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LA RETE INTERREGIONALE PER LA RICERCA AGRARIA,
FORESTALE, ACQUACULTURA E PESCA

La Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e
pesca si è costituita spontaneamente alla fine del 1998 al fine di creare
sinergie tra le Regioni e le Provincie Autonome; riconosciuta
formalmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome il 4 ottobre 2001 tramite l’approvazione di un documento di
interni, ha tra i propri scopi quello di contribuire alla definizione del
Piano Nazionale triennale della Ricerca sul sistema agricolo, di fornire
supporto tecnico agli Assessorati regionali all’agricoltura nella
definizione delle politiche della ricerca nei diversi settori interessati, di
portare avanti un percorso comune per definire metodologie e creare
sinergie per promuovere progetti di ricerca comuni a più Regioni e/o
Provincie Autnome. 
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Sull’arco alpino, con l’avvio della buona stagione, i pascoli di media ed alta quota si spo-

gliano del manto nevoso e si coprono di un mare di erba. Così avviene sull’Appennino ma,

scendendo verso sud, le coperture erbose delle pendici diventano via via più rigogliose negli

autunni e nelle primavere piovose, piuttosto che nelle aride estati. Al Nord prevalgono le

mandrie di bovini, sebbene siano in crescita anche i greggi ovi-caprini, che costituiscono

viceversa la consuetudine della pastorizia meridionale e insulare. Specifico dell’Appennino

centrale è il pascolo equino. Mentre nelle Alpi troviamo frequentemente formaggi da latte

bovino, o misto, stagionati in forme di grandi dimensioni, scorrendo l’Appennino compaio-

no dapprima i pecorini e poi le paste filate, in genere di taglia minore. Segno comune di tutte

queste specialità lattiero-casearie, l’indelebile bouquet di profumi e sapori generati da un

latte che è figlio dell’erba brucata.

Quello dei pascoli italiani è un mondo di eccezionale ricchezza, e ancora in parte inesplorato.

Una pluralità di ambienti, spesso difficili, che impongono un lavoro impegnativo, ma straordi-

nari per i paesaggi che offrono ed i prodotti che propongono.

Il progetto MASO-GIS ha il pregio di consentirci uno sguardo lungo sui nostri pascoli, dalla

Val Venosta altoatesina alle pendici dei Nebrodi siciliani, che non è solo una dettagliata foto-

grafia del pastoralismo italiano, ma qualcosa di più. 

La realizzazione di una base-dati, costruita su un’analisi approfondita di oltre 60 aziende pasto-

rali distribuite in 16 regioni italiane, è il primo tassello della costruzione di un quadro informa-

tivo di respiro nazionale, che consenta una programmazione sostenibile dell’attività agricola

nelle aree più difficili del nostro Paese. Una base-dati in grado di sostenere elaborazioni con

strumenti GIS che riscattano, in chiave tecnologica, la tanto spesso affermata marginalità di

questi territori e delle aziende che in  essi operano.

E’ quindi con particolare soddisfazione che il Piemonte, in qualità di Regione capofila che ha

coordinato il progetto, guarda a questa iniziativa come ad una esperienza positiva di collabo-

razione tra Regioni - e tra queste ed il Ministero per le politiche agricole, alimentari e foresta-

li - nella costruzione di percorsi virtuosi di ricerca e innovazione, che alimentino nuove moda-

lità di gestione sostenibile (ambientale, sociale, economica e istituzionale). Augurandosi che

esperienze analoghe possano svilupparsi sempre più, e meglio, nel prossimo futuro.

Infine, questo lavoro è un riconoscimento all’attività che i pastori hanno condotto nel tempo e

che Italo Calvino ha così ricordato nel suo Palomar: “Dietro ogni formaggio c’è un pascolo

d’un diverso verde sotto un diverso cielo... Ci sono diversi armenti con le loro stabulazioni e

transumanze; ci sono i segreti di lavorazione tramandati nei secoli.”

Mino Taricco

Assessore regionale all’Agricoltura della Regione Piemonte
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Nuove forme di organizzazione e finanziamento della ricerca agricola: i Progetti
Interregionali. Il progetto MASO-GIS, finalizzato alla sostenibilità delle aziende agro-
pastorali in aree marginali.

Moreno Soster
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura

A partire dal 2000 l’Unione Europea (UE) assume una posizione netta nei confronti della ricer-
ca e dell’innovazione, varando la cosiddetta Strategia di Lisbona: fare dell’Europa “l’econo-
mia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo“ entro il 2010. In questo
ambito si colloca il 7° Programma Quadro comunitario per la ricerca che assume una durata
molto più lunga dei precedenti programmi – 7 anni anziché 4 – uniformando la programma-
zione della ricerca a quella delle altre principali iniziative UE  che coprono il periodo 2007-
2013. Si viene a delineare sempre meglio lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA), quale
modello organizzativo in cui si inseriscono anche le iniziative nazionali e regionali. L’impegno
comunitario è sia finanziario, con investimenti per oltre 50 miliardi di euro, sia organizzativo
per accrescere la cooperazione tra strutture di ricerca, la creazione di reti, la formazione avan-
zata, le infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo.
L’Italia, con il Decreto legislativo 204/98 ha avviato un percorso di costruzione del Piano
Nazionale della ricerca che si inserisce organicamente all’interno dello Spazio Europeo della
ricerca. In considerazione delle difficoltà emerse nell’attuare pienamente la strategia di
Lisbona, lo Stato ha predisposto nel 2005 – su sollecitazione dell’UE agli Stati membri - un
programma di rilancio attraverso il Piano italiano per la crescita e l’occupazione (PICO), che
ha un forte impatto sul fronte della ricerca e dell’innovazione e prevede un investimento di
oltre 9 miliardi di euro nonché lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche nazionali.
Nello stesso periodo è stata avviata la riorganizzazione degli Istituti sperimentali del Ministero
per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) che ha condotto alla creazione di un
ente unico: il C.R.A., Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Analoghe ini-
ziative riorganizzative, seppur specificamente sviluppate, sono state condotte nel C.N.R.,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e nelle Università.
In questo contesto di grandi mutamenti e di ripensamenti della strategia complessiva della poli-
tica della ricerca ai diversi livelli, le Regioni hanno iniziato un percorso di armonizzazione ed
integrazione delle proprie iniziative di organizzazione e finanziamento della ricerca, attraverso
l’avvio (nel 1998) della Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquicoltura e
pesca, che è stata riconosciuta nel 2001 quale supporto tecnico alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome in materia di ricerca.
L’elemento innovativo di quest’azione delle Regioni è stato la condivisione di documenti
comuni che definiscono le linee guida circa:
a) i temi di ricerca a cui dare priorità di attenzione e finanziamento1;
b) le metodologie per la presentazione, gestione e valutazione dei progetti.

1 Le Regioni hanno predisposto e condiviso con i Ministeri competenti le linee obbiettivo e le azioni prio-
ritarie di ricerca, definite per periodi di programmazione triennali: 2002-04, 2004-06, 2006-08.
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La realizzazione di questi documenti ha favorito sia un rapporto costruttivo tra Regioni e
Ministeri nazionali competenti nella programmazione nazionale della ricerca, sia un confron-
to tra le Regioni che stanno progressivamente armonizzando metodologie e criteri di gestione
e valutazione della ricerca svolta a livello regionale. 
Questo percorso interregionale di riflessione ed elaborazione ha condotto le Regioni a propor-
re al MIPAAF – limitatamente alle iniziative di innovazione e ricerca - una nuova forma di
gestione dei Progetti Interregionali. Questo al fine di sviluppare una programmazione della
ricerca in ambito sovra-regionale che integri le iniziative nazionali e regionali, laddove per
alcuni temi di ricerca risulti più economico ed efficace agire in forma coordinata. 

I PROGETTI INTERREGIONALI DI RICERCA
I progetti interregionali (P.I.) di ricerca nascono nel 2004 in applicazione della Legge 23 dicem-
bre 1999 n. 499, nella quale il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con le
Regioni, individuava un nuovo intervento finalizzato al sostegno alla ricerca svolta con approc-
cio interregionale (Programma Sviluppo Rurale, Sottoprogramma Innovazione e ricerca).
I P.I. avviati sono stati 11 con una risorsa finanziaria pubblica complessiva di a 9.187.414,
messa a disposizione dal Ministero, alla quale va aggiunta la quota di cofinanziamento dei
beneficiari che ha condotto ad un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro. 
Ogni progetto interregionale è stato coordinato da una Regione capofila  che è stata affiancata
da un “Comitato di progetto” di cui facevano parte i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome aderenti al progetto stesso.
Gli elementi essenziali della gestione dei P.I. sono stati:

l’utilizzo del bando pubblico per l’affidamento;
la valutazione condotta utilizzando esperti tratti da elenchi pubblici riconosciuti;
il cofinanziamento dei partecipanti;
l’approccio multidisciplinare;
l’attività realizzata per aree interregionali o macro-aree (insieme di più regioni con caratteri-
stiche ambientali e socio-economiche sufficientemente omogenee);
l’individuazione di obbiettivi applicativi che consentissero un rapido trasferimento dei risul-
tati alle aziende mediante i servizi di sviluppo regionali.

Anche per i ricercatori i progetti interregionali sono stati un banco di prova abbastanza nuovo.
Dapprima, perché l’affidamento mediante bando pubblico implica la formazione di gruppi di
ricerca in concorrenza tra loro per l’ottenimento delle risorse e quindi innalza la capacità com-
petitiva del settore. Poi, perché si favorisce l’aggregazione e lo sviluppo di percorsi di ricerca
tra soggetti che, pur possedendo competenze scientifiche differenti e operando in aree territo-
riali diverse, utilizzano metodologie comuni e condivise. 

IL PROGETTO MASO-GIS
Nasce da un obbiettivo di ricerca individuato come prioritario dalla Rete Interregionale nel-
l’ambito delle linee specifiche messe a punto dal proprio gruppo di competenza (GC) per il
comparto “Foraggicoltura, zootecnica e industrie di trasformazione”. Il  GC è un gruppo di
lavoro composto da funzionari delle diverse Regioni, competenti nella materia, che si riunisco-
no periodicamente per la definizione dei temi di ricerca (vedi punto a) precedente).  Il tema è
stato ulteriormente affinato in sede di Comitato di Progetto, attraverso un’approfondita rico-
gnizione dei progetti esistenti (conclusi e in corso). 

•
•
•
•
•

•
•
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Il Piemonte, che coordinava il GC, ha assunto il ruolo di Regione capofila relativamente alla
gestione di un progetto triennale presentato a bando sul tema “Caratterizzazione delle superfi-
ci pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio”.
Questa iniziativa ha registrato l’adesione di ben 16 Regioni e Province autonome: Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Il bando, pubblicato su alcune testate a tiratura nazionale, prevedeva un progetto di importo
complessivo di 1.000.000 di euro, di cui 750.000 di finanziamento pubblico.
Si è aggiudicato il bando il progetto “MASO-GIS - Sviluppo di modelli aziendali sostenibili e
multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS”, proposto da
un Gruppo di ricerca coordinato dal Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD dell’Università
degli Studi di Sassari con il quale hanno collaborato i seguenti partner:
• l’Università degli Studi di Torino;
• il CRPA di Reggio Emilia;
• l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Milano;
• l’Università degli Studi di Perugia;
• il  Consdabi di Circello – Benevento;
• l’Università degli Studi di Sassari.
I partner, a loro volta, potevano contare sul sostegno di 15 Unità di supporto scientifico opera-
tivo (dette USSO, tra cui 8 Università, 2 Istituti regionali e un Istituto zooprofilattico) e di alcu-
ne decine di Enti di supporto logistico ed istituzionale (ESLI).

Gli obbiettivi
L’obbiettivo generale del progetto di ricerca è stato la definizione di modelli aziendali sosteni-
bili,sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale, in grado di sfruttare in modo
ottimale le risorse pascolive delle aree marginali, anche in un’ottica di multifunzionalità nella
gestione del territorio. Per il raggiungimento di tale fine il progetto ha perseguito una serie di
obbiettivi specifici tra cui:

La caratterizzazione, mediante GIS, delle superfici pascolive; 
La razionalizzazione della produzione delle scorte, finalizzata al raggiungimento dell’auto-
sufficienza foraggera aziendale;
La valutazione di un’economicità dell’allevamento coerente con la sua sostenibilità ambien-
tale e sociale;
La valutazione delle dotazioni strutturali e infrastrutturali e l’individuazione degli interventi
necessari per superare eventuali carenze;
L’ identificazione del ruolo svolto dall’azienda nella gestione del territorio;
La modellistica di previsione a breve termine di “scenari” di sostenibilità per aree omogenee.

La realizzazione
Il MASO –GIS è stato condotto in gran parte del territorio italiano, coerentemente con le indi-
cazioni del bando, su 6 macroaree (successivamente ricondotte a 4) e 16 aree-studio come indi-
cato nella tabella 1.

•
•

•

•

•
•
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Tabella 1 – Macroaree e Aree di studio del Progetto MASO-GIS

L’attività sperimentale è stata avviata dal Gruppo di ricerca nel 2005, anno in cui si è lavorato
prevalentemente alla messa a punto degli strumenti metodologici necessari ad uniformare il
lavoro di campo. Sono infatti stati predisposti i questionari necessari alle rilevazioni delle risor-
se pascolive e delle disponibilità foraggere aziendali nel loro complesso, degli aspetti zootec-
nici nonché dei principali parametri economici. Parallelamente è stata svolta, in collaborazio-
ne con il Comitato di progetto, la ricerca delle basi topografiche digitalizzate e di tutti gli stra-
ti informativi disponibili, non soltanto per gli aspetti strettamente agro-pastorali ma anche per
le componenti sociali e ambientali dei territori studiati. 
Queste informazioni hanno consentito di implementare la costruzione della base di dati che ha
supportato lo sviluppo del programma GIS (Masogis).
Un lavoro metodologico di armonizzazione è stato condotto anche sugli aspetti geo-pedologi-
ci: questa attività ha consentito di affrontare le indagini pedologiche delle diverse aree-studio

Macroarea Regioni e unità territoriali Aree-studio Tipologia aziendale

Valle d’Aosta

Val di Rhemes

I. Val di Rhemes

Piemonte

Valli del Pinerolese

II. Valli Pellice, Chisone e

Germanasca

Prov. Aut. Trento

Val di Primiero

III. Comprensorio del

Primiero – Parco del
Paneveggio

Prov. Aut. Bolzano

Val Venosta

IV. Val Venosta

Friuli Venezia Giulia
Alta Carnia

V. Val Pontebbana e
Passo Pramollo

Aziende medio-piccole
con pascoli estivi, bovini
e ovini da latte

Alpi e Appennino

Settentrionale

Liguria
Alta Val Polcevera

VI. Val Polcevera Aziende medie, bovini da
latte trasformato e da

carne

Toscana
Appennino pistoiese

VII. Appennino pistoiese

Umbria
Appennino umbro

VIII. Alto Chiascio –
Parco Reg. del Monte
Cucco-Faggeta

Marche
Montefeltro

IX. Montefeltro – Parco
del Sasso Simone e
Simoncello

Appennino
centrale

Lazio
Lazio orientale

X. Monti Lepini
- Bassa Sabina

Bassa collina: aziende
medie, ovini da latte
trasformato

Medio-alta collina:
aziende piccole, bovini,

ovini da latte e carne ed
equini

Campania
Alta Irpinia

XI. Alta Irpinia

Puglia

Monti Dauni

XII. Monti Dauni

Meridionali

Basilicata
Appennino del Marmo Platano

XIII. Appennino del
Marmo

Appennino
meridionale

Calabria
Sila Grande

XIV. Sila Grande

Collina interna: aziende
medie, bovini da latte

trasformato

Bassa montagna:

aziende medie, bovini da
carne

Sicilia
Nebrodi

XV. NebrodiIsole

Sardegna

Dorsale Marghine-Goceano

XVI. Goceano,

Marghine, Logudoro

Montagna e collina
interna: aziende medio-

piccole, bovini e
ovicaprini da latte e
carne
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in maniera uniforme, fornendo un informazione omogenea in grado di assicurare una miglio-
re interpretazione delle caratteristiche dei pascoli e dei loro rischi di degradazione.
L’attività di rilievo in campo è stata condotta nelle annate 2006 e 2007. I dati rilevati in 65
aziende, distribuite su tutto il territorio nazionale, hanno avuto due destinazioni d’uso:

una descrizione statica delle diverse tipologie di aziende pastorali operanti nelle aree mar-
ginali della montagna e della collina italiana alla quale si è affiancata una prima elabora-
zione di modelli economico-gestionali;
la creazione di schede (record) all’interno del data-base dinamico a supporto del GIS
(Masogis).

Limitatamente agli aspetti economici, oltre alle 65 aziende definite campione, sono stati rile-
vati, in alcune decine di aziende definite satelliti, una serie di parametri che consentissero di
verificare l’effettiva rappresentatività delle aziende campione in riferimento alla realtà impren-
ditoriale delle diverse macroaree studiate. Nel corso del progetto molte informazioni sono state
veicolate attraverso uno specifico sito Internet all’indirizzo www.maso-gis.it.
Nel 2008 il Gruppo di ricerca ha lavorato prevalentemente alla validazione dei dati, alla loro
elaborazione e alla preparazione dei prodotti finali del progetto.
Nel progetto MASO-GIS è stato sviluppato anche uno specifico approfondimento su un aspet-
to decisamente innovativo ed interessante per migliorare la capacità di “lettura” del territorio:
la caratterizzazione dei pascoli mediante telerilevamento.
Questo studio, eseguito per ora su un numero limitato di stazioni ma con risultati soddisfacen-
ti, risulta funzionale a più scopi quali:
la definizione di più rapide modalità di quantificazione e qualificazione delle potenzialità pro-
duttive di superfici ampie e collocate in ambiti che pongono evidenti limiti di operatività (sta-
gionalità, acclività, viabilità) alle attuali metodologie scientifiche di rilievo;
l’implementazione di modelli agronomici di previsione delle produzioni foraggere ottenibili;
la messa a punto di strumenti di valutazione e di controllo degli interventi pubblici a favore
della sostenibilità delle aziende pastorali.

I prodotti
Sono sinteticamente riconducibili a:

una pubblicazione di circa mille pagine, strutturata in cinque volumi dei quali il primo è
dedicato alla descrizione generale del progetto e delle sue linee metodologiche, mentre i
rimanenti quattro sono specifici per le diverse macroaree (2 - Alpi e Appennino settentriona-
le, 3 - Appennino centrale, 4 - Appennino meridionale e 5 - Isole);
un programma GIS (Masogis) che “gira” su una  base di dati contenente in parte informazio-
ni geografiche, reperite attraverso i canali istituzionali o mediante acquisto, in parte informa-
zioni originali, frutto del lavoro di rilievo aziendale condotto nel triennio del progetto.

La pubblicazione descrive l’organizzazione generale del progetto e le principali metodologie
condivise e adottate  (Volume 1), per passare (Volumi 2-5) all’esame dei principali aspetti geo-
grafici, storici, sociali e paesistici nonché dell’agricoltura – con particolare attenzione per la
zootecnia - delle macroaree, alla descrizione approfondita delle aziende campione (aspetti
strutturali e infrastrutturali, disponibilità foraggere, composizione della mandria e/o del greg-
ge, produzioni), alla definizione del piano di gestione dei pascoli e degli animali, per conclu-
dere con l’analisi economica ed una proposta di miglioramento della sostenibilità economica
ed ambientale delle aziende di ogni macroarea. Il programma Masogis rappresenta una prima
versione di un prototipo di sistema informativo geografico costruito su dati, riferibili ad azien-
de reali, rilevati in tutta Italia mediante una metodologia comune e condivisa. A partire da que-

a)

b)

• 

• 
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sta base di informazioni, sufficientemente omogenea, il sistema si propone l’applicazione di
modelli gestionali ed economici in grado di fornire indicazioni per una migliore sostenibilità
economica, sociale ed ambientale dell’attività pastorale. Tale sistema vorrebbe diventare uno
strumento operativo al servizio sia dell’impresa, per migliorarne l’efficienza e il reddito, sia
all’Ente territoriale, per una razionale gestione del territorio e per un’idonea modulazione degli
interventi realmente necessari ad un corretto rapporto tra azienda e ambiente.

CONCLUSIONI
Il progetto interregionale di ricerca MASO-GIS, come gli altri Progetti Interregionali, rappre-
senta un tentativo di affrontare tematiche di ricerca agraria complesse e di ricaduta su ampie
aree territoriali con forme di collaborazione istituzionale che consentano un migliore uso delle
risorse finanziarie e delle competenze scientifiche. L’ambizione è quella di accrescere la capa-
cità programmatoria e gestionale del nostro Paese, che si confronta in questi anni con la com-
plessa applicazione della governance multilivello (comunitaria, nazionale, regionale, locale),
attraverso un’efficiente ed efficace coinvolgimento della comunità scientifica.
Nello specifico il MASO-GIS intende offrire alcuni primi risultati, maturati in un’ottica nazio-
nale (metodologia unica, base di dati unica) ma elaborati su aziende reali operanti nelle diffe-
renti situazioni di marginalità territoriale (montagna alpina e appenninica, collina appenninica,
montagna e collina interna insulare). Naturalmente i prodotti finora ottenuti, la pubblicazione
che avete in mano ed il sistema Masogis con annesso database, rappresentano strumenti di
lavoro migliorabili con l’affinamento delle conoscenze tecnico-scientifiche. Tuttavia entrambi
possiedono pregi indiscutibili: la pubblicazione offre un’ampia e dettagliata immagine della
realtà pastorale italiana all’inizio del terzo millennio ma è, inevitabilmente, afflitta da statici-
tà. A questa vuole porre rimedio il sistema Masogis che rappresenta una piattaforma informa-
tiva dinamica, che può essere implementata con le informazioni aziendali provenienti da altri
progetti o da altre iniziative sviluppate a livello locale, favorendo una sempre migliore lettura
del territorio e delle aziende che su di esso operano. In questo modo si genera un circuito vir-
tuoso di integrazione delle diverse fonti informative al fine di accrescere la conoscenza che sta
alla base delle scelte. Scelte che a livello aziendale privilegiano l’uso delle risorse in chiave
economica, ma che non possono essere discordanti dalle scelte che lo Stato e gli Enti territo-
riali devono sostenere per assicurare un corretto uso del territorio, evitandone il degrado in
un’ottica di conservazione della risorsa e tutelandone la fruizione da parte della collettività.
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Progetto MASO-GIS

Isole
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ISOLE
La macroarea è costituita dalle regioni Sicilia e Sardegna, all’interno delle quali sono state

individuate rispettivamente l’area-studio dei Nebrodi e quella della Dorsale Marghine-

Goceano. Si tratta nel complesso di territori collinari e montani dove la marginalità è determi-

nata da un complesso di fattori ambientali (clima, suolo, etc.), ma anche di tipo sociale ed eco-

nomico e dove l’allevamento rappresenta il maggiore comparto agricolo. La struttura del com-

parto è basata su aziende di dimensioni medio piccole che allevano bovini e ovicaprini per la

produzione di latte e/o carne. Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi a numero di

aziende e capi allevati nella macroarea. 

I pascoli collinari e montani si estendono su di una superficie di 668.852 ha, i prati permanen-

ti su di una superficie pari a 37.252 ha (Dati V Censimento dell’Agricoltura, ISTAT, 2000).

L’ordinamento zootecnico caratterizza in modo rilevante l’economia agricola dell’area dei

Nebrodi: nelle zone più elevate coperte da boschi e pascoli viene praticato l’allevamento brado;

nelle zone più basse si riscontra più diffusamente l’ordinamento cerealicolo-zootecnico con

allevamento semi-stabulato. Nell’area insistono pertanto diverse tipologie di allevamento rela-

tive a varie specie zootecniche: bovini allevati prevalentemente per la carne (linea vacca-vitel-

lo) ma che vengono munti nei periodi di maggiore produzione foraggera per la produzione di

formaggi a pasta filata (provola dei Nebrodi, presidio Slow Food); ovini e caprini allevati prin-

cipalmente per la produzione del latte per la trasformazione in pecorino e ricotta o per l’inte-

grazione del latte bovino per la produzione del Maiorchino (presidio Slow Food). Nell’area si

allevano inoltre suini ed equini.

3

NUMERO DI AZIENDE (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini
Montagna 4.991 3 4.966 1.806 1.782 2.797

Collina 11.542 9 13.227 3.563 4.625 10.671

NUMERO DI AZIENDE (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini
Montagna 28,15 17,65 23,69 31,21 25,22 18,21

Collina 65,10 52,94 63,11 61,58 65,45 69,47

CAPI (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini
Montagna 161.447 233 652.654 129.592 5.697 29.533

Collina 323.509 476 2.197.820 181.293 16.761 143.515

CAPI (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini
Montagna 28,97 15,06 18,56 39,08 22,84 12,54

Collina 58,06 30,77 62,49 54,67 67,21 60,92
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La base alimentare di tutte le suddette tipologie aziendali è rappresentata prevalentemente dal

pascolo eventualmente integrato, limitatamente ad alcuni periodi dell’anno, con fieni di produ-

zione aziendale e mangimi. Numerose le razze autoctone siciliane allevate: gli ovini Pinzirita

e Comisana, i caprini della popolazione Messinese e l’Argentata dell’Etna, il suino nero dei

Nebrodi ed il cavallo Sanfratellano; i bovini sono principalmente meticci con razze da carne su

matrice autoctona siciliana (Modicana e Cinisara). 

