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BENESSERE ANIMALE 
 
Allevare al pascolo consente  
la presenza degli spazi 
necessari 
al manifestarsi delle dinamiche  
etologiche della mandria 
 
Lo spazio permette: 
- agli animali di bassa gerarchia 
 di allontanarsi per prevenire i 
conflitti 
 
- di ritualizzare i conflitti tramite 
 posture corporee 
 
- di giocare 

- di correre 

Azienda BIOGOLD 
(Reggio Emilia) 
Bovine razza Reggiana 
 
 



BENESSERE	
ANIMALE	
	
	
PREVENZIONE		
PROBLEMI	
PODALI	
	
LE	VACCHE		
AL	PASCOLO	
SI	ALIMENTANO	CON	
GLI	ARTI	ANTERIORI	
NON	APPAIATI	
	
(Tenuta	di	Paganico,	
GR)	
Bovini	razza	
maremmana	



BENESSERE	
ANIMALE	
	
	
RIPOSO		
IN	POSIZIONE	
OTTIMALE	
	
(Az.Boccea,	
Roma)	
Bovini	razza	
marchigiana	
	



PERCHE’	VI	SIA	
BENESSERE	ED	
EFFICIENZA	
NELL’USO	
DELLE	RISORSE	
LA	GENETICA	
DEVE	ESSERE			
ADATTA	
AL		
PASCOLO	
	
	
	
Bovini	di	razza	
Podolica	
(S.Mauro	
Forte,	
Basilicata)	



	
AGROFORESTRY	(integrazione	tra	allevamento	e	zone	alberate	
produTve)	

 
 
 
La presenza di 
alberi 
offre 
microclimi  
diversificati 
e foraggio con 
effetti 
nutraceutici 
da foglie degli 
alberi  

PASCOLO	
OLIVATO,	
Az.	Boccea	
(Roma),	
bovini	di	
razza	
limousine	
	



PASCOLO	NON	
GESTITO	
	
	FORTE	PRESENZA	
DI	ESSENZE	NON	
PABULARI	
	
	TERRENO	
COMPATTO	
	
	ANIMALI	CON	
SCARSO		STATO	DI	
NUTRIZIONE	



Il pascolo 
valorizza 
zone 
marginali 
restituendo 
al 
paesaggio 
le praterie 
naturali 

 

Indicato su 
terreni non 
arabili 



LA	TRANSUMANZA	
	
E’	INDICATA		
	
PER	UN	UTILIZZO	
EFFICIENTE	DELLA	
RISORSA	PASCOLO	
E	PER	LA	
PREVENZIONE	DI	
PROBLEMI	
SANITARI	



AGROFORESTRY	
	
PASCOLO	IN	BOSCO	
	
MASSA	VERDE	IN	
ESTATE	
	
	MICROCLIMA	
	
(Tenuta	di	
Paganico,GR)		



IL	TERRITORIO	BOSCHIVO	
NEL	NOSTRO	PAESE	STA	
AUMENTANDO	
CON	PERDITA	DI	
DIVERSIFICAZIONE	DEL	
PAESAGGIO	E	DI	
BIODIVERSITA'	VEGETALE	
E	ANIMALE	
	
IL	PASCOLO		MANTIENE	
LE	PRATERIE	
SEMINATURALI	E	TIENE	
PULITO	IL	SOTTOBOSCO	
	
		



PASCOLI	E	PRATI	
Sopra-u-o	quelli	permanenW	forniscono	importanW	servizi	ecosistemici:	
l  Miglioramento	stru-ura	del	suolo	
l  Supporto	alla	catena	del	detrito(letame)	
l  Mantenimento	ecosistemi	altamente	diversificaW(praterie)	
l  Mantenimento	ciclo	idrologico	efficiente	
l  Protezione	del	suolo	dalla	erosione,	prevenzione	frane	
l  Limitazione	incendi	boschivi	
l  Conservazione	qualità	biologica	mesofauna	edafica(acari,	imeno-eri)	
che	trasloca	la	sostanza	organica	



PRATERIA	
SEMINATURALE	
	
	CON	BOSCHI	E	SIEPI	
	
AGROECOSISTEMA	
ALTAMENTE	
DIVERSIFICATO	
	
RESISTENTE	AL	
CALPESTAMENTO	
	
RESILIENTE	ALLA	
SICCITA'	
	
	



			ALLEVARE	AL	PASCOLO	determina	bellezza	del	paesaggio	e	favorisce	aTvità	turisWche	
Azienda Cargos, Fiavè(TN), Progetto Ingrasso al Pascolo razze di montagna. 
Progetto INVERSION,(Fin. Provincia Trento tramite misura 16 “Cooperazione”, Operazione 16.1.1 “Gruppi 

Operativi nell'ambito del PEI”) 



IL	PANORAMA	nella	stessa	azienda	DOPO	LA	RACCOLTA	DEL	MAIS	
	
Il	terreno	scoperto	è	sogge-o	a	erosione,	diminuzione	sostanza	organica,	le	lavorazioni	determinano	bilancio	del	
Carbonio	negaWvo.	



