10 specie 
 

complesso: > 10 specie 
 

 



Specie appartenenti a 4 gruppi funzionali:  
- Graminacee/Leguminose 
- Rapido insediamento/Lento insediamento = annuali/perenni 

L2= Medicago  

sativa  

Mamuntanas 

G2=  Dactylis  

glomerata 

Currie 

L1=  Medicago 

 polymorpha  

Anglona 

G1= Lolium  

rigidum 

Nurra 

3 SPECIE NATIVE (Miscuglio per ambienti asciutti) 

Esempio di miscuglio oligofita 
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Produzione di s.s. delle specie seminate nel 

corso dei 4 anni 

I miscugli hanno migliori performance e persistenza delle specie in purezza 

Migliore distribuzione stagionale e stabilità produttiva inter-annuale  

Kg ha-1  



Cambiamento nella composizione botanica nel 2004 (2° anno) 

Inverno-Febbraio  

> G2 & G1 

Primavera-Maggio  

> tutte le specie 

Inizio estate-Luglio  

> L2 

Autunno-Novembre  

> G2 



Trifolium incarnatum 

Ornithopus sativus Trifolium squarosum 
Trifolium  

alexandrinum 

Lupinus angustifolius Vicia spp. 

Leguminose  

annuali da erbaio   

Trifolium resupinatum 

Pisum sativum 



Obiettivi 

a) Valutazione di nuove linee di pisello (portamento eretto o semi-prostrato) da 
usare in purezza o in associazione  con cereali  (avena o triticale) e confrontati 
anche con altre leguminose da erbaio (v. comune e v. di Narbona)  
 

b) Valutazione di nuove linee di erba medica (portamento eretto o semi-eretto) 
da usare in purezza o in associazione con graminacee perenni (festuca o dattile) 
tolleranti alla siccità estiva ed al pascolamento 
 

c) Valutazione diretta da parte degli allevatori sul grado di interesse e 
definizione del contesto aziendale in cui ciascun miscuglio è preferito 
 

Progetto REFORMA: Resilient water- and energy-Efficient FORage 
and feed crops for Mediterranean Agricultural systems  

Campo sperimentale REFORMA  a La Crucca (Sassari) – Aprile 2014  



Giornate di campo e valutazione dei 

foraggi (La Crucca - Sassari) 

Sono stati coinvolti 40 e 60 allevatori, rispettivamente nel 2014 e 2015  

Valutazione visiva – valore globale della coltura 

Punteggio da 0 a 5 



Produzione di foraggio 2014 

Prod. Sostanza secca 
specie seminate (t ha-1) 

Tesi/coltura  anno 2014 
Indice di raccolta 

 2014 

Pisello linea 2/38b (P1) 10,5 174 

Pisello cv Kaspa (P2) 8,5 142 

P2-T 7,2 120 

P2-A 6,9 115 

P1-P2-A-T 6,7 112 

V-A 6,4 107 

P1-T 6,1 102 

P1-A 6,1 101 

V-T 6,0 99 

Veccia comune cv Barril (V) 5,7 94 

N-V-A-T 5,2 86 

Avena sativa cv Genziana (A) 5,1 86 

N-A 4,9 82 

N-T 3,9 65 

Triticale cv Amarillo (T) 3,7 62 

Veccia di Narbona cv Bozdag (N) 3,3 55 

media 6,0 

linea CRA 2/38b (taglia alta) 

Pisum sativum var arvense 

cv Kaspa (taglia bassa) 



Controllo delle infestanti 

La veccia comune ha mostrato il miglior controllo delle infestanti  

Prova sper. REFORMA  La Crucca 2014: sostanza secca infestanti (t ha-1) 



Considerazioni conclusive 

• Ruolo centrale delle superfici a  

foraggere permanenti naturali o  

migliorate es. FOCUS GROUP SUI  

PASCOLI PERMANENTI - Horizon 2020 
 

 

• Importanza strategica delle leguminose  
 

 

• Qualificazione della domanda di sementi 
foraggere 

– Scelta oculata della specie e varietà  

– Valorizzazione delle specie pastorali native 

– Supporto dell’assistenza tecnica  

 



Grazie per l'attenzione! 