Dall’analisi economica e tecnica emerge una situazione gestionale abbastanza buona, che evi-

denzia però come la redditività aziendale si mantenga soddisfacente solo quando l’azienda è

gestita esclusivamente con manodopera familiare. Al conseguimento di buoni risultati reddi-

tuali contribuisce, certamente, l’elevata disponibilità di risorse foraggere che consente alle

aziende l’autosufficienza alimentare, nonché la significativa integrazione rappresentata da

premi e contributi pubblici.

I maggiori margini di miglioramento sono legati all’aumento della quantità di carne prodotta,

che può essere  incrementata agendo sulla fertilità e sulla natalità degli animali oltre che sugli

incrementi giornalieri di peso. 

Anche la commercializzazione delle produzioni può essere migliorata, puntando sulla vendita

diretta o in ambito locale. Il reddito aziendale potrebbe essere ulteriormente migliorato sfrut-

tando il turismo legato alla fruizione delle aree protette, sia attraverso la realizzazione di atti-

vità agrituristiche e di accoglienza, che attraverso l’apertura di spacci e punti vendita dei pro-

dotti tipici.

L’attività agricola dell’area della Dorsale Marghine-Goceano è strettamente legata alla zootec-

nia in quanto generalmente si coltivano erbai autunno-primaverili di avena, orzo, veccia e tri-

foglio da utilizzare come fonte alimentare per gli animali.

Anche in Goceano esiste una preponderanza assoluta delle due specie (ovina e bovina) di mag-

gior diffusione nell’isola. La distribuzione territoriale del patrimonio zootecnico varia tra i

diversi comuni dell’area a seconda della specie.

La specie ovina, prevalentemente di razza Sarda, è concentrata per il 55% nei comuni di

Pattada, Buddusò e Benetutti, la specie bovina, di razza Sardo-Bruna per la produzione di carne

e Frisona e Bruna per la produzione di latte, è concentrata nei comuni di Pattada, Buddusò e

Bultei. Notevole è anche il numero di suini che vengono allevati, prevalentemente, per il con-

sumo famigliare.

La densità territoriale (numero di capi per ettaro di superficie territoriale) è mediamente di 1,9

ovini, 0,19 bovini.

I problemi dell’allevamento zootecnico del Goceano si presentano, rispetto ad altre aree del-

l’isola, di più difficile soluzione soprattutto a causa della ridotta dimensione delle aziende deri-

vata dalla frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria; dalla diffusione dell’al-

levamento misto, ed infine delle due piaghe locali della pratica sistematica dell’incendio, che

vanifica spesso l’opera di rimboschimento e/o di miglioramento delle cotiche erbose, e del-

l’abigeato, che, soprattutto in alcuni comuni, rende ancora più precaria l’impresa zootecnica.

Da un punto di vista tecnico il potenziamento dell’allevamento zootecnico in Goceano presup-

4
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pone la realizzazione dei due fattori fra loro complementari: l’innalzamento del livello produt-

tivo degli allevamenti e la valorizzazione tecnologica e commerciale delle produzioni.

Qualsiasi prospettiva di sviluppo e di miglioramento quanti-qualitativo dell’allevamento zoo-

tecnico, comporta, in primo luogo, la necessità di un innalzamento del livello produttivo, che,

in rilevante entità, è ottenibile per mezzo del miglioramento genetico delle popolazioni zootec-

niche, della razionale utilizzazione delle risorse alimentari e dell’evoluzione delle tecnologie

di allevamento.

Per l’innalzamento del livello produttivo occorre da prima definire l’indirizzo produttivo che

per il Goceano sono:la produzione del latte come attitudine principale e predominante e quel-

la della carne come attitudine secondaria e subordinata nella specie ovina e negli allevamenti

semiestensivi della specie bovina; la produzione della sola carne e, marginalmente del latte,

negli allevamenti estensivi della specie bovina siano essi specializzati oppure misti.

Questi due indirizzi non devono, a nostro avviso, essere modificati ma soltanto esaltati e, ove

è possibile, localizzati territorialmente nelle rispettive zone di vocazione naturale: ossia nelle

zone migliori (piana del Tirso) per i bovini da latte e/o per gli ovini; nelle zone collinari (orien-

tativamente livelli altimetrici sino a 600-700 metri s.l.m. e pascoli poco cespugliati e/o arbora-

ti) per gli ovini e i bovini rustici; nelle zone altimetricamente più elevate e più impervie (orien-

tativamente oltre i 600-700 metri s.l.m.) solo per i bovini rustici; nelle zone ancora più margi-

nali il bosco ed eventualmente il ripopolamento faunistico di tipo naturalistico e/o venatorio.

Un’attenzione particolare merita, l’allevamento della specie caprina ad indirizzo prevalente-

mente latteo e/o carneo: nel primo caso potrebbe trovare il suo giusto spazio accanto ai bovini

da latte e/o agli ovini; nel secondo accanto ai bovini rustici o addirittura nelle zone ancor più

marginali destinate al bosco.

5
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a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio. 
a.1 - Geografiche

Il territorio, prevalentemente montuoso, è compreso tra i monti Peloritani nel versante orienta-

le e le Madonie in quello occidentale, mentre a Nord si estende fino a lambire la fascia costie-

ra Tirrenica e a Sud  fino a ricongiungersi con i monti Erei ed il monte Etna.

L’ubicazione del complesso montuoso ad una distanza relativamente breve dalla costa tirreni-

ca  determina una rapida sequenza, sul versante settentrionale della catena, di fasce climatiche

che dalla tipologia prettamente mediterranea giungono ad aspetti, in corrispondenza delle aree

sommitali, che possono considerarsi al limite estremo del bioclima mediterraneo.

Relativamente alla estensione territoriale dei comuni campione, il più esteso risulta Nicosia

con 218 km2, seguito da Cesarò con 215 km2 e Capizzi con 70 km2.

Figura 1: Territorio dei Nebrodi e comuni campione

Relativamente alle infrastrutture, l’area studio presenta una rete stradale che permette un sod-

disfacente collegamento con le principali città dell’isola, pur essendo situata in una area pre-

valentemente montuosa e lontana dai grandi centri abitati. Due autostrade regionali lambisco-

no, una a nord (Messina-Palermo, A20) ed una a sud (Catania-Palermo, A19), l’areale dei

Nebrodi. Le principali vie di comunicazione sono rappresentate da strade statali, strade provin-

ciali e comunali ben ramificate su tutto il territorio. Le più importanti sono le seguenti:

• Statale 116 da Capo D’Orlando a Randazzo 

11
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• Strada statale 289 da Sant’Agata di Militello a Cesarò 

• Strada statale 117 da Santo Stefano di Camastra a Nicosia 

• Strada provinciale 168 da Caronia a Capizzi 

• Strada provinciale 157 da Rocca di Caprileone a Tortorici. 

Le aziende zootecniche, tuttavia, sono spesso raggiungibili soltanto tramite strade sterrate.

La zona è ricca di acque superficiali e di sorgenti. L’andamento orografico presenta ampie val-

late solcate da innumerevoli fiumare che sfociano nel Mar Tirreno.

Sono presenti numerosi invasi, naturali e non. Quelli più importanti sono:

• Biviere di Cesaro’ (1278 m. s.l.m.)

• Maulazzo (1400 m. s.l.m.)

• Pisciotto (1230 m. s.l.m.)

• Cartolari (1390 m. s.l.m.)

• Trearie (1435 m. s.l.m.)

• Ancipa (944 m. s.l.m.)

• Urio Quattrocchi (1030 m. s.l.m.)

Molte aziende dispongono di adeguate fonti di approvvigionamento idrico. Tuttavia tale dispo-

nibilità è fortemente condizionata dall’andamento termo-pluviometrico stagionale.

La diffusione della rete elettrica copre buona parte del territorio, invece, la metanizzazione del-

l’area è in fase di attuazione. La copertura della rete telefonica nell’area studio è buona.

a.2 - a.3 - Storiche e sociali (motivi di particolare interesse, flussi di popolazione, dinamiche

di diverso tipo)

Originariamente il territorio dei Monti Nebrodi doveva presentarsi come un insieme di rilievi

e vallate completamente ricoperti di boschi fitti e impenetrabili (Fazello, 1917). In epoca nor-

manna iniziò l’antropizzazione di questi ambienti, con il conseguente sfruttamento delle risor-

se boschive (Amari, 1939). Oltre all’utilizzo del legname, nacquero dunque attività economi-

che pastorali negli spazi progressivamente diboscati. Tradizionalmente, i pascoli dei monti

Nebrodi hanno quindi rappresentato una delle più importanti risorse foraggere naturali su cui

si è basata la zootecnia da carne e da latte della Sicilia, che ancora oggi costituisce l’attività

economica prevalente di questi territori. 

La sopravvivenza delle attività zootecniche è stata resa possibile grazie alla combinazione di

risorse foraggere distribuite in modo diverso sia nello spazio che nel tempo, in particolare attra-

verso il fenomeno della transumanza sui pascoli di aree montane, collinari e di pianura, carat-

terizzati da una certa complementarietà di produzione nel tempo.

Nel loro complesso i Monti Nebrodi oltre a costituire una delle aree a più forte vocazione zoo-

tecnica della Sicilia, occupano un posto di rilievo anche per gli aspetti naturalistici nonché pae-

saggistici. Per tale motivo, dal 1992, l’area è stata sottoposta a tutela attraverso l’istituzione del

Parco dei Nebrodi, riconoscendole, di fatto, valenze più ampie e multifunzionali.

12
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a.4 - Aree pascolive, collocazione

L’estensione complessiva dell’area dei Nebrodi è pari a 2.492 km2; la Superficie Agraria

Utilizzata nell’area dei Nebrodi è pari a 135.167 ettari, di cui 70.506 investita a prati perma-

nenti e pascoli. Il 17% dell’intero territorio dei Nebrodi è costituito da terre demaniali: 42.075

ettari, di cui 34.299 ettari (81,5%) risultano concessi a pascolo. Oltre 45.000 ettari di pascoli

sono situati ad elevata altitudine, al di sopra dei 1.000 m.s.l.m..

a.5 - Paesistiche

I pascoli presenti attribuiscono all’intera area una elevatissima valenza paesaggistico-ricreativa.

L’area interessata dal progetto è inserita in un contesto montano e alto collinare (catena dei

Nebrodi con quote che arrivano a 1500 m e oltre) dove l’aspetto paesaggistico predominante è la

compresenza di aree a diverso uso del suolo. Ci si trova infatti in un sistema agro-silvo-pastora-

le con ampie aree a pascolo che si alternano a seminativi non irrigui e superfici forestali (foto 1).

Spesso il pascolo interessa anche i campi nel periodo di assenza delle colture e i boschi.

Foto 1: paesaggio agro-silvo-pastorale montano – Nicosia (EN).
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Foto 2: area interessata da invasione di infestanti per locale eccesso di pascolamento - Troina (EN).

Le tipologie di pascolo che sono state individuate nell’area di studio sono state conseguen-

temente:

aree agro-forestali pastorali: questa è la tipica situazione connessa al pastoralismo che inte-

ressa aree pastorali ma anche aree con destinazione d’uso principale differente in un siste-

ma integrato di utilizzo delle terre;

bosco pascolato: il pascolamento si estende anche all’interno delle aree forestali nei pressi

delle principali zone pastorali;

pascoli con segni d’erosione del suolo: visto l’ambiente montano si incontrano aree con

suolo nudo e fenomeni di dissesto connessi non esclusivamente alla pratica pastorale ma

soprattutto alla morfologia e alla natura dei substrati; anche le aree ad esclusivo pascolo

durante la stagione estiva presentano una copertura erbacea secca e molto rada (infatti il dia-

gramma ombrotermico della stazione meteo di Cesarò evidenzia un periodo di aridità che

inizia a fine maggio e si prolunga fino alla fine di agosto – Walter e Lieth, 1960) che espo-

ne il suolo a fenomeni d’erosione intensi in caso di eventi meteorici intensi anche se di

breve durata; 

pascoli con specie vegetali d’invasione: il carico localmente elevato produce una selezione da

parte del bestiame che favorisce la proliferazione di specie spinose e coriacee (vedi foto 2);

14
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a.6 - Pedoclimatiche

Il bioclima dei Nebrodi può essere analizzato secondo una molteplicità di approcci, eviden-

ziando gli aspetti fondamentali su cui convergono i diversi sistemi di classificazione. In parti-

colare, si è visto come il clima dell’area possa essere ascritto, secondo il sistema di Bagnouls

e Gaussen (1957), ai tipi meso- e sub-mediterraneo, o, secondo il sistema proposto da Rivas-

Martinez (1981, 1983, 1987), ai tipi meso- e supra-mediterraneo, con una linea di demarcazio-

ne fra i due tipi intorno alle quote di 1000-1050 m s.l.m.

L’eterogeneità climatica riscontrata nel territorio è stata ricondotta fondamentalmente al maggior

livello di piovosità mostrato dal versante tirrenico rispetto a quello meridionale, ed ai gradienti

termici correlati all’altitudine. Va comunque sottolineato, come risulta dall’analisi dell’evapotra-

spirazione potenziale e reale, che una considerevole fonte di eterogeneità a livello microclimati-

co può derivare dalla diversa ritenzione idrica dei substrati presenti sul territorio. L’aridità estiva,

che conferisce il carattere di mediterraneità a quest’area montana, risulta accentuata, nei suoi

effetti, dalle limitate riserve idriche su substrati poveri come i litosuoli, mentre può essere forte-

mente mitigata dove vi siano suoli profondi e dotati di buon potenziale idrico, come gli andosuo-

li ed i suoli bruni. Tale situazione si riflette sui caratteri floristici, strutturali e fenologici della

vegetazione e va quindi tenuta in debito conto nello studio di questi pascoli.

Secondo la “Carta geologica d’Italia” alla scala 1:100.000 le due formazioni geologiche più

diffuse nell’area sono rappresentate da argille intercalate con calcari marnosi e arenarie a gra-

nulometria variabile. All’interno del paesaggio le prime costituiscono prevalentemente la parte

basale e mediana dei versanti che spesso risulta fortemente ondulata a seguito dei fenomeni di

dissesto (specialmente soil slips) tipici di questi substrati. Le arenarie sono invece presenti

nelle parti sommitali dei rilievi e tendono ad emergere nel paesaggio per la maggior resisten-

za ai fenomeni erosivi. Spesso infatti i principali centri abitati sorgono su aree sommitali deci-

samente più stabili rispetto ai versanti sottostanti. Le osservazioni pedologiche hanno eviden-

ziato la presenza di suoli con scarso o moderato grado di sviluppo su entrambe le litologie

sopra indicate (Regosols o Cambisols secondo la WRB FAO). Nelle aree interessate da argille

e calcari marnosi i suoli sono sottili o moderatamente profondi (sempre entro il metro) con tes-

situra da franco-argillosa a argilloso-limosa e scheletro scarso di natura calcareo-marnosa (vedi

foto 3 e 4). La presenza di calcare è sempre considerevole anche se si è osservata una lieve ten-

denza alla decarbonatazione degli orizzonti superficiali che però non è mai sufficiente per la

rimozione completa dei carbonati. Altra caratteristica osservata comunemente è la presenza di

facce di pressione all’interno del profilo che evidenzia la natura espandibile delle argille pre-

senti nell’area. Questo induce, nella stagione secca, la fessurazione dei suoli. Inoltre i profili

studiati su questa litologia sono caratterizzati da un orizzonte di superficie relativamente chia-

ro. Questo fatto denota una certa difficoltà nell’accumulo di sostanza organica. Molto proba-

bilmente nelle aree a minor quota e in situazioni di lieve o nulla pendenza si possono incontra-

re alcuni vertisuoli che comunque non rappresentano la situazione tipica dell’area di studio.

I suoli che hanno avuto origine su arenarie sono anch’essi sottili o moderatamente profondi ma

con tessitura franco-sabbiosa o franca e colori tendenzialmente più rossicci rispetto ai prece-
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denti. In questi terreni è apparsa la tendenza ad accumulare con maggior facilità la sostanza

organica (colori superficiali più scuri) e una maggiore propensione alla decarbonatazione. 

Foto 3: inceptisuolo su substrato argilloso nei pressi di Troina (EN).

Foto 4: ambiente del profilo rappresentato nella foto 3 - Troina (EN).
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a.7 - Indici di degradazione (segni di sovraccarico e sottocarico, altre caratteristiche e/o limi-

tazioni territoriali

L’area pascoliva dei Monti Nebrodi è caratterizzata da estrema variabilità, dovuta essenzial-

mente a ragioni pedoclimatiche e socio-economiche, che si riflette notevolmente sui tipi di

risorse foraggere impiegate, sulle modalità di utilizzazione dell’erba, sulle specie animali alle-

vate e sugli indirizzi zooeconomici. La complessità casistica, tuttavia, ricade quasi per intero

all’interno di una situazione territoriale che possiamo definire area marginale intendendo come

tale quel territorio che “per difficoltà ambientali, non ammette o consente solo in maniera tra-

scurabile, foraggere coltivate, o che comunque implica instabilità negli allevamenti”. Di con-

seguenza, quest’area montana non è esente da segni, in diverse aree, di degradazione spesso

conseguenti proprio ad errori gestionali delle superfici pascolive. Come in tanti altri ambienti,

diverse specie botaniche possono essere utilizzate quali indicatori di sovraccarico di bestiame

(Poa annua, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Astragalus spp., Rosa spp., Asphodelus

spp., Carduus spp., Ferula communis and Euphorbia spp.) o di sottocarico di bestiame

(Agrostis, Bromus erectus, Festuca spp., Cytisus spp., Erica spp., Rubus spp., Genista spp.).

Dall’osservazione degli indici di degradazione del suolo è emerso come le aree oggetto di stu-

dio siano sensibili a fenomeni di degradazione la cui origine è data dalla combinazione di fat-

tori antropici e naturali. In diverse aree è stato osservato un locale eccesso nel carico di bestia-

me evidenziato dalla presenza di infestanti e di sentieramento che può portare alla denudazio-

ne dei suoli soprattutto durante i mesi aridi dell’anno. La sensibilità ai fenomeni erosivi risul-

ta quindi considerevole venendo a mancare l’azione protettrice della vegetazione. Inoltre sulle

argille esiste il rischio di movimenti franosi che può essere incrementato anch’esso dalla denu-

dazione del suolo a seguito di pratiche agricole  o di un eccesso di pascolamento.

b) Attività agro zootecnica
b.1 - Agricoltura

I dati ISTAT relativi al 5° Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000, evidenziano che nel-

l’area studio sono presenti 3.410 aziende agricole con una Superficie Agricola Totale (SAT) di

45.427 ha ed una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 36.780 ha. Della superficie agricola

utilizzata ben 19.000 ha (pari al 52% della SAU) è destinata a prati permanenti e pascoli, men-

tre circa 16.100 ha (pari al 44% della SAU) sono adibiti a seminativi e solo 1.500 ha circa (pari

al 4% della SAU) sono destinati a coltivazione legnose agrarie. Per quanto riguarda la distri-

buzione delle risorse foraggere si rileva una netta prevalenza di prati permanenti e pascoli che

rappresentano il 64% del totale. Gli erbai coprono circa il 28% delle superfici foraggere con

quasi 8.500 ha ed i prati da vicenda l’8% con 2.300 ha. Entro questa ultima categoria, si evi-

denzia la grande importanza data all’erba medica che con 268 ha rappresenta circa il 12% dei

prati avvicendati presenti nell’area. Entro l’area studio considerata, Cesarò è il comune che
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presenta la maggiore estensione di prati permanenti e pascoli. Infatti, il 53% delle superfici

destinate a questo uso sono concentrate nel territorio di questo comune.

Quasi tutte le aziende sono del tipo a conduzione diretta del coltivatore (3.349 su 3.410, pari al

98%); questa tipologia di aziende interessa il 97% della SAU. Infatti solo 59 aziende (pari all’1,7%

del totale delle aziende ed al 2,7% della SAU) presentano una conduzione con salariati.

L’esame dei dati ISTAT mette in luce un notevole frazionamento delle aziende agricole. Infatti,

circa 2.100 aziende (pari al 61%) hanno a disposizione meno di 5 ha, mentre soltanto 171

aziende (pari al 5%) hanno a disposizione una superficie superiore ai 50 ha; di queste ultime,

ben 85 (pari al 62%) sono distribuite nel comune di Cesarò.

b.2 - Patrimonio zootecnico 

Del totale delle aziende agricole presenti nell’area studio, quasi la metà (1.458, pari al 43% del

totale delle aziende agricole dell’area) sono aziende zootecniche. Esse rappresentano circa

l’8% di tutte le aziende zootecniche dell’isola. Nell’ambito dei tre comuni oggetto dello stu-

dio, la concentrazione maggiore di aziende zootecniche si evidenzia nel comune di Nicosia con

775 aziende (pari al 53%) seguito da Cesarò con 398 aziende (pari al 27%) e da Capizzi con

285 aziende (pari al 19%).

Le specie zootecniche prevalentemente allevate sono costituite dai ruminanti. La consistenza

del patrimonio ovino è di 67.160 capi (pari a quasi il 10% del patrimonio ovino regionale);

questo è quasi egualmente distribuito tra i tre comuni dell’area in esame. Il patrimonio bovino

presente nell’area ammonta a 34.438 capi (pari a più dell’11% del patrimonio bovino regiona-

le), prevalentemente allevati nel comune di Cesarò (20.207 capi, pari a quasi il 60% dei bovi-

ni presenti nell’intera area). La consistenza del patrimonio caprino è pari a 9.166 capi (pari al

7,5% del patrimonio caprino regionale). Anche i caprini sono presenti prevalentemente nel

comune di Cesarò (5.017 capi, pari al 55% delle capre presenti nell’intera area). Relativamente

alle altre specie zootecniche allevate nell’area studio, il patrimonio di equini rappresenta circa

l’8% del patrimonio regionale, quello dei suini meno del 4% e gli avicoli meno dell’1% del

patrimonio regionale.

I dati forniti dalle ASL dei comuni oggetto dell’indagine, riferiti all’anno 2004, e quindi più

aggiornati rispetto a quelli ISTAT, identificano un totale di 1117 aziende, di cui 658 bovine e

459 ovine e/o caprine (tabella 1). Secondo questa fonte, le aziende risultano distribuite come

segue nei tre comuni:
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Tabella 1: Numerosità delle aziende di ruminanti, consistenza media e variabilità nei comuni 

oggetto di indagine (ASL, 2004).

Il 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT, 2000) ha permesso la rilevazione di 685

stalle, distribuite in 662 aziende, per una capienza totale di quasi 20.000 capi bovini adulti.

Relativamente alle stalle per piccoli ruminanti, risultano presenti, distribuiti in 282 aziende,

291 ricoveri con una capienza totale di 35.000 capi. Sono presenti, inoltre, 73 aziende equine

con ricoveri per una capienza complessiva di circa 3.000 capi.

b.3 - Razze allevate 

Bovini (prevalentemente meticci); ovini (prevalentemente meticci), caprini (prevalentemente

meticci); suini (Suino Nero Siciliano), Equini (San Fratellano e indigeno).

Foto 5 – Principali razze allevate nell’area dei Nebrodi
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COMUNE N° AZIENDE CONSISTENZA DEVIAZIONE
MEDIA STANDARD

Nicosia
Bovini 330 30 33
Ovini 310 71 78

Capizzi
Bovini 105 64 49
Ovini 80 149 116

Cesarò
Bovini 223 71 54
Ovini 69 140 129
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b.4 - Tipologia degli allevamenti 

Attraverso l’uso di una scheda sintetica di rilevamento aziendale è stata condotta una indagine

su un totale di 65 aziende localizzate nei comuni di Cesarò, in provincia di Messina, Capizzi e

Nicosia, in provincia di Enna. Nove delle aziende oggetto di questa indagine erano aziende

miste, perché allevavano sia bovini che piccoli ruminanti. In totale, quindi sono state conside-

rate 74 “realtà” aziendali così suddivise nei tre comuni oggetto di indagine: Nicosia: n. 36 real-

tà (30 bovine e 6 ovine); Capizzi: n. 17 realtà  (10 bovine e 7 ovine); Cesarò: n. 21 realtà  (12

bovine e 9 ovine).

L’elaborazione dei parametri tecnici raccolti (consistenza del bestiame, superficie aziendale,

effettuazione della transumanza, presenza di strutture, distribuzione dei parti nell’arco dell’an-

no, utilizzo delle risorse alimentari nell’arco dell’anno, ecc.), separatamente per specie alleva-

ta, ha consentito di delineare l’azienda media di bovini e l’azienda media di ovini.

Allevamento bovino

L’azienda media che alleva bovini possiede 74 ± 35 capi meticci (83% dei casi) ed ha una

superficie media di 77 ± 43 ettari con un carico di bestiame di 1.1 ± 0.4 capi/ettaro, variabili

da un minimo di 0.3 ad un massimo di 2.8 capi bovini per ettaro.

Poco più della metà delle aziende che allevano bovini possiede strutture adeguate ed il 64% delle

aziende effettua la transumanza stagionale spostandosi presso aree di pianura dislocate in altre pro-

vince durante il periodo autunno-vernino per ritornare nella zona di montagna nel periodo prima-

verile-estivo. La viabilità di servizio alle aziende è giudicata adeguata nel 77% dei casi.