EMISSIONI	CLIMALTERANTI	

Le	emissioni	generate	negli	allevamenW	rappresentano	il	
principale	contributo	del	se-ore	primario	all’effe-o	serra.	

Provengono	da	liquami,	produzione	enterica	animali,	lavorazioni	
dei	seminaWvi.	

	Nelle	praterie	il	bilancio	del	carbonio	è	posiWvo,	per	cui	esse	
sequestrano	in	modo	permanente	la	CO2.		

La	loro	capacità	di	assorbimento	è	in	funzione	dell’età	e	delle	
praWche	di	gesWone.		

Nei	seminaWvi	invece	il	bilancio	è	negaWvo,	causa	principalmente	
la	lavorazione.		

		



Anche	se	
l’alimentazione	
a	base	di	
foraggio	in	
termini	assoluW	
aumenta	la	
produzione	di	
metano,	questo	
aumento	è	
paragonabile	
all’uso	di	
concentraW.		

Beauchemin	et	al.,	(2009).	Persp.	in	Agric.,	Vet.	Sci.,	Nut.	Nat.	Res.		



SISTEMA	FORAGGERO	

Costituito da pascoli, prati, prati-pascoli, siepi, boschi, foraggi freschi e conservati. 
TRAMITE L’UTILIZZO DI PASCOLI RAZIONALI E MIGLIORATI E DI FIENI DI 
QUALITA’ SI PUO’ ARRIVARE A RIDURRE DEL 60-80% LA 
SOMMINISTRAZIONE DI MANGIMI CONCENTRATI, 
 SI CONSENTE ALL’ERBIVORO LA ESPRESSIONE  DELLA SUA VOCAZIONE 
AL PASCOLO E ALLA DIGESTIONE DELLA CELLULOSA, garantendo massimo 
benessere animale e ruminale 
 SI RENDE PIU’ SOSTENIBILE PER L’AMBIENTE LA SUA ALIMENTAZIONE 
(meno necessità di suolo, acqua, energia fossile per la produzione di cereali) 
 
NON SI METTONO I RUMINANTI IN COMPETIZIONE ALIMENTARE CON 
L'UOMO 



PIANO	DI	PASCOLAMENTO	

Comprende	soluzioni	tecniche	integrate	che	porWno	a	un	sistema	di	
gesWone	efficiente	

	Deve	dare	disponibilità	di	una	razione	alimentare	in	campo	equilibrata	
	Per	elabolarlo	è	necessario	svolgere	preliminari	indagini	di	cara-ere	
vegetazionale,	geo-pedologiche,	agro-zootecniche.		

Prevede	di	individuare	il	corre-o	carico	di	besWame	per	e-aro	
Effe-uare	rotazione	dei	pascoli	in	base	a	precise	turnazioni	
	Effe-uare	praWche	agronomiche	volte	al	miglioramento	quali-quanWtaWvo	
del	coWco	erboso.	



Un	corre-o	PIANO	DI	
PASCOLAMENTO	
consente	di	o-enere	erba	
con		
	
ELEVATA	FIBRA	
DIGERIBILE	
	
ELEVATE	PROTEINE	
	
VITAMINE	
	
SALI	MINERALI	
	
E	quindi	una	razione	in	
campo	equilibrata	ed	
efficiente	
	
I	prodoT	animali	come	
la-e	e	carne	sono	ricchi	di	
acidi	grassi	omega-3	e	
anWossidanW	



EFFICIENTE	
ORGANIZZAZIONE	DEI	
PASCOLI	
	
	
	
	
PASCOLO	RAZIONALE	
TURNATO		
	
CON	TURNAZIONI	AD	
ALTA	FREQUENZA	



SPERIMENTAZIONE		PRODUZIONE	VITELLONE	GRASS-FEED	AZIENDA	BOCCEA	
	In	collaborazione	col	CREA:	Dr.ssa	Miriam	Iacurto	e	Dr.	Davide	Bochicchio	

Allevamento brado linea 
vacca-vitello 

Semibrado accrescimento 

Semibrado grass-feed o 
box ingrasso e 
finissaggio 

 