Le maggior parte delle aziende (83%) produce il vitello da ristallo che viene venduto ad un

peso vivo compreso tra 200 e 230 kg; le aziende che producono il vitellone lo vendono ad un

peso variabile tra i 300 ed i 550 kg, in rapporto al tipo genetico allevato. Infatti il 16% delle

aziende alleva sia meticci che bovini di razza Charolaise o Limousine.

La trasformazione del latte riguarda solo una minima parte delle aziende ed è comunque  limi-

tata temporalmente nell’arco dell’anno; generalmente coincide con il periodo di massima

disponibilità di foraggere. 

L’alimentazione degli animali prevede l’impiego della risorsa pascolo naturale per tutto l’anno

(figura 2). Tuttavia nell’arco dell’anno la percentuale di aziende che utilizza solo il pascolo

varia in modo considerevole. Infatti nei mesi primaverili si fa ampio ricorso a risorse foragge-

re appositamente coltivate dagli allevatori, quali erbai e prati pascoli. Il tradizionale impiego

delle stoppie del grano nel periodo estivo si verifica ancora in circa il 40% delle aziende.

L’integrazione alimentare in stalla con fieni e/o concentrati è per lo più limitata al periodo

invernale, compreso tra novembre e marzo.
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Figura 2: Risorse alimentari utilizzate nell’arco dell’anno dalle aziende bovine.

Allevamento ovino

L’azienda media che alleva ovini possiede 160 ± 107 capi meticci (64% dei casi) ed ha una

superficie media di 61 ± 53 ettari con un carico di bestiame di 4.2 ± 3.2 capi, variabili da un

minimo di 0.7 ad un massimo di 13.5 capi/ettaro.

Quasi il 70% delle aziende che allevano ovini possiedono strutture adeguate ed il 55% delle

aziende è stanziale, non effettua cioè la transumanza stagionale. La viabilità di servizio alle

aziende è giudicata adeguata nell’86% dei casi.

L’indirizzo produttivo prevalente è misto, latte e carne (73% delle aziende), tuttavia solo il 32%

delle aziende effettua la trasformazione diretta in caseifici a norma dotati di locali di stagiona-

tura. In sei delle 22 aziende ovine oggetto dell’indagine si produce esclusivamente carne.

L’agnello da latte rappresenta la categoria di macellazione più frequente: 17 aziende su 22, cioè

il 77% del campione, produce solo questa tipologia di agnello venduto a 13 kg di peso vivo.

Le rimanenti aziende producono sia l’agnello da latte che l’agnellone venduto tra i 23 ed i 26

kg di peso vivo.

L’alimentazione del gregge prevede l’impiego della risorsa pascolo naturale per tutto l’anno.

Come per le aziende bovine, la percentuale di aziende che utilizzano solo il pascolo varia in modo

considerevole nell’arco dell’anno (figura 3). Infatti nei mesi primaverili si fa ampio ricorso a

risorse foraggere appositamente coltivate dagli allevatori, soprattutto gli erbai. Il pascolamento

sulle stoppie del grano nel periodo estivo è limitato al massimo al 36% delle aziende.

L’integrazione alimentare in stalla con fieni e/o concentrati è effettuata, al massimo, dal 60%

delle aziende oggetto dell’indagine nei due mesi di dicembre e gennaio; molto più limitato il

ricorso all’integrazione in stalla negli altri periodi dell’anno.
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Figura 3: Risorse alimentari utilizzate nell’arco dell’anno dalle aziende ovine.

La totalità delle aziende oggetto dell’indagine dispone di acqua potabile mentre solo il 15%

delle aziende non dispone della corrente elettrica.

b.5 - Gestione allevamenti

La gestione degli animali al pascolo nella totalità delle aziende oggetto dell’indagine prevede

il pascolamento continuo delle superficie aziendali, solo il 15% delle aziende effettua anche la

turnazione su una parte dei terreni a disposizione.

L’integrazione alimentare viene effettuata quasi esclusivamente in stalla durante il periodo

invernale. Infatti, in tale periodo la disponibilità di risorse foraggere sia naturali che coltivate

è limitata dalle condizioni climatiche sia in montagna che nelle aree pianeggianti eventualmen-

te utilizzate dalle aziende transumanti. I supplementi sono rappresentati da fieno e paglia, per

lo più di produzione aziendale, e da mangimi concentrati acquistati, per lo più di provenienza

extra-aziendale.

Sulla base dei dati di letteratura, il valore nutritivo della disponibilità foraggera distinta per tipo

di risorsa e per stagione nell’area dei Nebrodi può essere stimato come segue:

Autunno: 300 UF/ha per i pascoli naturali e di 600 UF/ha per i prati;

Primavera – Estate: 3000 UF/ha per i pascoli naturali, 4500 UF/ha per gli erbai, 5500 UF/ha

per i prati e 400 UF/ha per le stoppie.

Come già indicato in precedenza, il valore del carico mantenibile annuale è risultato compre-

so tra un valore minimo di 0,33 UBA anno ed un massimo di 0,62 UBA anno, con un valore

medio di 0,49 UBA. Il carico mantenibile stagionale, ipotizzando una stagione di 180 giorni,

è risultato compreso tra 0,67 e 1,26 UBA, con un valore medio di 0,99 UBA.
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b.6 - Utilizzazione delle risorse foraggere

Nei tre comuni dell’area studio la superficie agricola totale è pari a circa 45.400 ha di cui 19.130

pari al 42% è costituito da prati permanenti e pascoli; 16.156 ha pari a 36% costituita da semina-

tivi e poco più di 7.000 ha pari a 15% della superficie agricola  totale è costituita da boschi.

Relativamente all’utilizzo delle risorse foraggere attraverso il pascolamento, l’elaborazione dei

dati raccolti con l’indagine descritta in precedenza ha fornito le indicazioni riportate nella

tabella successiva (tabella 2).

I pascoli naturali vengono prevalentemente utilizzati nel periodo compreso tra luglio e marzo.

Il prato-pascolo e gli erbai sono utilizzati soprattutto nel periodo primaverile, tra marzo e giugno.

Le stoppie vengono pascolate esclusivamente nei mesi estivi di luglio e agosto.

Modesta la percentuale di aziende che effettuano un pascolamento su bosco, limitato general-

mente al periodo compreso tra la tarda estate e l’inizio dell’autunno.

Tabella 2: Distribuzione mensile della % di aziende che utilizzano le differenti risorse alimentari.

Una peculiarità della zootecnia dell’area dei Nebrodi è rappresentata dalla transumanza, fenome-

no che sposta annualmente dal monte al piano circa 80.000-100.000 capi tra bovini, ovini e capri-

ni (Cassaniti et al., 2002). Si possono identificare due tipologie di transumanza: a) la transumanza

lunga che avviene nel periodo invernale e sposta gli animali dal monte (area Nebrodi) al piano

(aree nel sud della Sicilia in provincia di Catania, Siracusa e Caltanissetta); b) la transumanza

breve, che avviene nel periodo invernale e sposta gli animali tra alta montagna e alta collina.

Le aziende che effettuano la transumanza lunga (figura 4) utilizzano due basi territoriali, una

in montagna ed una in pianura. La base in montagna viene utilizzata tra maggio e novembre,

quella in pianura tra novembre e maggio. In montagna la risorsa foraggera è rappresentata dal

pascolo naturale. In pianura le risorse foraggere sono rappresentate da erbai (veccia e avena,

sulla, orzo o miscugli vari) o anche da incolti produttivi. Durante l’inverno (tra dicembre e feb-

braio nelle annate più miti, tra novembre e marzo nelle annate più fredde) si ricorre all’impie-

go di concentrati e/o fieni, che possono anche costituire gli unici alimenti quando il pascolo

non è disponibile.
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gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic
supplemento
in stalla 55 41 14 1 9 55
pascolo 64 66 47 27 24 27 41 47 69 76 74 62
prato-pascolo 3 4 20 24 8 23 15 8 15 14 11 5
erbaio 4 11 28 55 62 43 5 5 7 9 9 5
stoppie 5 39 36 9 
bosco 1 1 3 3 3

Fascicolo 5  13-01-2009  15:30  Pagina 23



Figura 4: Transumanza “lunga”: localizzazione del bestiame nell’arco dell’anno e risorse alimentari utilizzate.

Le aziende che effettuano la transumanza breve utilizzano due basi territoriali: una in alta mon-

tagna (> 900 m slm) ed una a quota inferiore (600 -900 m slm).

Il pascolamento avviene nella zona più alta tra maggio e novembre e nella zona più bassa tra

novembre e maggio (figura 5). In alta montagna la risorsa disponibile è rappresentata dal

pascolo naturale. Nella zona di bassa montagna – alta collina può essere presente anche l’er-

baio, in genere di veccia e avena, oppure veccia, avena e sulla, oppure avena e loietto. Nei mesi

più freddi (tra dicembre e febbraio, ma anche  tra novembre e marzo, a seconda dell’andamen-

to stagionale) il pascolamento è spesso interrotto e si ricorre alle scorte (fieni e/o mangimi).

Alcune aziende effettuano anche una transumanza breve dal monte alla bassa collina nel perio-

do luglio – agosto finalizzata al pascolamento delle stoppie di grano.

Figura 5: Transumanza “breve”: localizzazione del bestiame nell’arco dell’anno e risorse alimentari utilizzate.
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Le ragioni che portano ancora oggi alla pratica della transumanza sono essenzialmente di natu-

ra climatica. Il decorso termo-pluviometrico ha infatti una influenza determinante sull’accre-

scimento e sullo sviluppo delle foraggere che rappresentano la fonte primaria di alimentazio-

ne per il bestiame. Ad esempio nell’area di Cesarò, durante il periodo autunnale ed invernale

le temperature medie risultano inferiori a 10°C e, fra ottobre e marzo, la temperatura minima

scende spesso al di sotto di 0°C. Si tratta di condizioni che limitano fortemente la crescita vege-

tativa. In primavera, l’innalzamento delle temperature consente la ripresa vegetativa e pertan-

to questa stagione rappresenta il periodo più idoneo per lo sviluppo delle foraggere, soprattut-

to quando la piovosità è adeguata. A partire dal mese di giugno inizia il periodo secco e la pio-

vosità diviene il fattore limitante l’accrescimento delle foraggere che tende ad arrestarsi.

Invece, nelle aree di pianura, meta delle mandrie o delle greggi nel periodo invernale, le tem-

perature difficilmente scendono al di sotto dei 10°C. Pertanto la crescita delle piante foragge-

re, salvo rare eccezioni, si verifica anche durante il periodo autunno-vernino. In primavera il

precoce innalzarsi delle temperature e la scarsa piovosità limitano fortemente la produzione

foraggera e la crescita delle piante si annulla già nel periodo di maggio. La disponibilità alle

due diverse quote altimetriche, quindi, si integra molto bene (Cassaniti et al., 2002). 

La sopravvivenza di una pratica secolare come la transumanza, che rappresenta un mezzo di

adattamento stagionale della disponibilità foraggera alle esigenze del bestiame, assume una

valenza di protezione dell’ambiente in quanto evita la stanzialità territoriale nei periodi di

carenza di risorse foraggere.

b.7 - Descrizione delle produzioni 

Nell’area dei Nebrodi vengono prodotti diversi formaggi pregiati, la Provola dei Nebrodi, il

Maiorchino ed il Pecorino siciliano. Di questi solo il primo è un formaggio esclusivamente vac-

cino, mentre gli altri due derivano dalla lavorazione del latte ovino o misto. La Provola dei

Nebrodi ed il Maiorchino si fregiano del riconoscimento di Prodotto Agroalimentare

Tradizionale (Decreto Mipaf  18 luglio 2000 ed aggiornamento del 22 luglio 2004) e sono

anche Presidi Slow Food; il Pecorino Siciliano è un formaggio DOP. Il Maiorchino viene pro-

dotto in comuni differenti da quelli dell’area studio.

Secondo i dati ISTAT relativi al 5° Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000, nell’area

studio vengono prodotti circa 250.000 kg di formaggio bovino e circa 380.000 kg di formag-

gio ovi-caprino. La ricotta viene prodotta da quasi tutte le aziende di piccoli ruminanti che

caseificano, ma soltanto da un terzo delle aziende bovine che trasformano il latte.

Nelle aziende bovine, come dettagliato in precedenza, il prodotto principale è tuttavia rappre-

sentato dal vitello da ristallo destinato ai centri di ingrasso. Si tratta per lo più di soggetti metic-

ci destinati al mercato locale. E’ da evidenziare l’assenza, allo stato attuale, di marchi di tute-

la del prodotto carne bovina dell’area.

25

Fascicolo 5  13-01-2009  15:30  Pagina 25



Nelle aziende di piccoli ruminanti il prodotto prevalente è il latte destinato alla trasformazione. I

prodotti ottenuti sono il pecorino siciliano e la ricotta. L’altro prodotto di notevole importanza eco-

nomica per l’azienda è rappresentato dall’agnello da latte. Come per la carne bovina, anche in que-

sto caso, non è ancora presente un marchio di tutela per questa tipologia di prodotto.

c) Descrizione delle aziende pilota (dati CRPA)

Nell’ambito del campione, sono state individuate n. 6 aziende nelle quali sono stati raccolti

tutti i dati tecnici ed economici secondo le indicazioni contenute nelle schede appositamente

predisposte. La tabella 3 descrive la localizzazione delle aziende entro i tre comuni campione

e le specie da esse allevate.

Tabella 3: Indicazioni sulle aziende campione

Nelle sei aziende sono state condotte nel corso delle due stagioni produttive 2007 e 2008 una serie

di indagini di campo finalizzate alla stima della produttività dei pascoli. A tale scopo è stato adot-

tato il metodo Corrall e Fenlon (1978). Il metodo prevede lo sfalcio di 4 serie di parcelle, di

ampiezza pari a 4.5 m2, a distanza di una settimana l’una dall’altra, ciclicamente nel corso della

stagione vegetativa; l’intervallo di crescita risulta quindi pari a 28 giorni. Le 4 serie di parcelle

vengono replicate per due volte per un totale di 8 parcelle. Ipotizzando un accrescimento linea-

re, il metodo consente di calcolare l’intensità di crescita media giornaliera nelle 4 settimane.

Attraverso questi dati si costruisce una curva di produttività, espressa in termini di biomassa per

ettaro, relativa all’intera stagione vegetativa. La stima della produttività è quindi riferita all’inte-

ro anno solare e comprende anche l’eventuale ricaccio del periodo estivo-autunnale. 

Nella tabella 4 sono indicati i dati relativi alla localizzazione dei dispositivi Corrall-Fenlon

installati nelle aziende campione.
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Sigla azienda Comune Specie allevata
1NE Cesarò Bovina
2NE Cesarò Bovina e caprina
3NE Nicosia Bovina
4NE Nicosia Ovina
5NE Capizzi Bovina
6NE Capizzi Ovina
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Tabella 4: Geo-referenziazione delle aree di campionamento delle foraggere.

I dati rilevati attraverso le interviste alle aziende (superfici aziendali adibite a ciascuna risorsa

foraggera, UBA, acquisto di fieno, paglia e mangimi destinati all’alimentazione del bestiame)

e quelli relativi alla produzione foraggera, stimata attraverso i dispositivi Corrall-Fenlon, sono

stati utilizzati per calcolare il bilancio tra la disponibilità di risorse foraggere e le esigenze del

bestiame (Cassaniti et al., 2002).

La produttività stimata con il metodo Corrall-Fenlon è stata convertita in UFl, cioè nella stes-

sa unità di misura con cui si esprimono i fabbisogni del bestiame, applicando dei coefficienti

tratti dal Manuale degli alimenti e dei foraggi in Sicilia (Licitra et al., 1999). La scelta del para-

metro UFl è stata ritenuta la più adatta tenuto conto della prevalenza di sistemi di allevamento

secondo la linea vacca-vitello o di allevamenti di ovini da latte. Considerata la forte influenza

della componente pedo-climatica sulle caratteristiche chimico-nutrizionali dei foraggi, si è rite-

nuto corretto utilizzare i dati riportati nel citato manuale proprio perché essi sono stati ottenu-

ti su risorse alimentari prodotte nel territorio siciliano. Peraltro, sono attualmente in fase di

completamento le analisi chimiche dei campioni raccolti nel corso dei due anni di prova che

permetteranno di verificare l’attendibilità dei dati di letteratura.

In accordo con la metodologia adottata da Cassaniti et al. (2002), il fabbisogno giornaliero del

bestiame espresso in UFl è stato stimato costante nell’arco dell’anno e pari a 5.0 UFl per capo

bovino adulto, 1.8 UFl per capo ovino e 2.0 UFl per capo caprino.

c.1 - c.2 - Utilizzazione delle risorse foraggere e tipologia di sistema colturale

I dati richiesti vengono di seguito riportati in schede e grafici relativi alle 6 aziende identifica-

te dal numero progressivo (1-6) e dalla sigla NE.
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AZIENDA COORDINATE GEOGRAFICHE ALTITUDINE TIPOLOGIA DI RISORSA
(m s.l.m.)

1NE 37°48’50.9’’ N / 14°35’42.3’’ E 913 PASCOLO GRASSO
1NE 37°48’43.1’’ N / 14°35’58.5’’ E 921 ERBAIO
2NE 37°50’58.6’’ N / 14°31’08.1’’ E 1202 PASCOLO GRASSO
3NE 37°47’36.0’’ N / 14°25’08.3’’ E 836 PASCOLO ARBORATO
4NE 37°43’52.6’’ N / 14°21’29.7’’ E 645 PASCOLO GRASSO
5NE 37°52’02.5’’ N / 14°31’52.0’’ E 1156 PASCOLO GRASSO
6NE 37°50’12.8’’ N / 14°27’53.4’’ E 856 PASCOLO GRASSO
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AZIENDA 1 NE
DATI RILEVATI DALLE SCHEDE AZIENDALI
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AZIENDA 1NE – 2007

CAPI DI BESTIAME
Bovini: 138
UBA: 127,9
DESCRIZIONE AZIENDA
Dimensione aziendale (ha)  120

- pascolo: 86 ha
- erbaio: 16 ha
-altro: 18 (improduttivo)

Titolo per l’uso: affitto
Risorse alimentari disponibili:

- Foraggio verde: 12000 t
- Fieno di leguminose: 500 t
- Granella di Orzo: 15 t
- Granella di Avena: 15 t

Risorse alimentari acquistate:
- Favino: 20 t

Tipo di pascolamento:
Turnato e libero

Utilizzazione delle risorse alimentari durante l’anno
Pascolo Erbaio Fieno Concentrati

Gennaio      x x
Febbraio      x x
Marzo          x x
Aprile   x x       
Maggio    x x x   
Giugno        x x
Luglio         x x
Agosto        x x
Settembre    x x
Ottobre        x x
Novembre   x x
Dicembre    x x
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DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2007

DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2008
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Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 3,6 2640 0,73
Erbaio leguminose Aprile 5,6 4700 0,84

Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 3,1 2280 0,73
Erbaio leguminose Aprile 5,6 4700 0,84
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AZIENDA 2 NE
DATI RILEVATI DALLE SCHEDE AZIENDALI
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AZIENDA  2 NE - 2007

CAPI DI BESTIAME
Bovini     102
Caprini    158
UBA: 87
DESCRIZIONE AZIENDA
Dimensione aziendale (ha): 100 ha

- pascolo: 60 ha
- seminativi: ha 35, di cui:

orzo: 2.5 ha
frumento: 5 ha
erbaio: 27.5 ha
Titolo per l’uso: 100 ha in 
comproprietà
Risorse alimentari disponibili:

- Granella di Orzo: 10 t
- Granella di Grano duro: 18 t
- Foraggio verde: 1000 t
- Fieno di leguminose: 500 t

Tipo di pascolamento: Libero/Turnato

Utilizzazione delle risorse alimentari durante l’anno
Pascolo Bovini Pascolo Mangime

(X) Caprini (O) Aziendale Fieno
prodotto in 

azienda
Gennaio      o x - o x
Febbraio     o x - o x 
Marzo        x o x - o x  
Aprile          x o x - o x
Maggio       x o x - o
Giugno        x o x - o
Luglio         x o x - o
Agosto        x o x - o
Settembre    x o x - o
Ottobre        x o x - o
Novembre   x o x - o
Dicembre    x o x - o
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DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2007

DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2008
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AZIENDA 3 NE
DATI RILEVATI DALLE SCHEDE AZIENDALI
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AZIENDA  3 NE - 2007

CAPI DI BESTIAME
Bovini: 61
UBA: 49
DESCRIZIONE AZIENDA
Dimensione aziendale (ha) 52

- pascolo: 42 ha
- pascolo arborato: 2 ha
- prato-pascolo: 10 ha

Titolo per l’uso:
25 ha proprietà privata,
27 ha affitto

Risorse alimentari disponibili:
- foraggio verde: 63 t

Risorse alimentari acquistate:
- fieno greco: 35 t
- paglia: 24 t
- mangime composto: 10 t

Tipo di pascolamento: Libero 

Utilizzazione delle risorse alimentari durante l’anno
Pascolo Prato- Fieno Concentrati

pascolo
Gennaio x x
Febbraio x x
Marzo x x
Aprile x x x
Maggio x x x
Giugno x x
Luglio x x
Agosto x x
Settembre x x
Ottobre x x
Novembre x x
Dicembre x x
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DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2007

33

Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 2,1 1800 0,73
Pascolo erborato Maggio 0,90 630 0,70
Prato-pascolo Maggio 1,2 930 0,73

Fascicolo 5  13-01-2009  15:30  Pagina 33



AZIENDA 4 NE
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AZIENDA   4 NE - 2007

CAPI DI BESTIAME
Bovini: 84
UBA: 12,9
DESCRIZIONE AZIENDA
Dimensione aziendale (ha) 48

- Pascolo: 17,2 ha
- Erbaio: 15,3 ha
- Forestazione: 15,5 ha

Titolo per l’uso:
38 ha conproprietà  
10 ha affitto

Risorse alimentari disponibili:
- foraggio verde: 40 t
- fieno di Leguminose: 115 t
- Granella di Orzo: 1 t
- Granella di Avena: 1 t

Tipo di pascolamento: Libero 

Utilizzazione delle risorse alimentari durante l’anno
Pascolo Forestazione Concentrati Fieno

Gennaio      x x x
Febbraio      x x x
Marzo          x x
Aprile   x x
Maggio    x x
Giugno        x x
Luglio         x x
Agosto x
Settembre x
Ottobre        x x
Novembre   x x
Dicembre    x x x
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DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2007
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Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 2,6 1800 0,73
Forestazione Maggio 0,5 350 0,70
Erbaio Aprile 4,7 3245 0,68
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AZIENDA 5 NE
DATI RILEVATI DALLE SCHEDE AZIENDALI

36

AZIENDA   5 NE - 2007

CAPI DI BESTIAME
Bovini: 102
UBA: 83,6
DESCRIZIONE AZIENDA
Dimensione aziendale (ha) 102

- Pascolo: 30 ha
- Prato-pascolo: 15 ha
- Bosco pascolato: 57 ha

Titolo per l’uso:
45 ha proprietà  
57 ha affitto

Risorse alimentari disponibili:
- foraggio verde: 820 t

Risorse alimentari acquisite:
- Fieno di Veccia: 60 t
- Paglia: 30 t
- Mangime composto integrato: 5 t

Tipo di pascolamento: Libero 

Utilizzazione delle risorse alimentari durante l’anno
Pascolo Prato Bosco Fieno Concentrati

pascolo pascolato
Gennaio      x x x
Febbraio      x x x
Marzo          x x x
Aprile           x x x
Maggio           x x x
Giugno             x x x
Luglio         x x
Agosto x x
Settembre x x
Ottobre x x
Novembre x x
Dicembre    x x
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DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2007
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Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 4,8 3476 0,73
Prato pascolo Maggio 1,0 730 0,73
Pascolo arborato Maggio 0,8 470 0,70
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AZIENDA 6 NE
DATI RILEVATI DALLE SCHEDE AZIENDALI
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AZIENDA   6 NE - 2007

CAPI DI BESTIAME
Ovini: 204
UBA: 30,6
DESCRIZIONE AZIENDA
Dimensione aziendale (ha): 40 ha

- pascolo: 30 ha
- prato-pascolo: 10 ha

Titolo per l’uso:
17 ha proprietà
23 ha affitto

Risorse alimentari acquistate:
- Fieno di Leguminose: 6 t
- Granella di Soia: 1 t
- Granella di Orzo, Mais, Favino: 5 t

Tipo di pascolamento: Libero 

Utilizzazione delle risorse alimentari durante l’anno
Pascolo Prato- Concentrati Fieno

pascolo acquistati acquistati
Gennaio x x
Febbraio x x
Marzo x x x
Aprile x x x
Maggio x x
Giugno x x
Luglio x x
Agosto x x
Settembre x x
Ottobre x x
Novembre x x
Dicembre x x
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DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2007

DATI RILEVATI IN CAMPO ANNO 2008
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Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 3,7 2707 0,73
Prato pascolo Maggio 0,8 550 0,73

Produttività delle risorse foraggere
Risorse Periodo di t/ha U.F./ha Coefficiente 

massima crescita s.s. utilizzato per il 
calcolo delle U.F.

Pascolo grasso Maggio 2,2 1651 0,73
Prato pascolo Maggio 0,8 550 0,73
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c.3 - c.4 - Relazione tra utilizzazione delle aree pascolive e sostenibilità dell’indirizzo pro-

duttivo. Qualità e quantità delle produzioni zootecniche (latte e carne)

Le aziende di studio rilevate sul territorio di cui sono risultate pienamente disponibili tutte le

informazioni necessarie alle valutazioni economiche sono le quattro che allevano bestiame

bovino da carne. I bovini allevati sono meticci o di razza Charolaise.

Caratteristiche strutturali 

Prendendo in esame la struttura delle aziende, emerge con grande evidenza la loro caratteristica

di aziende familiari; infatti, fatta eccezione per l’azienda 3NE, nelle rimanenti il lavoro dalla

famiglia lavoratrice è prevalente (tabella 5). Il numero delle UL familiari non è dipendente dal

numero degli animali allevati, ma semplicemente dalla composizione della famiglia e dall’attivi-

tà dei suoi membri. Nelle aziende 3NE e 5NE il lavoro familiare è di tipo part-time: in esse si

ricorre, come conseguenza, ad un apporto considerevole di lavoro salariato. Il rapporto fra bestia-

me allevato e UL presenti è buono, ad eccezione dell’azienda 3NE ove il rapporto UBA/UL è di

soli 38,9 capi, valore molto limitato e di poco superiore al 50% delle altre aziende.

Tabella 5: Caratteristiche strutturali delle aziende: Lavoro e bestiame

Tabella 6: Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo e terreni
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1NE 2NE 3NE 5NE
UL familiari 1,30 1,00 0,80 0,90
UL salariali 0,20 0,00 1,00 0,80
Totale     UL 1,50 1,00 1,80 1,70
Bestiame
Vacche 92 50 48 80
Altro bestiame bovino 45 48 43 32
UBA presenti 117 75 70 98
UBA/UL 78,0 75,0 38,9 57,6

1NE 2NE 3NE 5NE
Terreni pascolati
-  medio 86 60 49 30
-  arborato / bosco 2 57
- improduttivo 17 5 1

Totale pascolo     ha 103 65 52 87

Prato pascolo   ha 16 35 10 15
TOTALE TERRENI ha 119 100 62 102

Bovini 137 98 91 112
Giorni presenza bovini 297 270 241 273
Carico animali  UBA 117 75 70 98
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Prendendo ora in esame i dati relativi ai pascoli utilizzati ci si rende conto della grande impor-

tanza che questi assumono sul bilancio economico aziendale (tabella 6). La prima considera-

zione è relativa alla durata del pascolamento che varia dai 241 ai 297 giorni l’anno. Un eleva-

to numero di giorni di pascolamento è sicuramente una buona premessa per utilizzare al meglio

la fitomassa prodotta riducendo in tal modo la quantità di foraggi da stoccare per il periodo

invernale o da utilizzare ad integrazione del pascolo quando questo, a seguito di andamenti sta-

gionali siccitosi, non è in grado di garantire una quantità sufficiente di foraggio al bestiame

allevato. Si tenga presente, infatti, che, nella maggior dei casi, la stagione di pascolamento si

estende su tutti i 365 giorni dell’anno.

Dai dati riportati in tabella 7 si evince che, in tutte le aziende, l’utilizzazione della fitomassa

disponibile è completa. Poiché, tuttavia, essa, spesso, non è sufficiente a coprire le esigenze

nutritive degli animali allevati, per tutto l’anno, anche a causa di gestioni del pascolamento

irrazionali (vedi punto punto d) più sotto), c’è la necessità di dovere ricorrere ad integrazioni

alimentari. Anche il rapporto fra UBA e superficie del pascolo è molto simile per tutte le azien-

de. Poiché il carico è elevato rispetto alla fitomassa disponibile è il caso di esaminare la possi-

bilità di incrementare la produzione attraverso opportune modifiche gestionali invece di ricor-

rere all’utilizzazione di integrazioni alimentari.

Tabella 7: Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Per completare il quadro della disponibilità foraggera aziendale è necessario prendere in con-

siderazione le scorte foraggere (fieno) prodotte in azienda e quelle acquistate sul mercato.

Come si evidenzia nella tabella 8 tutte le aziende producono fieno in grado di soddisfare il loro

bisogno; fa eccezione l’azienda numero “3NE” che ricorre al mercato per acquistare il 19% del

suo fabbisogno di foraggio. Questa è una situazione particolarmente favorevole per il conteni-

mento dei costi di produzione e per lo sviluppo e la vita dell’azienda.

Tabella 8: Fieno prodotto e fieno acquistato
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1NE 2NE 3NE 5NE
Superficie             ha 103 65 52 87
Produzione ss      t/ha 1,8 1,8 1,8 1,8
SS   prodotta         t 186 117 94 157
SS   pascolata       t 186 117 94 157
UBA /  ha pascoli         n 1,13 1,15 1,34 1,13

1NE 2NE 3NE 5NE
Fieno prodotto        t 500 500 150 196
Fieno acquistato     t 0 0 35 0
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Tutte le aziende esaminate sono orientate verso la produzione di carne bovina.

Elementi fondamentali per la produzione della carne sono la fertilità e la natalità degli anima-

li oltre agli incrementi giornalieri di peso.

I dati della tabella 9 evidenziano che il rapporto fra carne prodotta e UBA presenti è molto dif-

ferente da azienda ad azienda, ma comunque collegato ai dati riproduttivi dell’azienda. Nelle

prime due aziende i dati riproduttivi sono bassi e di conseguenza la carne prodotta per UBA

presente è limitata, viceversa, nelle seconde due aziende la natalità è buona con la conseguen-

za di vedere pressoché raddoppiata, rispetto alle precedenti, la quantità di carne prodotta.

Tabella 9: Le produzioni

BILANCIO ECONOMICO DELLE AZIENDE CAMPIONE

Dopo avere esaminato le caratteristiche fisiche e strutturali delle aziende campione, esaminia-

mo le loro risultanze economiche attraverso la determinazione dei ricavi e successivamente dei

costi per calcolare il reddito aziendale ed il reddito familiare delle medesime aziende.

Tabella 10: I ricavi 

La tabella 10 evidenzia i ricavi delle aziende campione il cui valore totale varia da un minimo

di 42 mila ad un massimo di 73 mila a. Se i medesimi valori vengono riferiti alla UL presen-

ti le differenze si attenuano: passando da un minimo di a 23.611 per UL si arriva ad un mas-

simo di a 58.010 per UL nell’azienda “2NE” caratterizzata dall’utilizzare una sola UL.

I dati relativi ai ricavi in rapporto alla carne prodotta evidenziano per le prime due aziende

valori più elevati e pari a a 5,89 e a a 9,90 rispetto alle altre due aziende che hanno valori di
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1NE 2NE 3NE 5NE
Carne  bovina            kg 12.470 5.860 15.500 23.500
Carne bovina/UBA   kg 107 78 221 240

Vitelli nati vivi             n 35 24 35 58
Vitelli morti                  n 5 2 1 2
Vitelli / vacca               n 0,33 0,44 0,71 0,70

1NE 2NE 3NE 5NE
Ricavi totali            aa 73.415 58.010 42.500 64.000
Ricavi totali /UL     aa 48.943 58.010 23.611 37.647

aa/kg carne aa/kg carne aa/kg carne   aa/kgcarne
Carne bovina 0,84 1,03 1,77 1,45
Contributi 5,05 8,87 0,97 1,27
TOTALE 5,89 9,90 2,74 2,72
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a 2,74 e a 2,72. Tale differenza è da attribuire alla forte incidenza dei contributi pubblici

incassati dalle prime due aziende che rappresentano più dell’85% di tutti i ricavi.

Se esaminiamo i ricavi derivanti unicamente dalla carne prodotta, si nota che i valori più ele-

vati si riscontrano nelle ultime due aziende ove i valori sono pari ad a 1,77 ed a a 1,45 per

chilogrammo contro gli a 1,17 e a 1,03 della prima e seconda azienda. Tali differenze trova-

no giustificazione nelle strategie adottate nella vendita degli animali, in termini di età, razza, e

periodo di commercializzazione.

I consumi intermedi

I consumi intermedi delle aziende campione per chilogrammo di carne prodotta risultano

molto differenti (tabella 11): si va da un minimo di a 0,64 ad un massimo di a 4,24 dell’azien-

da 2, dovuto con ogni probabilità alla modesta produzione di carne.

Esaminando le singole voci si nota come l’azienda “3NE” sia caratterizzata da elevati costi per

l’acquisto di alimenti, mentre nell’azienda “2NE” si riscontrano costi elevati per la gestione del

pascolo e la produzione dei foraggi, per le manutenzioni e le spese generali.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

La differenza tra i ricavi ed i consumi intermedi permette di calcolare il valore aggiunto acqui-

sito dalle aziende e da qui proseguendo con la sottrazione degli ammortamenti, delle tasse e

degli oneri sociali, si perviene alla determinazione del prodotto netto aziendale; infine detraen-

do salari ed affitti pagati si arriva al calcolo del reddito familiare o d’impresa (tabella 12).

I valori di redditività delle aziende esaminate sono positivi fatta eccezione per l’azienda “3NE”

che vede un saldo negativo a seguito della forte incidenza dei salari. Gli elevati redditi delle

due prime aziende sono da imputare alla forte incidenza dei contributi  pubblici.

I motivi del valore positivo in termini di PNA espresso dall’azienda “5NE” sono legati ai

seguenti fattori: buon equilibrio terreni e carico animali, buona natalità e commercializzazione

del bestiame abbinati ad un forte contenimento dei costi

Tabella 11: I consumi intermedi
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1NE 2NE 3NE 5NE
Consumi intermedi      aa 24.485 24.900 22.390 15.050
Cons intermedi / UL    aa 16.323 24.900 12.439 8.853

aa/kg carne aa/kg carne aa/kg carne aa/kg carne
Alimenti 0,62
Pascoli / foraggi 0,44 1,32 0,26 0,38
Veterinario – medicinali 0,08 0,31 0,03 0,02
Carburanti 0,24 0,18 0,13 0,11
Elettricità 0,16 0,31 0,02 0,02
Manutenzioni 0,60 1,79 0,32 0,11
Altre 0,10 0,34 0,06 0
TOTALE 1,62 4,25 1,44 0,64
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Tabella 12: Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

Indicatori tecnico economici delle aziende campione

Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni

indici tecnico-economici. Dai dati riportati nella tabella 13 si evince che le aziende in grado di

remunerare al meglio il lavoro familiare sono quelle che godono di maggiori contributi pubbli-

ci. Tali aziende sono anche quelle che hanno il maggiore numero di UBA per UL. Fa eccezio-

ne l’azienda numero “5NE” che presenta un reddito familiare pari all’azienda numero “2NE”,

il motivo è da ricercare nell’elevato valore del rapporto carne/UL produzione di carne, elemen-

to non presente nelle prime due aziende. Un discorso totalmente differente deve essere fatto

per l’azienda “3NE” che presenta un reddito familiare negativo, dovuto alla prevalente presen-

za di lavoro salariato. Infatti, se si esamina il Prodotto netto aziendale per UL l’azienda pre-

senta un valore positivo che diventa negativo con la sottrazione dei salari. Si può concludere

affermando che le imprese zootecniche da carne riescono a conseguire redditi positivi con

dimensione aziendali molto ampie e con livelli riproduttivi buoni, ma tutto questo deve essere

accompagnato da una buona valorizzazione del prodotto nella fase della commercializzazione.

Tabella 13: Indicatori tecnico economici
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1NE 2NE 3NE 5NE
aa/kg carne   aa/kg carne    aa/kg carne    aa/kg carne

Ricavi 5,89 9,90 2,74 2,72
Consumi intermedi 1,62 4,25 1,44 0,64
Valore aggiunto 4,27 5,65 1,30 2,08
Ammortamenti 0,60 0,91 0,13 0,53
Imposte e contributi 0,38 0,77 0,26 0,31
Prodotto netto aziendale 3,28 3,98 0,91 1,34
Salari 0,40 0,86 1,74 0,64
Affitti 0,32
REDDITO FAMILIARE 2,56 3,12 - 0,83 0,70

1NE 2NE 3NE 5NE
UBA / UL n 78 75 39 58
Carne / UL kg 107 78 221 240

Ricavi /UL                    48.943 58.010 23.611 36.647
Consumi intermedi/UL aa 13.500 24.900 12.439 8.853
Valore aggiunto/UL   aa 35.443 33.110 11.172 37.794
Prod. netto Az.  UL   aa 27.277 23.302 7.870 18.525

Red.familiare/kg carne   aa 2,56 3,12 - 0,83 0,70
Red.familiare/ UBA aa 273 244 0 168
Red.fam /UL familiari  aa 24.551 18.302 0 18.324
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d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi 
d.1 - Situazione attuale e proposte di intervento al fine di realizzare un modello aziendale

“ideale” per la valorizzazione multifunzionale di un territorio.

Nella tabella 14 vengono riportati i valori relativi al bilancio tra le risorse foraggere disponibi-

li in ciascuna delle sei aziende ed i fabbisogni relativi al carico aziendale riferiti all’anno (¢

UF) ed al giorno (¢UF/d per UBA).

Secondo le stime effettuate impiegando i dispositivi Corrall-Fenlon, adeguatamente integrati

da dati bibliografici provenienti da precedenti esperienze condotte nell’area, emerge che la

disponibilità di erba da pascolo o da erbaio risulta sufficiente a coprire da sola i fabbisogni del

bestiame in molte delle aziende campione tenuto conto che il bilancio in termini di UF/d per

capo (¢  UF/d per UBA) è tendente a zero, indicando pertanto una situazione di parità.???
Fanno eccezione l’azienda 2NE e l’azienda 5NE che, secondo le stima effettuate, potrebbero

incrementare il carico di bestiame o vendere il surplus foraggero. Nell’azienda 3NE e nel-

l’azienda 6NE, durante il secondo anno, si è invece registrata una lieve carenza di risorse forag-

gere aziendali. Nella tabella 14 viene riportato anche il dato relativo alle eventuali variazioni

di UBA potenzialmente mantenibili.

Tabella 14: Bilancio tra risorse foraggere aziendali e fabbisogni

1 ∆ UF anno = (UF prodotte dalle risorse foraggere aziendali - fabbisogni animali)
2 ∆ UF/d per UBA = (∆ UF /365 d)/UBA totali
3 ∆ UBA mantenibili = (∆ UF/5 UF per d)/365 d 

(dove: 5 UF per d = fabbisogno giornaliero di 1 UBA)

Integrazioni alimentari

In 4 delle sei aziende oggetto dell’indagine vengono acquistati alimenti da somministrare al

bestiame ad integrazione delle risorse alimentari prodotte in azienda (tabella 15). In particola-

re, tutte queste aziende comprano mangimi concentrati, tre delle quattro aziende acquistano

anche fieni e/o paglia. Due delle sei aziende, invece, producono delle quote di cereali che le

rendono indipendenti dall’approvvigionamento esterno di mangimi concentrati.
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Azienda ∆ UF/anno1 ∆ UF/d per UBA2 ∆ UBA mantenibili 
con foraggere3

1 NE 2007 + 4642 + 0.09 + 2.5
1 NE 2008 + 3471 + 0.07 + 1.9
2 NE 2007 + 18123 + 0.57 + 9.9
2 NE 2008 + 19045 + 0.60 + 10
3 NE 2007 - 3298 - 0.18 - 1.8
4 NE 2007 + 17063 + 3.6 + 9.3
5 NE 2007 - 2156 - 0.07 - 1.2
6 NE 2007 + 2724 + 0.24 + 1.5
6 NE 2008 - 497 - 0.04 - 0.3
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Gli acquisti di mangimi e/o di fieni risultano coerenti con la necessità di alimentare il bestia-

me nel periodo invernale; infatti, come risulta evidente dalle schede relative a ciascuna azien-

da, tra dicembre e febbraio in tutte le aziende gli animali ricevono fieno e concentrato a causa

della indisponibilità di pascolo per ovvi motivi climatici. Integrando i bilanci relativi alla

disponibilità foraggera (tabella 14) con quelli relativi alla disponibilità di alimenti acquistati

(tabella 15) scaturiscono tuttavia delle anomalie nella gestione aziendale. Infatti, confrontando

gli acquisti effettuati in ciascuna azienda con i bilanci di disponibilità foraggera (ultima colon-

na a destra della tabella 15) emerge quasi sempre un eccesso di approvvigionamenti extra-

aziendali non giustificabili in relazione alla produttività delle risorse foraggere. 

Poiché è improbabile ipotizzare che gli allevatori possano sostenere spese così ingenti senza

una reale necessità legata a carenza di risorse alimentari, si potrebbe ipotizzare che il bilancio

foraggero calcolato sulla base del sistema Corrall-Fenlon sia affetto da un errore di sovrastima.

Tale sistema, infatti, tiene conto di un ritmo di ricrescita basato su una simulazione di pasco-

lamento turnato, con turni di 28 giorni. L’adozione del pascolamento turnato, come ampiamen-

te riconosciuto, determina un incremento notevole della biomassa disponibile. Pertanto la

stima di produzione foraggera derivante dall’adozione del sistema Corrall-Fenlon rappresenta

una produzione potenziale in condizioni di utilizzazione razionale. Nel concetto di “utilizza-

zione razionale” si deve intendere anche la possibilità di produrre scorte foraggere attraverso

l’adozione di tecniche di conservazione del surplus di produzione foraggera primaverile, quali

fienagione e/o insilamento.

D’altro canto, il pascolamento libero adottato nella maggior parte delle aziende pilota rende

difficile l’effettuazione di sfalci di adeguato livello qualitativo. Infatti, il surplus prodotto nel

periodo di massima attività vegetativa viene sprecato dalla attività selettiva svolta dagli anima-

li poiché il carico risulta troppo basso in relazione alla elevata biomassa disponibile. Il risulta-

to di tale sistema di pascolamento è la disponibilità, nel periodo estivo, di una gran massa di

foraggio, impropriamente definito “fieno in piedi”, che, in realtà, risulta caratterizzato da scar-

sissimo valore nutritivo e proteico poiché in stadio vegetativo estremamente avanzato e pertan-

to lignificato. Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nella situazione riscontrata

nelle 6 aziende oggetto dell’indagine. Infatti, solo nelle aziende che adottano sia la turnazione

dei pascoli che la fienagione esiste una certa coerenza fra la disponibilità di risorse foraggere

aziendali e gli acquisti sul mercato. Nella nostra indagine le aziende in queste condizioni sono

soltanto la n. 1 e la n. 2: entrambe infatti effettuano il turnamento su parte delle superfici azien-

dali e praticano la fienagione quale mezzo di produzione di scorte. La n. 1 acquista esclusiva-

mente del favino, per migliorare l’apporto proteico delle granelle di orzo e avena prodotte in

azienda; l’azienda n. 2 non acquista alimenti extra-aziendali.

Tutte le altre aziende (dalla n. 3 alla n. 6) adottano la tecnica del pascolamento libero ed  alcune

(quelle identificate dai numeri 3, 5 e 6) non effettuano la fienagione nel periodo primaverile e

sono quindi costrette ad acquistare sul mercato il fieno necessario per il periodo invernale. 

Tuttavia, in queste aziende la quantità di acquisti effettuati sembrerebbe eccessiva se confron-

tata con la disponibilità di risorse foraggere (ultime due colonne della tabella 15).
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Tra le aziende che adottano la tecnica del pascolamento libero, solo l’azienda n. 4 non acqui-

sta altri alimenti sul mercato poiché produce sia le scorte foraggere che quantità di concentra-

ti sufficienti per il bestiame.

Tabella 15: UF apportate da acquisti di alimenti o da concentrati prodotti in azienda

1UF da fieno acquistato/UBA/365d 2UF da mangimi/UBA/365d
3∆ UF/d = ∆ UF anno (da tabella precedente)/365d
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1NE - 18000 - 0.39 14580 0.63 130 + 13
2007 (favino) (orzo)

14850 
(avena)

1 NE - 18000 - 0.39 14580 0.63 130 + 10
2008 (favino) (orzo)

14580
(avena)

2 NE - - - 9720 0.88 76
2007 (orzo)

18144 
(frumento)

2 NE - - - 9720 0.88 76
2008 (orzo)

18144 
(frumento)

3 NE 21868 9000
2007 (trigonella) (mangime 1.59 0.50 - - 102 - 9

6547 (paglia) commerciale)
4 NE - - - - 729 (orzo) 0.31 4 + 47
2007 743 (avena)
5 NE 38544 4500 1.52 0.15 - - 140 - 6
2007 (veccia) (mangime

7920 (paglia) commerciale)

6 NE 3854 1080 (soia) 0.34 0.50 - - 26 + 7
2007 (leguminose)  4500 (orzo,

mais e favino)
6 NE 3854 1080 (soia) 0.34 0.50 - - 26 - 1

2008 (leguminose) 4500 (orzo,
mais e favino)

Acquisti

Azienda UF totali UF/UBAper giorno

Fieno Concentrato Fieno1 Concentrato2

Bilancio
da forag-

gere
(∆ UF/d

per
azienda)3

UF/d da
acquisti

di alimen-
ti e/o da
concen-

t rati pro-
dotti in
azienda

P roduzioni aziendali 
di concentrato

UF totali UF/UBA 
per 

giorno2
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In tutte le aziende che effettuano il pascolamento continuo esistono già muretti o siepi o mate-

riale da recinzione, come emerge dalle interviste effettuate. Si può quindi ipotizzare che nelle

aziende esistano già le potenzialità per una turnazione dei terreni adibiti a pascolo o, per lo

meno, di una parte di essi. 

L’adozione della turnazione potrebbe portare le aziende a ridurre l’apporto di alimenti extra-

aziendali e, nel caso dell’azienda 4 che presenta un eccesso di produzione foraggera, anche alla

vendita di quota parte della stessa.

Analisi di un sistema produttivo

Tra le aziende prese in rassegna, l’azienda 1NE è quella che esprime una gestione più raziona-

le dell’intero processo produttivo. Il responsabile dell’azienda è particolarmente attento al

management aziendale con maggior interesse al rispetto ed al mantenimento del benessere ani-

male; inoltre, è fortemente propenso ed aperto al miglioramento ed alle innovazioni che gli

vengono eventualmente proposte. Altri aspetti interessanti, nell’ottica della “sostenibilità”

sono: l’attuazione di un pascolamento turnato che conduce ad una migliore utilizzazione dei

pascoli nel rispetto anche dell’aspetto paesaggistico ed ambientale; la quasi autosufficienza

nell’approvvigionamento delle risorse alimentari per il sostentamento degli animali per l’inte-

ro anno; la posizione geografica particolarmente interessante per la vicinanza con un grosso

centro abitato dell’area e con il limitrofo Parco dei Nebrodi. Importante è anche la dimensio-

ne aziendale che è in linea con il Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia che incentiva la

formazione di aziende funzionali. 

Sicuramente l’azienda presa in considerazione rappresenta quella con le maggiori potenzialità

per diventare un vera e propria impresa agricola multifunzionale che possiamo quindi definire

non più impresa agricola ma  impresa rurale (Jacoponi 2001).

1.a - Aspetti generali

Localizzazione dell’area di pascolo 

Denominazione: 1NE

Superficie totale: 119,32 ha.

Superficie Utilizzabile:112 ha.

Localizzazione azienda (e/o aziende) di fondovalle: no

Viabilità

Distanza dell’area di pascolo dal comune di riferimento: 1,5 km.

Tipologie di accesso (tipo di strada, mulattiera ecc.): strade in terra battuta.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica): si

Copertura rete telefonica: si

Servizi medico e veterinario (tempi medi di intervento): si

Smaltimento reflui: si
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1.b - Sistema produttivo

Fabbricati in azienda 

Ricovero animali: libero a cuccetta per le vacche, libero a lettiera per vitelli e manze da

rimonta. 

Caseificazione: no 

Locali stagionatura: no 

Proposte di intervento: In azienda si allattano i vitelli per 210 gg. Ciò lascia ipotizzare

la possibilità di sfruttare gli eventuali altri giorni di lattazione per la produzione di latte

da destinare alla caseificazione. Sarebbe pertanto da prendere in considerazione la pos-

sibilità di costruire un minicaseificio.

Fabbricati fondovalle: no 

ricovero animali,

caseificazione,

locali stagionatura,

Disponibilità idrica: si

in azienda (abbeverata, caseificazione): si -  abbeveratoi collettivi

fondovalle (abbeverata, caseificazione): no

Viabilità alpeggio

presente/assente

Personale disponibile 

nucleo famigliare: due 

manodopera avventizia (provenienza): uno

Animali allevati (razze) 

bovini da latte:no

bovini da carne: meticci. 

Pecore: no

Capre: no

Cavalli: no 

Alimentazione al pascolo

Periodo pascolamento: 300 gg.; 

calendario utilizzazione: da marzo a maggio su erbaio, da maggio a dicembre su pascolo.

Pascolamento autunnale (ore di pascolamento), pascolamento primaverile (ore di pasco-

lamento) 

Gestione animali al pascolo. 

Tecnica di pascolamento: libero – turnato.

Carico medio e stagionale (per singolo periodo). Carico medio 1,07 UBA/ha. Nel perio-

do marzo – maggio 7,99 UBA /ha, nel periodo maggio – dicembre 1,49 UBA/ha

Presenza di punti acqua: si. Sale: no.  