RAZZE Limousine e 
marchigiane 

diversificazione 
dell’agroecosistema: 
prati, pascoli, orti, ulivi, 
boschi, siepi, seminativi 

PIANO	DI	PASCOLAMENTO	
TURNAZIONE AD ELEVATA 

FREQUENZA, la lunghezza del turno 
dipende dalla curva di crescita dell’erba, 
legata a piovosità e temperatura 

� tempestive variazioni in base a 
mutamenti del clima o delle esigenze 
degli animali 

� alla fine di ogni turno di 
pascolamento vengono effettuate 
operazioni di strigliatura del terreno e 
trinciatura delle essenze non pabulari 



PROGETTO		
GRASS-FEED	AZIENDA	
BOCCEA	
	
	
PASCOLAMENTO	
TURNATO	AD	ELEVATA	
FREQUENZA	
	
	
	
	
	
	
12	marzo	2016	



MATERIALI	E	METODI	

� 4 capi aziendali del peso medio iniziale di 
510 kg, pesati ogni 28 giorni  

� ritirati dal pascolo 4 giorni prima della 
macellazione 

 VARIAZIONI AL PIANO DI 
PASCOLAMENTO E ALLA RAZIONE 
ALIMENTARE SONO STATE 
STABILITE AD OCCHIO 
 IN BASE ALLA ESPERIENZA DEI 
TECNICI E DEGLI OPERATORI 

E APPLICATE TEMPESTIVAMENTE 

 

� macellazione: peso della carcassa e 
valutazione SEUROP 

� commercializzazione: campione di 
Longissimus Dorsi (10a costa) 

� analisi qualità fisica della carne: pH, 
perdita di liquidi per cottura 
(bagnomaria a 75ｰC per 45’ e 
raffreddamento in acqua corrente), 
durezza della carne cruda e cotta (Warner 
blatzler share su campioni di 1 cm) e 
colore (colorimetro minolta con 
illuminante D65)  



Analisi nutrizionale erba pascolo, fieno, mangime concentrato 



															ALIMENTAZIONE	ANIMALI	

ERBA 
MANGIME 
CONCENTRATO 0,5 kg/
capo/d -->11 marzo - 12 aprile 

2 kg/capo/d -->13 aprile - 3 giugno  

 
FIENO DI MEDICA DI 
II TAGLIO  
4 kg/capo/d -->13 aprile - 3 giugno 

 
MANGIME CONCENTRATO AZIENDALE  

BIODINAMICO, seme schiacciato:  

orzo 60%, sorgo 30% e pisello proteico 10% 



I	bovini	dopo	15	
giorni	di	pascolo,	
notare	lo	sviluppo	
delle	masse	
muscolari		



Quantità di sostanza secca (Kg) disponibile al giorno per animale, rapporto foraggi/
concentrati e incrementi medi giornalieri 
Rapporto foraggi/concentrati confrontati con gli IMG evidenziano come la buona gestione del 
pascolamento possa renderlo un sistema efficiente 
Dopo l’integrazione alimentare gli IMG registrati sono stati sovrapponibili a quanto registrato in 
esperimenti di alimentazione della razza Limousine  
 
 



Massa verde disponibile (kg/giorno/animale*) per settore, temperatura media (ｰC) e 
precipitazioni medie (mm) 
La massa verde dei ricacci dei settori nel secondo turno è stata maggiore passando da una 
media di 49+14,2 kg/giorno/animale a 64+16,3 kg/giorno/animale, nonostante la scarsa 
piovosità 
 
 



PERFORMANCE	DI	ALLEVAMENTO	E	MACELLAZIONE	
Gli IMG medi sono risultati bassi e con un’alta variabilità ma la gestione integrata  
degli	alimenW	ha	permesso	che	la	resa	media	alla	macellazione	sia		
sovrapponibile	a	quanto	trovato	in	allevamenW	tradizionali,	la	valutazione	della	carcassa	
 è stata inferiore di conformazione ma uguale in adiposità (R3 vs U3) 



PER PASCOLI EFFICIENTI DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE E 
MITIGANTI LE EMISSIONI:

-Evitare un eccessivi accumuli di letame (strigliature dopo il pascolo, 
attenzione al carico animale)

- Far pascolare gli animali quando l’erba è molto digeribile, a stadio 
vegetativo ottimale

-Utilizzare terreni che permettano il recupero dei pascoli in 
abbandono

-Prevenire il sovra-pascolamento per aumentare la captazione del 
carbonio

-Favorire la presenza di leguminose
- Effettuare piani di Monitoraggio e Prevenzione della parassitosi 

animali per evitare l’utilizzo routinario di molecole ecotossiche e 
garantire il benessere animale



www.ecoallevamento.it 