Movimentazione della mandria (sentieramenti): si. 

Gestione delle deiezioni (fossatelli di fertirrigazione, zone di sovraccarico 
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(presenza nitrofile), zone di sottocarico (presenza arbustive): concimaia.           

Alimentazione in stalla:

Calendario: gennaio - febbraio con fieno: gennaio – dicembre concentrato  

Scorte prodotte e acquistate (quantità e qualità): Prodotti in azienda: Fieno di legumino-

se (500 q), granella di orzo (15 t), granella di avena (15 t);  acquistati: favino (20 t)

Gestione delle deiezioni: concimai e successiva utilizzazione nei pascoli e negli erbai. 

Integrazione energetico-proteica

Pascolo: mangime concentrato (avena, orzo, favino)

Integrazione vitaminico-minerale: no

Sistemi di mungitura: no

1.c - Prodotti

Carne

Bovina: si

Ovina: no

Caprina: no

Equina: no

Latte: no

Bovino

Ovino

Caprino

Prodotti trasformati: no

1.d - Ipotesi di valorizzazione (Turistica, Ambientale, Sociale, Venatoria, Culturale)

Vista la tipologia produttiva dell’azienda orientata, al momento, esclusivamente alla produzio-

ne di carne, sarebbe consigliabile la creazione di un punto vendita aziendale per la commercia-

lizzazione diretta del prodotto.

Nell’ipotesi di una eventuale eccedenza nella produzione di latte, si potrebbe suggerire la rea-

lizzazione di un minicaseificio per il suo sfruttamento. L’area infatti è interessante per la pre-

senza di prodotti caseari tipici quale la provola dei Nebrodi.

La posizione strategica dell’azienda, in prossimità di una delle aree verdi protette più impor-

tanti della regione, farebbe da trampolino di lancio oltre che per la commercializzazione della

carne anche dei prodotti lattiero caseari. L’azienda potrebbe diventare quindi un punto di rife-

rimento per i tanti turisti che visitano questi territori e contribuire ad un miglioramento dei ser-

vizi del Parco incentivando ulteriormente l’aspetto turistico ma anche sociale e culturale.

In aggiunta a quanto detto sinora, vista la vicinanza al centro abitato, lo spaccio aziendale rien-

trerebbe in pieno nella campagna “chilometro zero” sponsorizzata da varie associazione di pro-

duttori e di consumatori. Questa nuova filosofia alimentare permette di consumare cibo locale

contribuendo in modo determinante al mantenimento delle risorse sul territorio ed alla valoriz-

zazione delle stesse; al rispetto dell’ambiente, visto che solo pochi chilometri separano il luogo
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di produzione da quello del consumo; al riavvicinamento del consumatore alla vita, ai valori e

alle tradizioni dell’ambiente rurale. Infine, la eliminazione di diversi passaggi commerciali

permette l’abbassamento del costo a carico del consumatore consentendo nel contempo una

maggiore remunerazione ai produttori.
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a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio
a.1 - Geografiche

Il lavoro di ricerca è stato svolto nel comprensorio del Goceano (provincia di Sassari), il cui ter-

ritorio ha un’estensione di circa 482 kmq. Il territorio ha un’altitudine che per il 50% è compre-

sa fra i 250 e i 500 slm (media ed alta collina) e per il restante 50% va oltre i 500 slm (monta-

gna). La regione è ubicata nel centro della Sardegna settentrionale orlata dalla Catena omonima

e circondata a sud-est dal Marghine e, procedendo in senso orario, dal Logudoro, le ultime pro-

paggini del Monte Acuto, gli altopiani di Alà dei Sardi, Buddusò e Bitti e dal Nuorese ( Fig.1).

Fig.1 Area studio Goceano

L’area è rappresentata nelle tavolette IGM 1:25.000 480 I Mores, 480 II Foresta di Burgos, 481

I Buddusò, 481 II Benetutti, 481 III Bono, 481 IV Ozieri, 498 I Bolotana, 499 I Nuoro Ovest,

499 IV Orotelli. 

Il fiume principale del Goceano è il Tirso che l’attraversa da nord-est a sud-ovest, mentre il Rio

Mannu di Benetutti, al quale si unisce il Rio Minore, rappresenta l’affluente più importante. La

catena del Goceano è caratterizzata da un allineamento di punte di cui la più elevata è Sa Punta

Manna del Monte Rasu, che con i suoi 1259 m, rappresenta una delle più alte vette della

Sardegna altre cime, superiori ai 1000 m sono Punta Masiennera (1156 m) e Monte Fraidorzu
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che raggiunge i 1002 m. L’area del Goceano è stato oggetto di numerose proposte di istituzio-

ne di parchi naturali o di riserve naturali per la presenza di estese superfici boscate e di ende-

mismi sardo-corsi assai rari, ritenuti notevolmente interessanti dal punto di vista naturalistico.

La maggior parte di queste aree sono all’interno delle superfici gestite dall’ente Foreste della

Sardegna. Il Goceano risulta interessante anche dal punto di vista storico-archeologico; in esso

sono stati infatti individuati ben 340 siti archeologici dei quali 80 attribuibili ad età prenuragi-

ca, 213 alla civiltà nuragica, 4 alla civiltà fenicio-punica e 44 alla civiltà romanica. La creazio-

ne di itinerari turistici per l’escursionismo ambientale e culturale è uno degli strumenti adotta-

ti dalla pubblica amministrazione  per la valorizzazione dei beni archeologici, monumentali e

naturalistici del territorio del Goceano. 

a.2 - Storiche

Il nome Goceano è gia noto nell’alto Medioevo come curatoria del giudicato di Torres, il ter-

ritorio, come zona di confine del Giudicato, è munito di un forte Castello che prende il nome

dalla curatoria stessa e più tardi dal borgo (Burgos). Collocato in posizione isolata su un mas-

siccio roccioso che lo rendeva assolutamente inespugnabile almeno nei lati nord ed est, il

castello venne realizzato tra il 1127 e il 1133 da Gonario, giudice di Torres. 

Della struttura originaria del castello sono rimaste le tracce di una triplice cinta muraria con

intatte larghe feritoie ed il maestoso “donjon”, la torre centrale a pianta quadrata di notevole

sviluppo in altezza (Fig.2).

Fig.2 Il castello di Burgos, ultima dimora di Adelasia di Torres
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All’interno delle mura è presente un ampio cortile con una cisterna che era alimentata dalle

acque sorgive della montagna attraverso canali sotterranei.

Diversi eventi bellici ebbero luogo nel circondario del castello: i primi cruenti scontri tra

Costantino di Torres e Guglielmo di Massa; l’assassinio di Barisene; la volontaria prigionia di

Adelasia, moglie di Enzo di Svevia, Rè di Sardegna; la conquista dei Doria e poi dei Giudici

di Arborea (questo il momento di maggiore importanza per il castello con la grande Eleonora)

fino alla conquista da parte degli Aragonesi con i soldati del sassarese Marongiu.

Iniziò allora il declino del castello insieme al generale degrado dell’intera vallata del Goceano,

sconvolta dalle ripetute pestilenze, dalle devastazioni e dalla razzie degli spagnoli, che fecero

schiavi (per le loro navi) molti degli abitanti nei villaggi dell’alta valle del Tirso.

L’area del Goceano  è ricca di beni culturali, in particolare beni archeologici, architettonici e

storici. Dal punto di vista archeologico ricordiamo che, agli inizi degli anni novanta, nell’am-

bito delle ricerche effettuate dall’Università degli Studi di Sassari, furono individuati nel

Goceano ben 336 siti archeologici di età prenuragica (domus de janas, menhir, dolmen e ripa-

ri sotto roccia), nuragica (nuraghi, tombe di giganti, pozzi o fonti) e romana. L’analisi del ter-

ritorio ha consentito di evidenziare che le emergenze archeologiche prenuragiche sono per lo

più localizzate nel territorio ad est  del fiume Tirso, prevalentemente nei territori di Benetutti e

Nule. In particolare, nel territorio di Benetutti sono presenti numerose le domus de janas men-

tre in quello di Nule si possono visitare diversi i dolmen e menhir. Fanno eccezione le necro-

poli di maggiori dimensioni che risultano localizzate ai margini del territorio del Goceano. Le

emergenze archeologiche risalenti al periodo nuragico sono per lo più localizzate nella fascia

NO del territorio dove troviamo i nuraghi meglio conservati del Goceano. In particolare spic-

cano il monotorre di Erismanzanu (Esporlatu), il nuraghe a corridoi di Siccadores (Anela), la

reggia nuragica Sa Costa (Burgos), i nuraghi complessi di Sas Doppias (Bono) e S’Unighedda

(Burgos), Tilariga (Bultei). Nella fascia Est del territorio ricordiamo i nuraghi complessi di

S’Aspru (Benetutti) e Voes (Nule). Risalenti al periodo romano segnaliamo la vasca circolare

(calidarium) localizzata nell’area termale di S. Saturnino. Sotto l’aspetto architettonico le testi-

monianze più rilevanti risalgono al periodo medioevale testimoniato dalle chiese romaniche di

S. Saturnino (Bultei), S. Maria (Anela) e S. Gavino di Lorzia (Bono), da Pont’Ezzu (Illorai) e

dal Castello di Burgos.

a.3 - Sociali, flussi di popolazione

L’area oggetto di studio ha interessato 10 comuni (Anela, Bono, Bottidda, Burgos, Buddusò

Bultei, Esporlatu, Pattada e Illorai) nei quali nei primi anni duemila complessivamente risiede-

vano circa  19130 abitanti (Dati censimento ISTAT 2001) con una densità demografica inferio-

re a 30 abitanti per kmq. Nella tabella 1 sono riportate le popolazioni residenti, e la densità abi-

tativa, nei comuni compresi nell’area studio. 
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Tabella.1 Popolazione residente, densità abitativa, relativa al 2001

Il confronto dei dati delle popolazioni residenti, rilevati per gli ultimi 3 censimenti sulla popo-

lazione effettuati dall’ISTAT (1981,1991,2001), evidenzia in quasi tutti i comuni un aumento

della popolazione residente nel decennio 1981 - 1991, ma nel decennio successivo (1991 –

2001) la contrazione dei residenti a comportato una riduzione della popolazione, nei dieci

comuni, pari a circa 2500 unità in meno rispetto al 1981. 

Figura 3. Evoluzione della popolazione residente nei dieci comuni nel corso del periodo 1981 – 2001. 
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Comune Superficie Densità Popolazione
Kmq abitativa residente

Anela 36,96 22 817
Bono 74,47 51 3800
Bottidda 33,83 24 804
Burgos 18,25 59 1068
Buddusò 217,97 19 4145
Bultei 96,61 12 1206
Esporlatu 18,31 26 475
Pattada 165,08 21 3513
Illorai 57,04 20 1121
Benetutti 94,53 23 2181
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Questo particolare fenomeno demografico è probabilmente da attribuire al favorevole anda-

mento economico degli anni ‘80, durante il quale le piccole e medie imprese artigiane che  ope-

ravano nel territorio hanno tratto vantaggio, creando occupazione fra la popolazione. Una volta

terminata la fase di congiuntura economica favorevole la presenza demografica nell’area ha

seguito il trend decrescente al pari di tante aree del centro Sardegna, conseguente allo spopo-

lamento delle aree interne a vantaggio di quelle costiere. Il calo demografico di maggiore enti-

tà è sicuramente quello osservato per il comune di Buddusò, la cui realtà economica è basata

sia sulle attività agro-pastorali ma soprattutto sul settore estrattivo lapideo (granito). Il decor-

so economico di questa area della Sardegna appare del tutto simile a quella degli altri 

Comuni dell’entroterra, lontani dai centri turistici e nei quali, probabilmente, più si sente la dif-

ficoltà occupazionale e la carenza di strutture capaci di elevare la qualità della vita. Una ulterio-

re  tendenza demografica di rilievo è l’invecchiamento della popolazione, come segnalato dall’in-

dice di vecchiaia - rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione giovani-

le (0-14 anni) - che per l’area in studio è pari a 214 ( G.A.L. Logudoro Goceano 2006).

Si tratta, anche in questo caso di un dato piuttosto eloquente della tendenza in atto nei comuni

dell’interno della Provincia di Sassari, che vede un progressivo decremento delle forze giova-

ni, in grado oltre che di mantenere il presidio del territorio, della cultura e delle tradizioni loca-

li, nonchè di generare circuiti di crescita economica e sviluppo locale. Il saldo migratorio, rela-

tivo alla differenza tra immigrati ed emigrati, nel periodo 1999-2000, evidenzia come la perdi-

ta maggiore sia di Bono (-43) e Benetutti (-30). I centri sopra presentati  soprattutto nelle aree

più interne presentano una distanza elevata rispetto ai maggiori centri urbani della Provincia.

Distanza che significa non solo barriera fisica rispetto alle sia pur deboli influenze culturali

nazionali ed internazionali, che i nostri maggiori centri filtrano ma soprattutto barriera cultu-

rale, ostacolo ad un ingresso attivo nella dialettica globale-locale che caratterizza la società

contemporanea. Tale distanza grava soprattutto su chi ha minori mezzi per superarla e causa

schizofrenie e cortocircuiti nel percorso di modernizzazione, provoca l’esistenza di multiversi

(vs. universi) che permangono sul territorio scontrandosi (tracce di cultura agropastorale con-

tro -avanguardie di modernità, di razionalizzazione dei rapporti economici e sociali).

Il sistema produttivo dell’area Logudoro Goceano manifesta notevoli debolezze, peraltro non

omogeneamente distribuite. I comuni più interni dell’area, presentano elementi di fragilità del-

l’economia locale dovuti sia alla limitatezza degli insediamenti industriali, fattore almeno in

parte attribuibile alla morfologia del territorio; sia alla rapidità e alla entità del ridimensiona-

mento del settore agricolo nell’ultimo decennio; sia infine a causa della limitata portata del set-

tore dei servizi (terziario). I centri maggiori beneficiano, invece, delle caratteristiche tipiche dei

centri urbani di rango superiore, per cui la presenza di servizi pubblici e di un minimo di strut-

tura produttiva e di terziario privato, consentono ancora la presenza di una certa vitalità econo-

mica. Una fotografia del sistema produttivo, in particolare dei settori secondario e terziario, è

riportata in tabella 2.
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Tab.2 Occupati per sezione di attività economica e comune. (fonte: censimento ISTAT 2001)

Come si evince dalla tabella è rilevante il numero di persone che trovano occupazione nel set-

tore agricolo e nell’industria. Le due attività sono strettamente legate poiché il settore indu-

striale è rappresentato dall’industria lattiero casearia, infatti nell’area sono presenti 2 coopera-

tive per la. trasformazione del latte (Sa Concordia e Sa Costera) e un caseificio privato (Sarda

Formaggi). Di notevole importanza economica è la tradizione e la presenza delle produzioni di

panetteria, pasticceria e dolci freschi diffusa in tutta l’area in modo quasi uniforme e in parti-

colare nel comune di Benetutti.

a.4 -  Aree pascolive e collocazione

Interpretando le fotografie aeree dell’anno 2000 è stato stimato che su di un territorio di circa

78.500 ettari circa 54300 sono adibiti a pascolo. Le superfici pascolive sono dislocate ad alti-

tudini che partono dai 270 m slm sino ad arrivare a circa 850 m slm. Le aree adibite a pascolo

comprendono sia pascoli ricoperti da sola copertura erbacea, ma anche pascoli con presenza di

piante arboree più o meno fitta sino a comprendere anche le aree boscate, in cui si effettua il

pascolamento sottochioma. Dai rilievi aereofotogrammetrici si evidenzia una dorsale che taglia

in senso longitudinale l’area studio in cui non si esercita il pascolamento poiché si tratta di aree

seminaturali in cui dominano i boschi di latifoglie, di conifere e aree a vegetazione sclerofilla,

con altitudini che vanno dai 700 m slm ai 1258 m.
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Comuni Agricoltura Industria Commercio Trasporti Assicurazioni, Altro Tot
servizi

Anela 42 49 43 12 10 92 248
Bono 154 241 174 25 36 369 999
Bottidda 20 42 22 14 9 109 216
Burgos 57 59 36 5 9 107 273
Buddusò 165 400 245 99 31 257 1197
Bultei 102 50 41 4 14 98 309
Esporlatu 17 35 16 4 6 43 121
Pattada 308 362 165 36 56 274 1201
Illorai 68 61 40 10 16 77 272
Benetutti 132 218 114 11 30 160 665
Tot 1065 1517 896 220 217 1586
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Figura 4. Dislocazione delle aree adibite a pascolo.

Nell’ambito del Progetto Maso-Gis, le aree a pascolo sono state classificate seguendo i criteri del

modello proposto da Andrea Giordano per la zonazione delle aree pascolive omogenee. Dall’

applicazione del suddetto modello le aree a pascolo individuate sono state così classificate:

• Pascoli con evidenze storiche e /o culturali

• Pascoli con presenza di corpi d’acqua

• Pascoli presenza di piante arboree

• Aree agro-forestali pastorali

• Pascoli con macchie di bosco

• Pascoli con corridoi di bosco

• Pascoli con sola copertura erbacea di origine naturale o antropica

• Pascoli con rocce sparse

• Bosco pascolato

• Macchia mediterranea pascolata

• Specie vegetali d’invasione
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Figura 5. Mappa delle diverse aree omogenee a pascolo. 

Dalla fotointerpretazione è emerso che su di una superficie di 78.500 ha, solamente un terzo è stato

classificato come area non pascolata includendo in questa categoria sia i cantieri forestali che i cen-

tri urbani, e ciò denota come l’area in studio abbia una forte connotazione agropastorale.
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Figura 6. Percentuale delle diverse tipologie di pascoli.

Il 17% della superficie, appartiene alla classe aree agro-forestali pastorali e bosco pascolato e ciò

testimonia che il pascolamento ha degli effetti positivi sulle aree boscate, infatti i pascolanti effet-

tuano la ripulitura delle piante del sottobosco, riducono la competizione fra le specie vegetali, e

con i loro escrementi hanno un effetto fertilizzante sul terreno (Brandano et al. 1998).

Solamente il 5% della superficie è stata classificata come pascoli con sola copertura erbacea di ori-

gine naturale e queste si trovano in aree difficilmente raggiungibili e lontane dai centri urbani, e

ciò evidenzia come l’uomo nel corso dei secoli ha modificato le superfici naturalmente inerbite.

a.5 - Paesistiche

Da un’analisi della morfologia del territorio è immediatamente possibile distinguere forme

recenti e antiche. Le prime sono quelle conseguenti all’azione tettonica (orogenesi alpina) e

vulcanica più recenti che corrispondono, di fatto, alla Catena del Marghine – Goceano dove le

forme sono più aspre e ardite, le pendenze aumentano e si ritrovano le cime più elevate. Le

morfologie più antiche sono quelle legate alle porzioni erciniche non ringiovanite dalle azioni

tettoniche recenti. Qui le forme diventano dolci e arrotondate, le pendenze medie diminuisco-

no notevolmente, così come le quote assolute, le forme diventano mature cioè ai più elevati

gradi di modellamento. Nelle aree granitiche prevale un particolare fenomeno erosivo, dovuto

all’azione d’idrolisi dei silicati. Queste forme prendono il nome di tafoni ed assumono aspetti

curiosi e particolari, in quanto l’azione di degradazione chimico fisica delle rocce conferisce
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alle stesse forme particolari che sollecitano la fantasia per le similitudini possibili. Nella Serra

Orotelli queste forme assumono un aspetto fortemente caratterizzante il paesaggio, prevalgono,

infatti, forme tondeggianti. Grossi blocchi di rocce granitiche emergono da un terreno sub pia-

neggiante, i blocchi si ritrovano anche molto ravvicinati e addirittura affiancati, alcuni esempi

costituiscono dei veri e propri Inselberg. Il paesaggio nel suo insieme è inconfondibile.

Altro elemento che caratterizza il paesaggio è l’alta valle del Tirso. Trattandosi delle porzioni

più alte della valle prevalgono le azioni erosive e dilavanti delle acque piuttosto che quelle

deposizionali, che invece caratterizzano la parte finale del corso del fiume Tirso. Infatti, i depo-

siti alluvionali recenti scarseggiano e manca una pianura alluvionale vera e propria, il princi-

pale affioramento si ha nel fondo valle all’altezza d’Anela. L’impostazione dell’asta principa-

le e dei suoi affluenti, rispecchia abbastanza nettamente le principali direttrici tettoniche della

Catena SO-NE. Il bacino è asimmetrico, infatti la parte sinistra è arealmente più sviluppata.

Di un certo interesse, anche per lo sfruttamento economico, sono le sorgenti termali di S.

Saturnino e Bagni di Oddini. Le sorgenti di S. Saturnino si trovano a pochi chilometri da

Benetutti, sono in tutto nove e scaturiscono all’incrocio di dislocazioni tettoniche SO-NE e E-

O, la portata complessiva è di 4 l/s e le temperature comprese tra 43 e 30° C, salinità 400 mg/l.

Queste acque termali sono conosciute fin da epoca romana con il nome di Aquae Laesitanae,

vengono sfruttate anche adesso (Terme Aurora) attraverso una serie di pozzi, che hanno per-

messo di elevare la portata sino a 30 l/s. Le sorgenti di Oddini, in territorio di Orani, hanno un

chimismo simile a quello di S. Saturnino e una temperatura di 33 °C, la portata complessiva è

di 3 l/s, salinità 486 mg/l. Le sorgenti costituiscono un unico circuito idrogeologico sotterra-

neo e comprendono anche quelle di Fordongianus.

Sull’area domina un paesaggio variegato di boschi, macchia mediterranea e aree coltivate ad

uliveto e vigneto. La catena del Goceano è ricca di peculiarità ambientali, che sono alla base

della forte attrazione turistica esercitata da tutta l’area e dalle foreste demaniali in particolare.

Nella foresta di Monte Pisanu (nei comuni di Bono e Bottida), istituita nel lontano 1886, il pae-

saggio vegetale è dominato dalla roverella. Ma è nell’area di Sos Nibberos che si trova la pecu-

liarità forse più importante della foresta, un biotopo di tassi millenari, dichiarato Monumento

Naturale, con esemplari i cui diametri sono prossimi al metro e l’altezza superiore ai 10. Nei

comuni di Anela, Bono e Bultei ricade il territorio di Forest’Anela, un’altra foresta istituita nel

1886 con regio decreto ed ingranditasi nel corso degli anni. L’altitudine massima è raggiunta

con la Punta Masiedda (1158 m), ma la maggior parte del territorio si trova a circa 1000 m in

un ampio altipiano, da cui le acque defluiscono dando luogo ai principali affluenti dei fiumi

Coghinas e Tirso.

Tutta l’area è ricoperta da leccete piuttosto fitte. Di notevole dimensione i cedri dell’Atlante

che si ergono in località Masiemmera, al centro di ampie distese prative che in primavera si

ricoprono di fiori dai mille colori. Nel territorio di Bultei si trova anche la terza Foresta

Demaniale di quest’area, Fiorentini, anch’essa istituita nel 1886. L’altimetria media si aggira

sui 900 m, mentre la vetta più elevata è quella del Monte Paidorzu (1002 m). Numerose le loca-

lità di interesse paesaggistico e naturalistico, come Sa Fraigada o Sa Pruna (ove si può anche
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visitare una tomba di giganti), mentre a Sas Prisones vegetano alcuni esemplari di roverella e

di sughera di grandi dimensioni. A Su Tassu, invece, sono presenti alcuni esemplari di pino lari-

cio che superano i 30 m di altezza, tra gli esemplari arborei più alti di tutta la Sardegna. Ma nume-

rose peculiarità di questo genere sono presenti anche al di fuori delle aree protette. A Illorai, nella

località Sa Cariasa si innalza una maestosa roverella secolare di quasi 30 m di altezza e 10 di cir-

conferenza, mentre a Sa Melabrina si ritiene cresca la roverella più antica d’Europa. Nel parco

comunale di Jscuvudè, invece, sempre nel comune di Illorai, si può facilmente ammirare un sin-

golare innesto naturale tra un leccio e una roverella. (Murineddu A., 1961).

Caratteristiche paesaggistiche

I pascoli del Goceano e del Marghine coprono delle superfici a morfologia assai tormentata con

frequenti rotture di pendio che si alternano a tratti subpianeggianti.  Spesso il pascolo è prati-

cato su superfici con destinazione d’uso multipla e comunque in aree dove coesistono vari usi

delle terre (aree agro-forestali-pastorali). Nelle zone migliori si possono trovare dei prato-

pascoli o dei prati permanenti a proposito dei quali Aru e Baldaccini (1976) notano quanto que-

sti siano scarsi negli altri comprensori di pascolo sardi. 

Le tipologie di pascolo che sono state individuate nell’area di studio sono state conseguentemente:

aree agro-forestali pastorali: questa è la tipica situazione connessa al pastoralismo che inte-

ressa aree pastorali ma anche aree con destinazione d’uso principale differente in un sistema

integrato di utilizzo delle terre;

pascolo con macchie di bosco o presenza di piante arboree: il pascolamento si estende su

superfici in cui si trova anche copertura arborea rada (es sugherete – vedi foto 1);

macchia mediterranea pascolata;

pascoli con evidenze storico-culturali: vista la capillare diffusione di costruzioni antiche di

vario genere (specialmente nuraghi) questa tipologia è particolarmente diffusa(vedi foto 2);

pascoli con specie vegetali d’invasione: il carico localmente elevato produce una selezione

da parte del bestiame che favorisce la proliferazione di specie spinose e coriacee;

67

•

•

•

•

•

Fascicolo 5  13-01-2009  15:31  Pagina 67



Foto 1: pascoli e querce da sughero – Illorai (SS).

Foto 2: resti nuragici.
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a.6 - Pedoclimatiche

La giacitura dei terreni è prevalentemente acclive in quanto soltanto un quarto del territorio

giace in piano-colle, i restanti tre quarti sono invece fortemente accidentati. Dal punto di vista

geopedologico il terreno è ascrivibile a quattro classi di suoli:

1) litosuoli, roccia affiorante e protoranker, sulla dorsale montuosa, sul monte Mannu e sul

Monte Forchidda;

2) terre brune e litosuoli su scisti cristallini e su quarzite, nel versante   occidentale;

3) terre brune e litosuoli su graniti e su porfidi , nella maggior parte del territorio; 

4) suoli alluvionali, lungo la vallata del fiume Tirso. 

Sono in genere suoli poco evoluti, scarsamente profondi con fortissime limitazioni d’uso per

l’eccessiva pietrosità e rocciosità, l’elevata pendenza e la scarsa profondità nelle zone di cui ai

punti 1 e 2, con limitazioni severe o moderate nella zona di cui al punto 3 e con limitazioni

basse o nulle nelle zone di cui al punto 4, che sono formate da suoli buoni e discreti(VII

Comunità Montana 1984).

Il clima è tipicamente mediterraneo, classificabile bioclimaticamente (secondo Emberger,

1955) come mediterraneo umido inferiore, nelle zone più elevate, e mediterraneo subumido in

quelle più basse con alcune limitate aree di semiarido superiore. Le precipitazioni medie annue

oscillano fra i 700 e 1000 mm con una concentrazione di oltre il 60% nel semestre autunno-

invernale e le temperature medie annuali oscillano da minimi di 7°C a massimi di 18°C nelle

zone a più elevata altitudine, mentre nelle aree più basse vanno da minimi di 9°C a massimi di

20°C. La ventosità è elevata, la direzione dominante dei venti va da ovest a nord-ovest.

Per quanto riguarda il Goceano i graniti rappresentano il 90% del substrato delle superfici a

pascolo dell’area di studio. Si tratta per lo più di graniti a tessitura gneissica presentanti aree

con frequenti filoni soprattutto nei comuni di Buddusò, Bultei  e Bono. Le caratteristiche mec-

caniche sono ottime e la bassa erodibilità fa da contrasto ad una elevata degradabilità con for-

mazione di granito arenizzato. La permeabilità primaria è bassa mentre quella secondaria è per

lo più media per fatturazione. Una piccola parte dei pascoli nella parte nord occidentale dei

comuni di Anela e Bono si trova su piroclastiti incoerenti frequentemente argillificate o caoli-

nizzate con intercalazioni di ignimbriti e lave. Le caratteristiche meccaniche di questi materia-

li sono scadenti, l’erodibilità è da media a elevata e la permeabilità è bassa. L’erosione accele-

rata e le frane di scivolamento sono conseguentemente frequenti. 

Passando al Marghine i pascoli sono ubicati su piroclastiti generalmente cementate le cui carat-

teristiche meccaniche sono discrete e la cui erodibilità è media.

I suoli osservati su granito sono risultati scarsamente o moderatamente evoluti con profondità

modeste anche se talora le radici delle piante hanno la possibilità di approfondirsi nel granito

arenizzato (vedi foto 3). La tessitura è tendenzialmente sabbioso-franca o franco-sabbiosa con

contenuto in scheletro rilevante. Si tratta di terreni con reazione acida. Anche su substrati di

origine vulcanica i suoli osservati sono di modesta profondità e sviluppo scarso. Presentano

anch’essi reazione acida e un elevato contenuto in scheletro. A differenza dei suoli su granito

tendono ad avere una tessitura più fine (franca).
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Quindi a seconda delle condizioni di equilibrio ambientale e del grado di disturbo patito Aru

et al. (1991) identificano una evoluzione compresa tra gli xerorthents e gli xerochrepts. Questi

ultimi passano a xerumprepts nelle zone più alte dove la maggior umidità (intorno ai 1000 mm

annui) è correlata con una più consistente produzione di sostanza organica.

Foto 3: profilo su granito arenizzato – Buddusò (SS).

Le aree  con substrato granitico ospitanti i pascoli sono piuttosto stabili pur osservando sui pen-

dii più ripidi alcune frane di crollo. Frane di smottamento possono verificarsi per imbibizione

della coltre di granito arenizzato. 

Per quanto riguarda gli effetti del pascolamento si può osservare spesso una selezione delle

specie erbacee indotta da elevati carichi di bestiame che favorisce lo sviluppo delle erbe non

gradite agli animali (vedi foto 4).
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Foto 4: evidenza di selezione delle specie erbacee; si nota come i ciuffi di erbe spinose 

non siano state interessate dal pascolamento.

b) Attività Agro-zootecnica
b.1 - Agricoltura

L’attività agricola dell’area è strettamente legata alla zootecnia in quanto generalmente si col-

tivano erbai autunno-primaverili di avena, orzo, veccia e trifoglio da utilizzare come fonte ali-

mentare per gli animali.

Le produzioni, molto variabili soprattutto con l’andamento stagionale, sono state stimate,

mediamente paria a: 3,5-4 t/ha di sostanza secca, utilizzata per il 40% nei mesi invernali come

erba e per il restante 60% come fieno ( 2,5-3 t/ha) o come granella (1-1,2 t/ha), nel caso degli

erbai; 1,5-1,8 t/ha di granella oltre al pascolamento su stoppie, nel caso dei cereali da granel-

la, 4,5-5 t/ha di sostanza secca, utilizzata come fieno, nel caso dei prati-pascoli; dai 0,5-0,6 ai

2,5-3 t/ha di sostanza secca, rispettivamente nei pascoli degradati ed arborati ed in quelli con-

cimati e con ottima cotica.

La distribuzione stagionale delle produzioni è irregolare e in alcune annate aleatoria per l’ef-

fetto dell’azione congiunta della siccità e dell’eccesso di temperatura.

La distribuzione produttiva dei pascoli è concentrata, nelle zone altimetricamente più elevate,

per il 10-25% in autunno e per il 75-90% in primavera con arresto produttivo nei mesi inver-

nali; nelle zone altimetricamente meno elevate, per il 15-30% in autunno-inverno e per il

restante 70-85% in primavera.
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b.2 - Patrimonio zootecnico

La consistenza del patrimonio zootecnico dell’area oggetto di studio, secondo i dati del V cen-

simento generale della’agricoltura, è di seguito riassunta nella tabella 3. 

Tabella.3 Consistenza zootecnica area studio

Anche in Goceano esiste una preponderanza assoluta delle due specie (ovina e bovina) di mag-

gior diffusione nell’isola. La distribuzione territoriale del patrimonio zootecnico varia tra i

diversi comuni dell’area a seconda della specie.

La specie ovina è concentrata per il 55% nei comuni di Pattada, Buddusò e Benetutti, la spe-

cie bovina è concentrata nei comuni di Pattada, Buddusò e Bultei. Notevole è anche il numero

di suini che vengono allevati, prevalentemente, per il consumo famigliare.

La densità territoriale (numero di capi per ettaro di superficie territoriale) è mediamente di 1,9

ovini, 0,19 bovini ( Censimento ISTAT 2000).

b.3 - Razze allevate

Nelle aziende campione si allevano prevalentemente capi ovini di razza Sarda per la produzio-

ne di latte e bovini di razza Sardo-Bruna per la produzione di carne, bovini di razza Frisona e

Bruna per la produzione di latte. Nelle zone più impervie vengono allevate capre di razza Sarda

e non mancano piccoli allevamenti di maiali per il consumo famigliare. Le caratteristiche delle

razze allevate sono di seguito riportate.

Ovini di razza sarda

Vello bianco, testa piccola normalmente acorne, profilo leggermente montonino ed orecchie

medie; collo sottile; tronco allungato e cilindrico; petto e torace stretti e ventre voluminoso;

groppa inclinata, natica e coscia vuote; mammella grande e sviluppata nelle femmine e testi-

coli ampi e molto discesi nei maschi; coda lunga e magra.

I maschi presentano un altezza al garrese di 70 cm mentre le femmine 63 cm, un altezza tora-

cica di 32 cm nei maschi e 29 cm nelle femmine. La lunghezza del tronco e di 74 cm nei
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Specie Numero capi Numero UBA UBA (%)
Bovini 14046 14046 43.3
Ovini 107988 16198.2 50.0
Caprini 2895 422.25 1.3
Suini 7453 1043.42 3.2
Equini 700 700 2.2
TOTALE 133082 32409.97 100
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maschi e di 66 cm nelle femmine. Pecora di taglia media, con peso corporeo, per l’animale

adulto, che si aggira sui 60-70 kg nei maschi e 40-50 kg nelle femmine

La produzione di latte può raggiungere in media i 210-220 litri nelle pecore adulte in 180 giorni

di lattazione, i contenuti lipidico (6,7%) e proteico (5,8%) non sono elevati in assoluto, ma, con-

siderate le difficili condizioni di allevamento, sono da ritenersi buoni. La produzione della carne

è scarsa (kg 3,5 nei maschi e 3 nelle femmine, alla nascita; 20 e 16, rispettivamente, a 90 giorni),

con resa alla macellazione bassa (55-58% negli agnelli), ma di ottima qualità e molto apprezza-

ta dal consumatore soprattutto nei periodi natalizio e pasquale. La produzione della lana è di

modesta entità (kg 1,8-2 negli arieti e 1,2-1,5 nelle pecore) e di pessima qualità. La razza ha più

calori durante l’anno, con un breve intervallo invernale, e presenta un’età media al primo parto

di circa 15 mesi. La fertilità annua (percentuale di pecore che partoriscono, sul totale di pecore

in età riproduttiva) si attesta intorno al 96%; la prolificità (numero medio di agnelli per parto) può

variare tra 1,1 in allevamenti estensivi, a 1,5 in condizioni intensive (in stalla).

Bovini di Razza Sardo- Bruna e incroci industriali da carne

La razza sardo bruna è considerata una razza rustica derivante dalle ex razze da lavoro le quali

venuta meno, (con la meccanizzazione agricola) la loro funzione produttiva economicamente

preminente (il lavoro), hanno ritrovato grazie alla tecnica dell’incrocio industriale con razze

specializzate, una funzione produttiva da carne. Esse sono caratterizzate da elevata rusticità,

ossia alta capacità di adattamento agli ambienti più difficili sia sotto l’aspetto orografico, che

climatico alimentare; grande facilità di parto, indispensabile per garantire la sopravvivenza del

vitello negli allevamenti bradi; buona attitudine materna, ossia notevole capacità di allevare il

vitello in buone condizioni alimentari sino allo svezzamento; alta riproducibilità, ossia preco-

cità sessuale, longevità riproduttiva e fertilità elevate; infine, compatibilmente con l’ambiente

di allevamento, taglia e mole grandi associate ad impalcatura scheletrica robusta.

La razza Sardo-Bruna, derivante dall’incrocio di assorbimento tra la razza Bruna della Svizzera

e la razza Sarda di pianura, è diffusa nella Sardegna Centro-settentrionale in cui è allevata in alle-

vamenti bradi di medie e piccole dimensioni. E’ caratterizzata da: impalcatura scheletrica solida;

taglia di 145 cm nei tori e 130 nelle vacche e mole di kg 800 e 500 rispettivamente; mantello gri-

gio chiaro; testa allungata, con corna robuste; collo muscoloso; tronco allungato e rotondeggian-

te, con profilo dorso-lombare orizzontale; torace profondo e petto ampio; groppa e coscia larghe

e natica carnosa; arti solidi e robusti. Presenta ritmi di accrescimento buoni, rese medie (55-57%),

discreta rusticità, ma grande predisposizione alle distocie per cui nell’allevamento brado può

creare grossi problemi, sia in purezza che nell’incrocio industriale.

Bovini di razza Bruna e Frisona da latte

Negli allevamenti del Goceano i bovini allevati per la produzione del latte sono di razza bruna

o frisona. Gli animali di razza bruna sono caratterizzati da: mole intorno ai 900-1000 kg nei

tori e 500-600 kg nelle vacche e taglia grande 145 cm e 133 rispettivamente. Mantello bruno,

di diversa tonalità; ottima conformazione della mammella. Una caratteristica peculiare della
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razza è la buona capacità di adattamento a condizioni ambientali anche difficili. Sotto l’aspet-

to produttivo , la bruna è razza capace di dare ragguardevoli  produzioni di latte di ottima qua-

lità, con alta resa alla caseificazione, particolarmente adatto alla produzione di formaggi tipici

grazie anche all’elevata frequenza (64%) in essa della variante genetica B della k-caseina, che

è la più favorevole alla caseificazione. La produzione media delle vacche iscritte al L.G nel

2000 è stata di 6.010 litri di latte con un contenuto lipidico del 3.88% e proteico del 3.41. La

razza presenta inoltre buona attitudine alla produzione della carne, peso alla nascita di kg 40-

45 nei maschi e 35-40 nelle femmine, ritmo di accrescimento di kg/d 0,9-11 resa alla macella-

zione del 55-56%.

La razza Frisona italiana è caratterizzata: da grande mole 900-1300 kg nei tori e 550-800 nelle

vacche e taglia elevata cm 138 -155 e 127 -145, rispettivamente; tronco lungo con masse

muscolari abbastanza sviluppate ma non troppo evidenti; buona conformazione dell’apparato

mammario la produzione media per 305 giorni di lattazione è di circa 8400 litri, con un teno-

re in grasso di 3.53% e proteine 3.20%. La produzione della carne è discreta , con un peso alla

nascita di kg 40-45 nei maschi e 35-40 nelle femmine, un ritmo di accrescimento di kg/d 1,0-

1,1 e una resa media alla macellazione del 54%. Le caratteristiche riproduttive sono media-

mente le seguenti: l’età al primo parto è di 29 mesi, il periodo di servizio (intervallo parto-con-

cepimento) è di 111 giorni; l’incidenza degli aborti è dello 0,79%.

Caprini di razza sarda e meticci 

La razza Sarda, autoctona della Sardegna e rinsanguata soprattutto con la razza Maltese, è dif-

fusa in tutte le zone montuose dell’Isola. E’ caratterizzata da: impalcatura ossea sottile ma soli-

da, mantello di colore variabile; taglia piccola cm 80 nei becchi e 70 nelle capre e mole mode-

sta kg 60 e 45 , rispettivamente; testa piccola , con o senza corna ; tronco allungato, con tora-

ce ampio, ventre voluminoso e groppa inclinata; mammella globosa o piriforme. La produzio-

ne lattea è modesta con litri 120 nelle primipare in 150 giorni, 180 nelle secondipare e 200

nelle pluripare in 210 giorni, contenuto lipidico 4,5% e proteico 4% elevati. La produzione

della carne è modesta con kg 3-3,5 nei maschi e 2,5-3 nelle femmine, alla nascita; kg 14 e 11,

rispettivamente, a 90 giorni, ma di qualità eccellente. La precocità e la prolificità sono mode-

ste in assoluto, ma buone se si tiene conto delle difficilissime condizioni allevamento; il primo

parto si ha a 18 mesi e la prolificità è del 130%. E’ una razza molto rustica , resistente alle

avversità climatiche, adatta alle zone orograficamente più impervie e quindi capace di valoriz-

zare territori non utilizzabili con altre attività zootecniche.

Razza suina in allevamento (meticci con popolazione rustica locale) e suini da razze bianche

continentali 

Il suino di razza Sarda è caratterizzato da cute pigmentata, almeno parzialmente. Mantello di

colore vario:nero, bianco, rosso, grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole folte e talvolta ondulate

o arricciate che ricoprono abbondantemente il corpo. E’ presente una criniera dorsale con seto-

le lunghe. E’ possibile la presenza di un ciuffo lombare. La testa è conica con profilo rettilineo
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ed orecchie piccole dirette in alto e di lato o pendenti, presenta inoltre medio sviluppo, profi-

lo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti o lateralmente. E’ possibile la presenza

di tettole. Il tronco è poco sviluppato, con linea dorso-lombare rettilinea o leggermente conves-

sa, groppa inclinata; spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scarne. Coda lunga con seto-

le che, talvolta, formano una caratteristica coda “cavallina”. Sotto l’aspetto riproduttivo la

popolazione suina “Sarda” mostra una prolificità (nati/parto 7,3±1,0). Per quanto riguarda le

performances produttive il numero di suinetti prodotti mediamente per scrofa per anno è pari

a15-16, mentre la percentuale di suinetti macellati rispetto a quelli nati è del 74%. Diffusa è la

macellazione dei magroni (suino del peso di circa 50 kg) ai fini della produzione di insaccati

o prosciutti. Il peso ottimale dei suinetti alla macellazione viene raggiunto in circa 50 giorni,

mentre lo svezzamento si pratica ai 55-60 giorni dalla nascita.

b.4 - b.5 - Tipologia e gestione allevamenti

Caratteristiche dell’allevamento ovino

Attualmente la razza sarda è considerata la più importante razza da latte Italiana. Dall’Isola si

è progressivamente diffusa soprattutto nelle regioni centrali (Toscana, Umbria, Lazio e

Marche) e meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata) ma anche in quelle

settentrionali (Emilia e Liguria) della Penisola e nei paesi circum-mediterranei (Grecia, Tunisia

e Israele). Ha una consistenza numerica ufficiale di 3.500.000 capi che costituisce il 43% del

patrimonio ovino nazionale e l’80% di quello delle razze lattifere. In Sardegna l’allevamento

ovino ha sempre avuto una rilevante importanza economica ed è per tale motivo che in que-

st’ultimo secolo si è cercato di migliorare le caratteristiche produttive della principale razza

allevata. Per la sua elevata capacità di adattamento, la pecora Sarda è allevata in aziende di col-

lina e di montagna, in condizioni di allevamento estensivo, e in aziende di pianura, anche irri-

gue, in allevamenti di tipo intensivo. Nel 1927 iniziarono i controlli funzionali e nel 1928

venne istituito il libro genealogico. Alla valorizzazione della razza ha contribuito in modo inci-

sivo il miglioramento genetico, ottenuto dagli anni ’70 con le prove di progenie e, dal  1992,

con i metodi di valutazione genetica più avanzati. La selezione attuale è indirizzata verso al

produzione di latte e tiene conto anche dell’aspetto qualitativo, in particolare il contenuto in

proteine e in grasso; viene inoltre dedicata particolare attenzione alla conformazione della

mammella, carattere di fondamentale importanza visto il crescente impiego della mungitura

meccanizzata. Agli inizi del secolo scorso l’allevamento ovino in Sardegna era indirizzato pre-

valentemente verso la produzione dell’agnellone e della lana e secondariamente del latte desti-

nato alla caseificazione. I parti erano concentrati a fine inverno e l’inizio della produzione di

latte si svolgeva in primavera, inizio estate, per sfruttare le risorse foraggere particolarmente

abbondanti nelle zone pianeggianti e collinari. Dopo circa due mesi di allattamento dell’agnel-

lo, i greggi erano trasferiti nelle zone di montagna fino a metà estate. Una delle principali carat-
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teristiche dell’allevamento ovino della Sardegna è stata quella di essere un sistema condizio-

nato dalla stagionalità del ciclo riproduttivo degli animali e delle produzioni foraggere dei

pascoli. L’evolversi del mercato ha portato gli allevatori a dedicare sempre meno attenzione

alle produzioni poco remunerative, quali quelle della lana e della carne di agnellone, per privi-

legiare la produzione di latte. In risposta alla progressiva diffusione della trasformazione indu-

striale del latte, avviata alla fine del secolo scorso da imprenditori laziali e successivamente da

imprese locali private e cooperative, si è sentita l’esigenza, dettata dalla convenienza economi-

ca, di prolungare la durata della lattazione. Questo è stato possibile grazie alla riduzione della

fase di lattazione dell’agnello da due mesi a uno e all’anticipazione dell’epoca dei parti in

autunno. In questo modo si sono ottenuti due effetti differenti e positivi per il bilancio azien-

dale: il prolungamento della durata della lattazione di oltre tre mesi  e la diffusione del consu-

mo dell’agnello da latte di un mese di età, che ha sostituito l’agnellone e che viene venduto in

corrispondenza delle festività natalizie. Questi avvenimenti hanno apportato delle evidenti

modificazioni nella ciclicità naturale della riproduzione della pecora. 

La stagione riproduttiva è stata forzatamente anticipata a fine primavera, periodo in cui le peco-

re sono ancora fisiologicamente in anestro o al massimo all’inizio della stagione dei calori. Ciò

è stato possibile grazie alla posizione geografica della Sardegna, alla cui latitudine la regola-

zione del ciclo riproduttivo non dipende esclusivamente dalla durata del fotoperiodo, ma anche

dal meccanismo che coinvolge lo stato nutrizionale degli animali. Il passaggio dal ciclo natu-

rale, cioè salti autunnali e parti primaverili, a quello attuale con salti primaverili e parti autun-

nali per le pluripare e viceversa per le primipare, ha messo in primo piano il ruolo che l’ali-

mentazione svolge nel meccanismo di controllo dell’attività sessuale nelle zone di media lati-

tudine. La stagionalità dei parti condiziona fortemente l’andamento della produzione di latte

durante l’anno, sia per quanto riguarda la determinazione dell’inizio della lattazione che per il

suo andamento. Con il sistema di allevamento odierno le pluripare con parto autunnale hanno

una lattazione che può variare dai 210 ai 240 giorni e le primipare con parto primaverile pre-

sentano dai 120 ai 150 giorni. 

Non esistendo più la transumanza tradizionale ma, limitatamente ad alcune zone, soltanto la

monticazione, è attualmente allevata in pianura ed in collina ad altitudini inferiori a 500 m; il

sistema di allevamento può essere completamente brado (senza ricoveri neppure durante la

notte e l’estate) oppure semibrado, ma sempre con grande ricorso al pascolo, che costituisce di

fatto la principale fonte alimentare; raramente, e soltanto nelle zone completamente o parzial-

mente irrigue, è praticato l’allevamento stallino. 

La consistenza degli allevamenti è molto variabile: da qualche centinaio di capi nelle zone a

struttura fondiaria frammentata dei Campidani della Sardegna, a 300-500 capi nelle aziende fra

i 50-100 ha, sino ad oltre il migliaio di capi nelle aziende di buone dimensioni e/o con appez-

zamenti irrigui. Il limite maggiore dell’attuale sistema di allevamento è dato dalla mancata pro-

duzione di latte per circa quattro mesi che corrispondono al periodo che va da metà estate ad

autunno inoltrato. Questa discontinuità si ripercuote da un lato sulla stagionalità del lavoro per

l’industria di trasformazione, e quindi in un aumento dei costi fissi e di ammortamento degli
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impianti, e dall’altro nella mancata produzione estiva dei prodotti freschi sempre più richiesti,

in coincidenza del periodo di maggior affluenza turistica.

Caratteristiche dell’allevamento: bovino Sardo-Bruna.

Con D.M. del 24 settembre 2004 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha inserito la

razza Sardo-Bruna nell’elenco delle razze bovine da carne. L’allevamento della razza Sardo-

Bruna, che un tempo occupava le aree pianeggianti agronomicamente più fertili soprattutto

delle due province settentrionali, è relegata attualmente nelle zone collinari e montane e tende

a diventare sempre più un’attività complementare dell’allevamento ovino, rispetto al quale

quindi riveste minore importanza nell’economia dell’azienda. Il sistema di allevamento, varia-

bile in funzione sia dell’indirizzo produttivo dell’azienda che del livello produttivo degli ani-

mali, può essere semintensivo, semiestensivo ed estensivo. Nel primo sistema, limitato a poche

aziende ad indirizzo produttivo orientato prevalentemente verso la produzione del latte grazie

al maggior insanguamento della razza con il ceppo americano, la mungitura è praticata per

tutto l’anno. Nel secondo sistema, diffuso nelle zone collinari e costiere, ed in cui la specie

bovina è a volte associata a quella ovina e l’indirizzo produttivo è duplice, la mungitura è pra-

ticata, di norma una sola volta al giorno, in quanto parte del latte prodotto è destinato all’ali-

mentazione del vitello, per 4-6 mesi l’anno a seconda dell’epoca dei parti. Il latte munto è

destinato o alla vendita come latte alimentare fresco, oppure alla caseificazione per la produ-

zione di formaggi tipici a pasta filata. Nel terzo sistema, diffuso soprattutto nelle zone monta-

ne in cui la specie bovina è sempre associata a quella ovina e l’indirizzo produttivo è orienta-

to alla produzione carnea, la mungitura, effettuata al solo scopo di evitare l’insorgenza di

disturbi mammari, è praticata solamente nelle primissime settimane di lattazione sul latte resi-

duo dalla poppata del vitello ed è destinato esclusivamente al consumo familiare.

L’allattamento del vitello si protrae, specialmente negli allevamenti semiestensivi ed estensivi,

per 6-8 mesi e lo svezzamento coincide in genere con l’asciugamento delle vacche. Dopo lo

svezzamento il vitello è venduto all’ingrassatore, oppure ingrassato in azienda, dove è tenuto

normalmente, per un periodo di 4-5 mesi, rinchiuso in recinti ed alimentato con fieno ad libi-

tum e concentrati razionati, per essere macellato intorno all’anno di età.

Caratteristiche dell’allevamento:della Frisona.

L’allevamento della Frisona e di tipo intensivo e possiamo definire anche “industriale”. Con

allevamento intensivo o allevamento industriale si intende una forma di conduzione che utiliz-

za tecniche industriali e scientifiche per ottenere la massima quantità di prodotto al minimo

costo e utilizzando il minimo spazio. Gli animali vengono tenuti in stalla e nutriti con alimen-

ti essiccati (fieno e concentrato) e semi essicati (insilati) per tutto l’anno. Gli animali dormo-

no in cuccette singole. La mungitura viene eseguita mediante mungitrice meccanica. La mun-

gitura delle vacche è un aspetto fondamentale nella Frisona, infatti, le routine di mungitura

possono influenzare in maniera importante i livelli produttivi degli animali i quali sono molto

sensibili a qualsiasi rumore o anche al cambiamento dell’ addetto alla mungitura. Per ovviare

77

Fascicolo 5  13-01-2009  15:31  Pagina 77



a questi inconvenienti negli allevamenti più tecnologici gli animali vengono munti mediante

“robot di mungitura” senza l’ausilio dell’uomo. Tali sistemi sono concepiti in modo che sia la

vacca a stabilire quando sottoporsi alla mungitura. Il quantitativo di latte prodotto giornalmen-

te da ogni singola vacca varia a seconda dello stadio e del numero di lattazione. Una vacca alla

sua prima lattazione produrrà una quantità inferiore di latte rispetto ad una alla sua terza.

Questo incremento di produzione si avrà fino alla sua sesta o settima lattazione, momento alla

fine del quale la vacca verrà scartata per l’età che avrà ormai raggiunto. Inoltre, nella singola

lattazione, la produzione massima viene raggiunta dopo una trentina di giorni e mantenuto per

qualche mese dopo di che la produzione lentamente si riduce; se non avvenisse un nuovo ciclo

di fecondazione-gravidanza-parto si ridurrebbe a quantitativi giornalieri antieconomici. Il latte

della Frisona viene utilizzato come latte UHT o fresco per l’alimentazione umana e per la pro-

duzione di formaggi. Oltre il 60% della produzione sarda viene assorbita dal latte alimentare,

pastorizzato fresco o a lunga conservazione con sistema UHT. Il restante 40% viene lavorato e

trasformato in mozzarelle, burro, formaggi a pasta molle e yogurt.

Caratteristiche dell’allevamento caprino.

La razza Sarda, nonostante le difficili condizioni di allevamento, presenta una buona attitudi-

ne alla produzione del latte e della carne, grazie all’elevata rusticità che ne costituisce la carat-

teristica principale. Nel 2003 risultavano iscritti al Libro Genealogico 4.430 capi distribuiti in

55 allevamenti, con una produzione media annua, per le pluripare di 237 litri. Nell’allevamento

caprino tradizionale, il pascolo brado ha un ruolo fondamentale nell’alimentazione: oltre che

sostentamento degli animali, conferisce con la varietà delle sue essenze, qualità organolettiche

e sensoriali ai prodotti lattiero caseari. L’allevamento caprino in Sardegna è di tipo estensivo e,

generalmente, associato all’ovino da latte e/o bovino rustico, anch’essi condotti con sistemi

estensivi. La capra diventa in quest’ambito un ottimo strumento per la valorizzazione di zone

difficili, non sfruttabili in maniera economicamente vantaggiosa con altre specie di interesse

zootecnico. Nelle aree marginali la produzione foraggera dei pascoli spesso si mantiene al di

sotto dei 2-3 t/ha di sostanza secca e l’integrazione alimentare viene praticata nell’ultimo mese

di gravidanza e/o nei primi mesi di lattazione, in genere con concentrati e, a volte, con fieni. In

questo tipo di allevamento circa il 5% della superficie aziendale deve essere destinata alla pro-

duzione di colture foraggere integrative. Il sistema di allevamento del capretto è ancora oggi

legato alla tradizione. I capretti tenuti in ricoveri, vengono portati alle madri quando queste

rientrano dal pascolo, rimanendo con loro sino al mattino successivo. Più tradizionalmente

vengono allattati una volta al giorno, al mattino e rinchiusi al buio. Il capretto è alimentato con

solo latte materno. Vengono eliminati a 4/6 settimane quando pesano dai 4 agli 8 kg. Prodotto

in carcassa (non viene suddiviso) con macellazione alla sarda (la retina di grasso che avvolge

l’intestino viene tolta e appesa alla parete della pancia) e successivamente refrigerato. Per il

futuro di questo importante comparto dell’agricoltura sarda sarà necessario, come affermano

gli esperti del settore, valorizzare i prodotti freschi già esistenti legati al latte (frue o casu asce-

du, yogurt) e alla carne di capretto, attraverso il miglioramento delle condizioni igieniche.
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Contemporaneamente bisogna lavorare per la produzione di nuovi prodotti che possano, attra-

verso ricerche di mercato, incontrare il favore di nuovi mercati, che comunque non possono

limitarsi alla sola Unione europea. Il comparto deve dotarsi immediatamente di un marchio di

qualità (compresa la qualifica di prodotti ottenuti da allevamenti ufficialmente indenni da bru-

cellosi) e di origine, che permetta una netta distinzione dai prodotti ovini e garantisca la salva-

guardia ed il riconoscimento delle produzioni tipiche, con un ulteriore valore aggiunto sulla

valorizzazione delle risorse ambientali. La Regione dovrebbe farsi carico di finanziare campa-

gne pubblicitarie per far conoscere e favorire il consumo di formaggi e latte caprino, facendo

leva sulla diversificazione , la genuinità dei prodotti, il tipico gusto dei prodotti caprini.

Caratteristiche dell’allevamento del suino.
Il suino Sardo viene allevato al brado o al semibrado. Tale tipologia di allevamento, facilita

purtroppo la persistenza del virus della Peste Suina Africana (PSA), rendendone problematica

l’eradicazione. L’allevamento brado di montagna viene praticato spesso su terre pubbliche, con

minimo ricorso a ripari costituiti da provvidenziali tronchi cavi o da ricoveri (in legno e/o pie-

tra), chiamati arulas (ma anche aurras, barracus ecc.), che precorrono le attuali capannine

impiegate negli allevamenti all’aria aperta. L’alimentazione degli animali è basata principal-

mente sulle risorse naturali dei boschi di querce e di castagni dove essi pascolano liberamen-

te; l’integrazione è minima ed è costituita comunemente da cereali (sfarinati o in granella) o

leguminose, offerti interi in periodi di penuria alimentare. Gli animali che si trovano al pasco-

lo libero vengono abituati dall’allevatore ad accorrere ai suoi richiami, nel punto prestabilito,

per la quotidiana somministrazione di cibo, che gli viene direttamente offerto sul terreno o sui

bordi delle strade. La maggior parte degli allevatori tende principalmente ad allevare animali

fino all’età adulta per destinarli alla produzione di salumi tradizionali utilizzati per i fabbiso-

gni familiari. Una parte di questa produzione, quella eccedente l’autoconsumo, viene venduta

nel mercato locale soprattutto nel periodo di maggiore afflusso turistico. I prodotti della salu-

meria nelle zone collinari e di pianura sono principalmente rappresentati da salsicce, pancette

(arrotolate e non), guanciali e coppe. Nelle zone di montagna è diffusa soprattutto la lavorazio-

ne di tagli anatomici interi con produzione di prosciutti di coscia e di spalla, guanciali, pancet-

te e coppe, mentre la produzione di salsicce si effettua impiegando i ritagli di carne residui di

queste lavorazioni principali. Altrettanto importante è il consumo dei suinetti, macellati all’età

di 35-45 giorni, che rappresenta uno dei piatti tradizionali della cucina tipica sarda Nelle zone

di allevamento dove è presente il suino autoctono, e in cui maggiormente si sono conservate

tradizioni e culture arcaiche, vengono tuttora realizzati dei prodotti di salumeria artigianali

conosciuti solo in ristrettissimi ambiti locali e mai censiti negli atlanti dei prodotti tipici. Si

possono citare in particolare tre tipologie di prodotto: prosciutto tradizionale, prosciutto di

spalla con guanciale e sartizza a lorika.
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b.5 - Gestione degli allevamenti

Nell’area in studio l’allevamento ovino di tipo semi-estensivo ed estensivo coesistono.

L’allevamento semi-estensivo richiede il ricovero degli animali per una parte dell’anno, gene-

ralmente durante il periodo del parto ed in concomitanza della stagione fredda. Le pecore,

nonostante rimangano per la maggior parte del tempo al pascolo (pascoli naturali, pascoli

migliorati, prati-pascolo ed erbai annuali), seguendo le regole che permettono lo sfruttamento

razionale delle risorse, trascorrono diverse ore della giornata nel centro aziendale, dove avvie-

ne la mungitura meccanica all’interno di moderne sale di mungitura, la somministrazione di

foraggi secchi e di concentrati per integrare la razione alimentare giornaliera e l’attuazione di

controlli veterinari.

La pratica del pascolamento, su fondi sempre diversi, per brevi periodi, consentita dalla discon-

tinuità degli avvicendamenti praticati su seminativi asciutti, determina una mobilità delle greg-

gi per garantire le disponibilità foraggere necessarie per l’intera annata .

L’allevamento estensivo è tipico delle zone poco fertili, generalmente di collina e di montagna,

dove la scarsa produttività non consente la penetrazione delle innovazioni tecnologiche e

richiede investimenti assai limitati per cui, la remunerazione del lavoro e dei capitali deve pro-

venire dall’ampiezza aziendale essendo le produzioni per unità di superficie molto basse.

L’allevamento estensivo trova il suo ambiente ideale nelle zone in cui coesistono pascoli per-

manenti, seminativi adatti alle colture foraggere poliennali, dove la presenza di macchia medi-

terranea serve da ricovero al bestiame e consente loro di soddisfare, con eventuali integrazio-

ni, i propri fabbisogni nutritivi durante la stagione invernale e quella estiva.

L’allevamento bovino estensivo costituisce spesso la principale forma di sfruttamento e quindi

di utilizzazione zootecnica, di terreni a scarsa o mediocre fertilità agronomica e con produzio-

ni foraggere aleatorie; è praticato prevalentemente su terreni di proprietà pubblica o privata e

su terre demaniali, nella maggior parte dei casi è associato all’allevamento di altre specie, in

particolare a quella ovina nelle zone pianeggianti e collinari ed a quella caprina nelle zone col-

linari e di montagna. Il sistema di allevamento è completamente brado e i fabbricati, se presen-

ti, sono rappresentati dal fienile e da una tettoia utilizzata per il ricovero degli animali in alcu-

ni periodi dell’anno.

I pascoli, a causa del regime idro-pluviale e del decorso termico che caratterizzano il clima

della Sardegna, presentano rendimenti quantitativi e qualitativi discontinui nel corso dell’an-

no, per cui a brevi periodi durante i quali le disponibilità pabulari spontanee eccedono il fab-

bisogno alimentare del bestiame se ne alternano altri, molto più lunghi , dove la produzione dei

pascoli è ampiamente deficitaria determinando in questo modo un riflesso negativo sui rendi-

menti degli animali (Benedetto et al.,1994).
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b.6 - Descrizione delle produzioni 

Le produzioni zootecniche ammontano a 11.579,4 tonnellate di latte bovino munto e 13.098

tonnellate di latte ovino munto.

Del latte munto bovino 6230 tonnellate vengono conferite al caseificio, 52,5 tonnellate vengo-

no utilizzate per l’alimentazione umana e 176,4 tonnellate vengono trasformati in formaggio

in azienda e 0,15 tonnellate in yogurt.

Del latte ovino 12.529 tonnellate vengono conferite ai caseifici, 471,4 tonnellate vengono tra-

sformate in azienda per la produzione di formaggi semicotti. Come si può rilevare 474 azien-

de ovine conferiscono il latte giornalmente, questo è possibile poiché nell’area sono presenti 2

cooperative per la. trasformazione del latte (Sa Concordia e Sa Costera) e un caseificio priva-

to (Sarda Formaggi). Solamente 30 aziende sono dotate d’impianti per la trasformazione del

latte con una capacità media di produzione di formaggio pari a circa 80 kg/d, il prodotto otte-

nuto è generalmente destinato al mercato locale.

Per quello che riguarda la carne occorre dire che, nonostante la pecora sarda sia ad attitudine

lattifera, anche la produzione della carne ha una sua importanza. Infatti molto richiesta sul mer-

cato è la carne dell’agnello tra gli 8 e i 10 kg di peso (circa un mese di età), che viene vendu-

to soprattutto nel periodo natalizio e che oggi può fregiarsi del marchio Igp.

La produzione di carne bovina può esser ricondotta a tre principali tipologie: i giovani in accre-

scimento che eccedono la quota di rimonta dell’allevamento; gli adulti a fine carriera produt-

tiva e/o riproduttiva che costituiscono la quota di riforma obbligatoria; gli animali giovani o

adulti ritenuti non idonei a proseguire la carriera produttiva.

I giovani, prima della macellazione vengono sottoposti ad ingrassamento con latte materno o

con un succedaneo oppure dopo lo svezzamento con alimenti solidi costituiti prevalentemente

da concentrati, insilati e/o fieni. Si ottiene così il vitello tradizionale da latte di età compresa

fra i 5-7 mesi e peso corporeo di 180-200 kg o il vitello leggero da latte, dell’età di 4-5 mesi e

peso corporeo fra i 120-150 kg. Il vitellone, che costituisce la produzione economicamente più

rilevante, è il giovane svezzato e ingrassato sino a pesi (350-500 kg) ed età (10-15 mesi) varia-

bili in funzione del prodotto richiesto dal mercato.

Gli adulti a fine carriera riproduttiva e produttiva vengono macellati dopo esser stati ingrassa-

ti per 1 -2 mesi (8-12 anni di età e  400-700 kg di peso).
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c.) Descrizione delle aziende pilota.

Le 12 aziende pilota rappresentative della realtà zootecnica del Goceano sono dislocate tra i

diversi comuni a differenti altitudini (Tab. 4).

Tab. 4. Dislocazione aziende pilota

Le aziende, hanno un indirizzo zootecnico misto con ovini da destinare alla produzione di latte

e bovini da destinare alla produzione di carne. 

L’organizzazione delle aziende è caratterizzata da elevata estensività a causa principalmente

del basso indice di intensità aziendale (sia agraria che fondiaria) e della prevalenza delle pro-

duzioni foraggere spontanee utilizzate quasi esclusivamente con il pascolamento. Due aziende

trasformano in proprio il formaggio ed una esercita attività di agriturismo.

Mediamente nelle aziende vengono allevati 230 capi ovini di razza sarda che annualmente in

media producono 36.200 kg di latte, con una produzione giornaliera media per capo di 1,025

kg e 207 giorni di lattazione.

L’età al primo parto è in media posto al 13°-14° mese di vita e l’intervallo parto concepimen-

to tra le aziende è molto variabile, in media è di 156 giorni con una deviazione standard di 28

giorni, la mortalità è mediamente del 24%.

I parti sono concentrati per il 60% nei mesi di novembre-dicembre e per circa il 20% nei mesi

di febbraio marzo. Gli agnelli eccedenti la quota di rimonta, posta mediamente intorno al 20%

vengono macellati e venduti per la produzione di carne a 25-35 giorni di età.

Le colture presenti nelle aziende campione sono i pascoli, gli erbai autunno-primaverili e le

colture cerealicole per la produzione di foraggio.

La superficie annualmente destinata ad erbaio e/o granelle ammonta mediamente al 27% della

superficie aziendale. Gli erbai vengono utilizzati con il pascolamento per tutto l’inverno sino a

marzo, dopo di che viene sospeso il pascolamento per permettere la crescita dell’erba che in

primavera è destinata alla produzione di fieno.

L’avvicendamento praticato è basato sul riposo pascolativo, intervallato ogni 3 - 4 anni dalla

coltivazione delle essenze vegetali suddette.

I pascoli naturali costituiscono mediamente il 60% della superficie aziendale e i prati-pascoli

costituiscono circa il 16%, le cui produzioni medie sono riportate in tabella (Tab. 5).
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Comuni N. Aziende
Anela 1
Benetutti 2
Bono 2
Buddusò 3
Bultei 2
Illorai 1
Pattada 2
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Tab. 5 Produzioni foraggere

Le aziende campione dal punto di vista pedologico ricadono prevalentemente su suoli graniti-

ci del paleozoico, su aree prevalentemente o scarsamente prive di copertura arbustiva ed arbo-

rea, dal punto di vista morfologico ricadenti su aree con forme aspre e pendenze elevate e su

forme aspre e sub pianeggianti al di sotto degli 800-1000 m.

Tre delle aziende ricadono su paesaggi alluvionali e su arenarie eoliche cementate del pleisto-

cene, su aree da sub pianeggianti a pianeggianti prive di copertura arbustiva ed arborea.

Soltanto un’azienda si trova su rocce effusive acide del cenozoico su aree con forme da aspre

a sub pianeggianti, con scarsa copertura erbacea ed arbustiva. (Fig 7).
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P rod.         UF/kg SS P rod. UF/ha P rod. media
t/ha UF/ha

Min. Max Min. Max

Pascolo naturale 1.5 5 0.7 1050 3500 2275
Erbai di graminacee o misti 3 6 0.75 2250 4500 3375
Erbai per produzione di scorte 3 6 0.75 2250 4500 3375
Fieno 2.5 5 0.65 1625 3250 2437.5
Cereali 1 2.5 1.1 1100 2750 1925
Cereali paglia 1 2.5 0.4 400 1000 700
Pascolo arborato e cespugliato 0.975 3.25 0.7 682.5 2275 1478.75

Fascicolo 5  14-01-2009  16:34  Pagina 83



Fig.7 Carta pedologica e relativa dislocazione delle aziende pilota

Farm 1GO: L’azienda si trova nel comune di Bono (SS) a 287 slm a 40° 23’N di latitudine e

9°04’ E di longitudine, su terreni dalle forme aspre e sub pianeggianti, caratterizzati da tessi-

tura sabbiosa, poco profondi caratterizzati da  rocciosità affiorante che ne limita l’utilità. E’

un’azienda che alleva esclusivamente ovini di razza Sarda per la produzione di latte che viene
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interamente versato presso la cooperativa “ Sa concordia”. I terreni su cui si attua il pascola-

mento sono in parte di proprietà e in parte in affitto, una parte della superficie aziendale viene

utilizzata per la coltivazione di erbai autunno-vernini che vengono in parte pascolati e in parte

sfalciati per la produzione di foraggio. 

Farm 2GO L’azienda ricade in parte nel comune di Bono e in parte nel comune di Anela (SS).

Il centro aziendale è ubicato a 265 slm a 40° 24’ N di latitudine e 9° 04’ E di longitudine.

L’azienda si trova a circa 3 Km dal centro abitato di Bono  su terreni pianeggianti con scarsa

copertura arborea e arbustiva. L’azienda alleva circa 300 ovini di razza sarda il cui latte viene

trasformato interamente presso una cooperativa. Le superfici aziendali in parte vengono desti-

nate al pascolamento degli animali e circa 20 ha sono destinati alla semina di erbai. Il condut-

tore svolge autonomamente tutte le pratiche aziendali sia per quanto riguarda la gestione del-

l’allevamento sia per la gestione delle colture poiché possiede le macchine operatrici per effet-

ture le pratiche agronomiche.

Farm 3GO Ubicata nel comune di Buddusò a circa 610 slm e 40° 34’ N di latitudine e 9°7’ E

di longitudine e vicinissima al comune di Osidda(SS), su terreni dalle forme aspre e con pen-

denze elevate, caratterizzati da un’elevata erosività. Nell’azienda vengono allevati prevalente-

mente ovini ma anche qualche capo bovino e suino. Nell’azienda è presente un minicaseificio

in cui viene trasformato in pecorino il latte ovino, mentre dal latte vaccino vengono prodotte

le perette. Annesso all ’azienda vi è l’agriturismo in cui vengono impiegati i prodotti azienda-

li quali materie prime per la preparazione delle pietanze. Nell’azienda trovano occupazione

quattro persone; il conduttore che si occupa della gestione agro-zootecnica, e tre sorelle che si

occupano della trasformazione del latte e della carne e della gestione dell’agriturismio. Tale

sistema produttivo è l’unico dell’area oggetto di studio ed è un esempio di azienda multifun-

zionale.

Farm 4GO L’azienda si trova nel comune di Buddusò a circa 620 slm e 40° 60’ di latitudine

N e 9° 25’ E di longitudine. L’azienda alleva ovini di razza sarda su pascoli estensivi di pro-

prietà e per tre mesi l’anno utilizza terreni del demanio comunale. Circa l’80% della superfi-

cie aziendale è caratterizzata da pascoli arborati di Quercus Suber infatti, abbinata all’attività

estrattiva del sughero viene effettuato il pascolamento sottochioma. Circa 20 ettari di superfi-

cie vengono adibiti alla semina di erbai autunno-vernini che in parte pascolati e in parte sfal-

ciati per la produzione di scorte. L’azienda viene gestita dai due proprietari che si occupano sia

della gestione dell’allevamento sia di effettuare le pratiche agricole per mezzo di un attrezza-

to parco macchine operatrici e di una trattrice di recente acquisto.

Farm 5GO L’azienda è ubicata nel comprensorio di Pattada (SS) a 40° 33’ di latitudine N e 9°

13’ di longitudine E a circa 600 slm. L’azienda si trova a circa 2Km dal centro abitato a cui è

collegata mediante strada asfaltata comunale e in prossimità del lago Lerno. Nell’azienda ven-

gono allevati bovini di razza Sardo-Bruna per la produzione di latte. Il latte viene trasformato

direttamente nel minicaseificio annesso all’azienda, in perette da destinate al mercato locale.

L’azienda è gestita dal conduttore che si occupa prevalentemente della direzione dell’azienda

poiché è impiegato presso l’associazione allevatori sardi (ara) quale tecnico. Per la cura degli
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animali e l’esecuzione delle pratiche agricole l’azienda ricorre ad un dipendente fisso e per

circa 200 ore l’anno ad un dipendente avventizio,mentre  per la trasformazione del latte si

ricorre alla manodopera famigliare. 

Farm 6GO L’azienda si trova nel comprensorio di Buddusò a 40° 33’ di latitudine N e 9° 13’

di longitudine E a circa 670 slm lungo la strada provinciale che connette Buddusò e Osidda.

Su di un area con scarsa copertura arbustiva e arborea, suoli acidi poco profondi, pietrosità ele-

vata e a forte pericolo di erosione. L’azienda alleva ovini di razza sarda e trasforma in proprio il

latte il cui formaggio viene è destinato in parte all’autoconsumo e in parte al mercato locale.

L’azienda è condotta dal proprietario il quale si occupa sia della gestione dell’allevamento sia

della trasformazione del latte. Poiché l’azienda non è dotata di macchine operatrici, nè di trat-

trice, per attuare le pratiche agricole si fa ricorso al contoterzismo che infatti rappresenta una

voce di costo importante del bilancio aziendale. Anche se l’azienda non sfrutta a pieno tutti i

fattori della produzione, il fatto che trasformi in proprio il latte riuscendo a spuntare dalla ven-

dità del formaggio un guadagno doppio rispetto alla vendita del latte presso i caseifici, permet-

te all’azienda di essere economicamente sostenibile.

Farm 7GO l’azienda è ubicata nel comune di Pattada a 40° 53’ di latitudine N e 9° 17’ di lon-

gitudine E a 560 slm. Nell’azienda si allevano 360 capi ovini e 6 bovini incroci di razza bruno-

sarda. L’azienda costituita da un unico corpo è gestita dal mezzadro che si occupa degli anima-

li e dell’esecuzione delle pratiche agricole legate alla coltivazione degli erbai autunno-vernini.

Farm 8GO L’azienda si trova nel comune di Bultei a 40° 43’ di latitudine N E 9°13’di longi-

tudine E a circa 310 slm, su terreni poco profondi caratterizzati da una elevata rocciosità e

caratterizzati da reazioni da subacide ad acide che ne limitano fortemente l’utilizzo. Il territo-

rio su cui sorge l’azienda non è particolarmente vocato per l’attività agro-zootecnica, infatti a

breve distanza dall’azienda si trovano due cave in cui si estrae granito. Nell’azienda si alleva-

no circa 190 ovini su una superficie totale di 64 ha.

Farm 9GO L’azienda si trova nel comune di Benetutti A 40° 46’ di latitudine N e 9°15’di lon-

gitudine a 320 slm, su di un’area pianeggiante a pochi chilometri dal centro abitato.

Nell’azienda si allevano 170 capi ovini e 35 bovini di razza bruna e frisona su di una superfi-

cie di 37 ha. Il latte prodotto viene versato alla cooperativa “Sa concordia”.

Farm 10GO L’azienda è localizzata nel comune di Bultei ed è costituita da due corpi azienda-

li separati: il primo si trova in località Molimentos di 40 ha e il secondo si trova in località

Trunzu ed ha un’estensione di 30 ha. Nell’azienda si allevano 60 bovini di razza Bruno-sarda,

300 ovini di razza sarda (che producono circa 30.000 litri di latte che vengono versati alla coo-

perativa), e 5 cavalli di razza anglo-araba. L’azienda ha una buona dotazione strutturale infatti

è presente un capannone multifunzionale di 240 mq di recente costruzione, un fienile di 300

mq e la sala mungitura a 24 poste. 

Farm 11GO L’azienda è localizzata nel comune di Benetutti  (a 330 slm e a 40° 41’ di latitu-

dine N e 9° 16’ di longitudine E, estesa su di una superficie di 50 ha, prevalentemente arbora-

ti. Nell’azienda si allevano 10 bovini rustici e 260 ovini di razza sarda.
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Farm 12GO L’azienda si trova nel comune di Illorai a 40°43’di latitudine N e 9°11’ di longi-

tudine E e a 260 slm, su di un’area pianeggiante caratterizzata da suoli profondi particolarmen-

te vocati per l’attività agro-zootecnica. Circa il 30 % della superficie aziendale è destinato alla

semina di erbai di leguminose e graminacee il cui prodotto viene utilizzato per l’integrazione

alimentare degli animali e in parte viene venduto. L’azienda alleva ovini di razza sarda il cui

latte viene versato presso la cooperativa Sa concordia.

Farm 13GO Localizzata a 40° 42’ di latitudine N 9° 08’ di longitudine E e 620 slm  del comu-

ne di Anela. Su terreni pianeggianti e privi di vegetazione arborea. L’azienda. è costituita da

due corpi aziendali per una superficie totale di 60 ha in cui si allevano 40 bovini di razza bruna

e 370 ovini di razza sarda. La base alimentare degli animali è il pascolo naturale con integra-

zioni di fieno che in parte viene prodotto in azienda e in parte viene acquistato e mangimi com-

posti integrati. Il lavoro viene svolto esclusivamente dal conduttore.

c.1 - Analisi economica delle aziende pilota

Gli allevamenti pilota della Sardegna, ubicati nella Dorsale Marghine - Goceano, presentano

caratteristiche strutturali simili anche se, per alcuni aspetti non del tutto omogenee. La super-

ficie totale e quella pascolata sono mediamente intorno ai 60 ha; la corrispondenza tra le due

superfici è dovuta al pascolamento anche sulle superfici a seminativi, sia nei mesi invernali che

estivi (sulle stoppie).
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Tab. 6 Composizione delle superfici aziendali degli allevamenti pilota 

della Dorsale Marghine Goceano espresse in ettari.

Le aziende sono a conduzione diretta e la manodopera corrisponde, nella maggior parte dei

casi, a quella del solo conduttore. Sono aziende estensive per quanto riguarda la manodopera

e ciò è legato al fatto che il latte prodotto viene  conferito ai caseifici; solo  alcune ne trasfor-

mano una piccola  parte  in azienda. Come si vede in tab.2 solo una azienda dedica il 20% della

manodopera familiare alla caseificazione ed è anche l’unica azienda che non conferisce il latte

prodotto al caseificio ma lo trasforma in toto a livello aziendale. L’attività prevalente media-

mente è quella legata alla gestione degli animali mentre è  secondaria quella legata alla colti-

vazione dei seminativi da cui vengono tratti prodotti completamente destinati al reimpiego

come alimenti per gli animali.
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Ovini-bovini Ovini

Azienda 10GO 11GO 7GO 1GO 2GO 4GO 6GO media
campione_
Codice 
azienda
seminativi 20 15 15 24 20 20 20 19,1
prato    0 0 0 0 0 0 0 0,0
prato pascolo 0 0 0 0 0 0 0 0,0
pascolo 50 35 45 34 20 68 30 40,3
colture 
permamenti 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Altre 
superfici altro,
bosco,
improduttivo 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SAU 20 15 15 24 20 20 20 19,1
Superficie 
totale 70 50 60 58,0 40,0 88 50 59,4
di cui in 
proprietà 70 50 0 16 40 80 50 43,7
affitto 0 0 60 42 0 8 0 15,7
sup. 
pascolata 70 50 60 58 40 88 50 59,4
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Tab. 7 Composizione della manodopera e intensità di lavoro nelle aziende pilota

della Dorsale Marghine Goceano

Gli animali allevati sono ovini di razza Sarda; tre allevamenti  presentano al loro interno anche

capi bovini di razza Bruna-Sarda e uno anche pochi capi equini Anglo-Arabo-Sardi.  Queste

specie all’interno delle azienda hanno però, anche quando sono numericamente consistenti

come nel caso dell’azienda 10GO, una importanza molto relativa poiché sono tenuti al pasco-

lo brado nelle parti più marginali dell’azienda e normalmente non viene data nessuna integra-

zione alimentare, pertanto il  carico di lavoro necessario per la loro cura è solo quello relativo

alla cattura. Anche il loro apporto alle entrate aziendali è decisamente contenuto, come vedre-

mo più avanti.

Tab. 8 Composizione degli allevamenti nelle aziende pilota della Dorsale Marghine Goceano. (n)
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Azienda 10GO 11GO 1GO 2GO 4GO 6GO 7GO media
campione_
Codice 
azienda

ULF 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,1
% allevamento 70 40 70 70 40 50 80 60,0
% foraggere 30 50 30 30 50 30 20 34,3
% caseificio 0 10 0 0 10 20 0 5,7
UBA/ULF 97,7 50,3 47,1 43,5 32,5 20,2 58,6 50,0
ha/ULF 70 50 58 40 44 50 60 53,1

Azienda 10GO 11GO 7GO 1GO 2GO 4GO 6GO media
campione_
Codice 
azienda

Capi ovini 300 262 360 314 290 400 135 294,4
Capi Bovini 60 10 6 0 0 0 0 10,9
UBA Bovini 47,7 11 4,6 0 0 0 0 9,0
UBA OviniI 45,0 39,3 54,0 47,1 43,5 60,0 20,3 44,2
UBA Equini 5 0 0 0 0 5 0 1,4
UBA Totali 97,7 50,3 58,6 47,1 43,5 65,0 20,3 54,6
UBA/ha pascolato 1,4 1,0 1,0 0,8 1,1 0,7 0,4 0,9

Ovini-bovini Ovini
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Il gregge delle aziende è abbastanza omogeneo in termini di dimensione; se si eccettua l’azien-

da 6GO, sono infatti 294,4 i capi mediamente presenti. In termini di UBA, poiché alcune com-

prendono i bovini e in una anche gli equini, la composizione media dell’allevamento è di 44,2

UBA. In termini di intensità di allevamento, il campione complessivamente ha un carico di

bestiame per ettaro di 0,9 con  valori estremi di 1,4, nel caso dell’azienda con bovini 10GO, e

0,4 nel caso dell’azienda 6GO, particolarmente estensiva.

Tutte le aziende rientrano nei parametri del Piano di Sviluppo Rurale della Sardegna che pre-

vede un carico di bestiame tra 0,5 e 2 UBA/ha.

In termini di  caratteristiche riproduttive degli ovini, che sono interessanti perché influenzano

le capacità produttive aziendali, gli allevamenti  presentano un quota media di rimonta di poco

superiore al 20%, ciò può dipendere dai problemi di ordine sanitario e gestionale legati ai

recenti (rispetto al 2006) problemi sanitari dovuti alla Blue Tongue. In termini  di produzione

di agnelli e di latte, le aziende sono abbastanza omogenee con le dovute eccezioni. I nati per

pecora sono circa 0,9 e le produzioni di latte si aggirano intorno ai 165,5 l/pecora.

Tab. 9 Caratteristiche zootecniche degli allevamenti nelle aziende pilota della Dorsale Marghine Goceano. (n)

In termini di alimentazione e di approvvigionamento delle scorte  si può notare come solo

un’azienda ricorra all’acquisto di fieno, mentre tutte le altre riescono a produrre la quantità suf-

ficiente per il piano di alimentazione impostato ad integrazione del pascolo.
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Ovini-bovini Ovini

Azienda 10GO 11GO 7GO 1GO 2GO 4GO 6GO media
campione_
Codice 
azienda
Pecore 
produzione 200 160 310 250 250 300 110 225,7
% rimonta 25 25 16 24 14 20 20 20,6
mortalità 6 8 3 4 5 6 4 5,1
nati/pecora 0,9 1,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9
produzione
latte/pecora 150 201 161 200 200 110 136 165,5
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Tab. 10 Alimentazione e pascolamento  nelle aziende pilota della Dorsale Marghine Goceano

Per quanto riguarda i mangimi invece, c’è un ampio ricorso all’acquisto dall’esterno e  soprat-

tutto di mangimi composti. Si tenga conto che  le granelle prodotte in azienda sono tutte reim-

piegate e conseguentemente la quota di mangimi concentrati somministrati in realtà è sottosti-

mata poiché questa è stata calcolata solo su quelli acquistati. Gli animali vengono portati al

pascolo che è gestito secondo piani di turnazione o razionamento, un tipo di gestione che per-

mette di aumentare la produttività del pascolo stesso. Gli apporti annuali di foraggi sono di 0,5

t/UBA e quelli di mangimi di  0,6 t/UBA.

Gli indicatori economici 

In termini di struttura delle entrate aziendali, ci sono alcune differenze dovute alla presenza di

bovini da carne in tre aziende campione e alla presenza della trasformazione aziendale del latte

di un’altra azienda campione.
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Azienda 10GO 11GO 7GO 1GO 2GO 4GO 6GO media
campione_
Codice 
azienda
fieno 
aziendale q 450 450 300 100 150 0 200 235,7
foraggi 
acquistati q 0 0 0 0 0 340 0 48,6
mangimi 
acquistati q 250 361 302 431 380 260 148 304,6
foraggi /UBA  

t 0,5 0,9 0,5 0,2 0,3 0,5 1,0 0,5
mangimi/UBA 

t 0,3 0,7 0,5 0,9 0,9 0,4 0,7 0,6
UBA/ha sup.
pascolata 1,4 1,0 1,0 0,8 1,1 0,7 0,4 0,9
carico 
istantaneo (gg
pascolamento 
*uba*ha)/365 5188 2144 3590 1340 1205 5305 650 2775
tipo 
pascolamento turnato turnato turnato razionato razionato turnato turnato -
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Tab. 11 Ricavi degli allevamenti della Dorsale Marghine Goceano. (euro)

Dal punto di vista economico, come d’altra parte avevamo già visto dal punto di vista gestio-

nale, la presenza dei bovini non influisce significativamente sulle entrate aziendali. Il loro

apporto in termini di utile lordo stalla è minimale. Hanno invece un peso notevole sulle entra-

te aziendali i contributi (media 34% della PLV) che, nell’anno della rilevazione, comprendeva-

no premi straordinari per compensare gli allevatori dei danni subiti dal dilagare della Blue

Tongue. Per comprendere la effettività redditività delle produzione abbiamo rapportato i rica-

vi, netti dei contributi, al latte prodotto (per 100kg) e alle UBA allevate.

L’azienda che da maggior valore al latte è quella che lo trasforma, la 6GO, pari a 121a per 100

l latte, le altre si collocano su valori molto più bassi. Per quanto riguarda il secondo indice

Ricavi netti/UBA, la variabilità è molto ampia passando da 270 a 894 a/UBA.  Anche in que-

sto caso è l’azienda 6GO ad avere i risultati migliori.

I costi di produzione degli allevamenti ovini delle aziende sarde nel 2006-2007 hanno oscilla-

to tra il minimo di 46 euro/q di latte prodotto al massimo di 119 euro/q (mediamente 77,6

euro/quintale di latte prodotto). I costi medi sono quindi stati quasi sempre superiori al prezzo

di vendita del latte. Ricordiamo che nel 2006 il latte ovino in sardegna è stato pagato dall’in-

dustria casearia a 52 a/q.  I costi espliciti di produzione evidenziano forti differenze tra le
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Azienda 10GO 11GO 7GO 1GO 2GO 4GO 6GO media
campione_
Codice 
azienda
vendite vegetali -   -   -   -   -   -   -   -   
ULS  ovini 
(If-Ii)+(V-A) 7.800 10.080 8.400 8.200 9.750 10.900 4.100 8.461 
ULS  bovini 
(If-Ii)+(V-A) 3.000 650 -   -   -   -   -   521 
prodotti 
animali: latte 15.600 19.200 26.000 26.000 26.000 15.600 -   18.343 
prodotti 
animali:
formaggio -   1.300 -   -   -   2.500 14.000 2.543 
contributi e 
premi 24.000 6.500 20.000 25.000 12.000 20.000 7.000 16.357 
totale ricavi 50.400 37.730 54.400 59.200 47.750 49.000 25.100 46.226 
Ricavi netti/ 
100 l latte 88 97 69 68 72 88 121 86 
Ricavi netti/ 
UBA 270 621 587 726 822 446 894 624 
Incidenza 
contributi  % 48 17 37 42 25 41 28 34 
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aziende oggetto di indagine: nel 2006-2007 erano mediamente di 57 euro/q con valori che

variano da 36 a 85. 

Tab. 12 Struttura dei costi degli allevamenti pilota della Dorsale Marghine Goceano
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Azienda 10GO 11GO 7GO 1GO 2GO 4GO 6GO media
campione_
Codice 
azienda
mangimi 6.300 11.135 10.200 13.070 9.600 5.160 4.931 8.628

foraggi - - - - - 1.200 - 171
costo 
pascolamento 
terreni - - - - - - - -
sementi 560 1.350 400 1.300 720 600 630 794
fertilizzanti,
antiparassitari,
acqua
irrigazione 2.700 350 120 3.300 1.100 1.350 350 1.324

recinti 1.000 - - 500 1.200 1.200 800 671
veterinario 6.000 1.500 1.500 1.570 1.300 2.000 680 2.079
F.A. - - - - - - - -
noleggi - 1.170 800 260 400 - 1.500 590
carburanti 4.000 2.500 3.000 2.500 2.800 3.500 - 2.614
elettricità 1.000 - 600 400 700 1.000 250 564
acqua 
bestiame - - - - - - - -
riparazione
macchine 2.000 1.500 1.000 600 2.000 1.200 - 1.186
riparazione 
fabbricati 1.800 1.000 - 1.000 1.000 700 700 886
assicurazione - - - - - - - -
altri - 700 500 1.000 - - - 314
altri specifiche - - - - - - - -
totale costi 
espliciti 25.360 21.205 18.120 25.500 20.820 17.910 9.841 19.822
Salari, INPS,
Affitto pascolo 3.600 2.200 1.700 8.500 1.800 3.100 1.700 3.229
costi fissi: Q 
ammortamenti 6.683 3.102 3.144 2.718 3.648 6.065 1.707 3.867
costi totali 35.643 26.507 22.964 36.718 26.268 27.075 13.248 26.917
Costo totale /
UBA 260 422 309 541 479 276 486 396
Costo totale / 
q latte 
prodotto 85 66 36 51 42 54 66 57
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La differenza dei costi di produzione sono riconducibili principalmente alla diversa struttura-

zione e organizzazione degli allevamenti, oltre che al sistema di alimentazione e di integrazio-

ne alimentare. 

Mediamente i costi espliciti corrispondono al 74% di quelli totali, in quanto le voci di costo

imputabili a oneri previdenziali (INPS), Affitti passivi e Quote di ammortamento dei capitali

fissi sono abbastanza contenute grazie al tipo di struttura aziendale.

Da un’analisi nel dettaglio delle singole voci di costo emerge che per le aziende sarde la voce

relativa all’alimentazione del bestiame rappresenta la più importante; è infatti pari al 44% dei

costi espliciti. Nel 2006 il costo di alimentazione, per le aziende sarde, ha inciso mediamente

per 23,6 a a q di latte. 

In termini di redditività i risultati sono abbastanza positivi visto che, mediamente, il 49% dei

ricavi rimane a remunerare i capitali e il lavoro conferiti dall’imprenditore (PNA). Ciò è dovu-

to principalmente ad una gestione al “risparmio” in cui cioè si cerca di minimizzare i capitali

e il lavoro investito riducendo così le remunerazione spettanti. La nuova ricchezza creata in

azienda e prodotto netto aziendale, si aggirano mediamente sui 22.537 a ossia sui 467 a per

UBA allevata, con punte minime di 188 a/ha  nell’azienda 10GO, la più intensiva vista la pre-

senza dei bovini, e massime di 669 a/ha nell’azienda 6GO che  si caratterizza dall’avere pro-

duzioni medie di  latte più alte, rimonta più bassa e costi contenuti. 

Tab. 13 Ricavi e reddito operativo (aa totale) degli allevamenti della Dorsale Marghine Goceano. (euro)

Il reddito operativo medio per ULF impiegata è pari a 17.742a

Nelle nostra elaborazione non abbiamo mai messo in evidenza la differenze tra aziende miste

ovini-bovini e quelle ovine specializzate poichè, abbiamo detto, l’allevamento bovino poco
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Azienda 10GO 11GO 1GO 2GO 4GO 6GO 7GO media
campione_
Codice 
azienda

Ricavi 50.400 37.730 54.400 59.200 47.750 49.000 25.100 46.226 
Costi espliciti 25.360 21.205 18.120 25.500 20.820 17.910 9.841 18.451 
Valore aggiunto 25.040 16.525 36.280 33.700 26.930 31.090 15.259 27.775 
Q 
ammortamento 6.683 3.102 3.144 2.718 3.648 6.065 1.707 3.867
Prodotto Netto 
Aziendale 18.358 13.423 33.136 30.982 23.282 25.026 13.552 22.537
Sa, Affitto 
pascolo, INPS 3.600 2.200 1.700 8.500 1.800 3.100 1.700 3.229
Reddito 
operativo 14.758 11.223 31.436 22.482 21.482 21.926 11.852 19.308
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aggiunge a quello principale ovino. Per chiarezza riportiamo una tabella sinottica dei risultati

medi per i due ordinamenti. Tutti gli indici vedono valori significativamente superiori per gli

allevamenti specializzati ovini. 

Tab. 14  Indici economici degli allevamenti della Dorsale Marghine Goceano. (euro)

Conclusioni

Dal punto di vista economico non esistono grossi problemi di sostenibilità, anche se è neces-

sario sottolineare che la dipendenza da fonti esterne di reddito, quali sono i contributi comuni-

tari, nazionali e regionali, è molto alta conseguentemente sarebbe necessario che gli imprendi-

tori investissero capitali e lavoro per ottimizzare e rendere più stabili e sicuri i risultati econo-

mici aziendali. 
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Azienda campione_Codice allev. ovino-bovini allev. ovino
azienda

RICAVI/UBA 731 1.087 
VA / UBA 401 642 
PNA/HA 361 418 
PNA/UBA 340 562 
PNA/100 l latte 56 69 
Reddito operativo/ULF/UBA 196 332 
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c.2 - Analisi di un sistema produttivo

Tra le aziende oggetto di studio è stata scelta la 1GOche rappresenta meglio la realtà zootecni-

ca dell’area in studio. L’azienda presa in considerazione si trova nel comune di Bono (SS) ed ha

una superficie complessiva di 58 ha di cui 16 in proprietà e 42 in affitto. E’ costituita da 2 corpi

aziendali: il primo denominato Bilotto di circa 38 ha di cui 16 di proprietà e 22 ha in affitto, il

secondo denominato Lettiddo di 20 ettari. Il centro aziendale si trova a 40°23,4961’ di latitudi-

ne e 09°04,876’ di longitudine e 265 m si altitudine. Le superfici aziendali nel complesso sono

così ripartite: 24 ha di seminativo e 34 ha a pascolo. Il clima è tipicamente mediterraneo bi-sta-

gionale con estate-caldo secca ed inverno freddo-umido. Le precipitazioni medie annue oscilla-

no fra i 700 e 1000 millimetri con un concentrazione del 63% nel semestre autunno-invernale.

Le temperature annuali minime si riscontrano in gennaio (con minimi assoluti inferiori a 0°) e

le massime in luglio (con massimi assoluti superiori ai 40°C). I minimi termici per  la ripresa

vegetativa dei pascoli (5°C) si raggiungono tra marzo e aprile. La ventosità è elevata con dire-

zione dominante da ovest e nord-ovest (47%), con intensità che talvolta supera gli 80 Km/ora.

Il centro aziendale dista dal comune di Bono circa 7 Km, ed è collegato al centro abitato trami-

te strada asfaltata provinciale. L’azienda è dotata di elettrificazione pubblica.

I fabbricati aziendali sono costituiti, dall’abitazione, dalla stalla, dal fienile e dalla sala mungi-

tura. La stalla viene utilizzata solo per il ricovero notturno nei periodi invernali e la stabulazio-

ne delle pecore prossime al parto o appena dopo il parto  (circa 30 giorni) e delle agnelle da

allevamento (circa 90 giorni). L’azienda dispone di una sola trattrice di media potenza 60 cv e

il cantiere di lavoro minimo per la foraggicoltura. Per la raccolta dei cereali l’azienda si avva-

le di servizi contoterzi. L’azienda dispone di 3 pozzi ubicati nel pascolo denominato Bilotto. 

Per quanto riguarda la manodopera aziendale l’unico impiegato è il conduttore.

L’allevamento è costituito da un gregge di razza Sarda con 250 pecore in produzione. (Tab15).

Tab 15  Composizione Gregge allevato:

Il carico di bestiame aziendale corrisponde a 46 UBA.

L’indirizzo produttivo è la produzione di latte destinato alla vendita all’industria casearia. Una

piccola parte del latte prodotto è destinato all’allattamento degli agnelli, che vengono venduti

a 30 gg di età, e alle agnelle di allevamento. Nell’annata 2006 sono stati conferiti al caseificio

50000 Kg di latte, con un tenore in grasso di 6.2% e 5% di proteine. 
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Categorie animali N
pecore 250
agnelle 50
arieti 5
Totale capi 305
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Le colture presenti in azienda sono i pascoli, gli erbai autunno-primaverili ed i cereali foraggeri.

La superficie annualmente destinata ad erbaio ammonta al 14% della superficie aziendale che ven-

gono utilizzati in inverno con il pascolamento e sono destinati alla produzione di fieno in prima-

vera. Le disponibilità foraggere aziendali vengono riepilogate nel prospetto (Tab. 16)

Tab.16 Disponibilità alimentari aziendali

I costi di coltivazione sono molto contenuti, infatti la voce di costo maggiore è rappresentata

dal contoterzismo per la raccolta dei cereali. (Tab. 17)

Tab.17 Prospetto relativo alle voci di costo aziendale.

I costi relativi agli allevamenti sono legati soprattutto all’approvvigionamento di mangimi con-

centrati, infatti vengono acquistate dall’azienda circa 15 t di mangime l’anno, per una spesa di

circa 5.000 euro.
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Superficie ha UFL disponibili

pascolo A
seminativi 8 11.200
pascolo misto 22 44.968
erbaio 8 16.800

pascolo B
seminativi 8 11.200
pascolo misto 12 24.528

Totale 108.696
efficienza pascolamento 65%
UFL nette disponibili per il gregge 70.652

Voci di costo Euro
Colture 4.170
Allevamento 5.340
Macchine 2.725
Assicurazione 346
Manutenzione 313
Spese generali 4.000

Costi intermedi 16.894
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Per quanto riguarda il piano alimentare seguito ovviamente la razione è differente a seconda

delle categorie di animali e dello stadio fisiologico.

Le pecore in produzione assumono il 85% delle UFL necessarie per soddisfare i propri fabbi-

sogni dal pascolo e ricevono integrazioni a base di concentrati per il restante 15%.

Le agnelle assumono il 61% delle UFL da foraggi e il 39% come integrazione dai concentra-

ti. Le pecore in asciutta assumono il 100% delle UFL necessarie al proprio fabbisogno com-

pletamente dal pascolo. 

Anche se in azienda è presente la sala mungitura, per rientrare nei costi il conduttore attua la

mungitura manuale. I fabbricati presenti in azienda sono l’abitazione del conduttore (circa 80

mq), la stalla (circa 200 mq) costruita in muratura dove vengono ricoverati, nelle notti più fred-

de, gli animali e il fienile (circa  100 mq) dove vengono conservate le scorte aziendali e gli

attrezzi da lavoro.

Il comparto macchine è costituito da una trattrice agricola di 60 cv di potenza, acquistata da

circa 15 anni, e da attrezzature per la lavorazione dei terreni.

Il conduttore, che è l’unico impiegato dell’azienda, effettua tutte le pratiche aziendali dedican-

do circa il 70% del tempo per l’ allevamento e la cura degli animali e il restante 30%.
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d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi.
I problemi dell’allevamento zootecnico del Goceano si presentano, rispetto ad altre aree del-

l’isola, di più difficile soluzione soprattutto a causa della ridotta dimensione delle aziende deri-

vata dalla frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria; dalla diffusione dell’al-

levamento misto, ed infine delle due piaghe locali della pratica sistematica dell’incendio, che

vanifica spesso l’opera di rimboschimento e/o di miglioramento delle cotiche erbose, e del-

l’abigeato, che, soprattutto in alcuni comuni, rende ancora più precaria l’impresa zootecnica.

Da un punto di vista tecnico il potenziamento dell’allevamento zootecnico in Goceano presup-

pone la realizzazione dei due fattori fra loro complementari: l’innalzamento del livello produt-

tivo degli allevamenti e la valorizzazione tecnologica e commerciale delle produzioni.

Qualsiasi prospettiva di sviluppo e di miglioramento quanti-qualitativo dell’allevamento zoo-

tecnico, comporta, in primo luogo, la necessità di un innalzamento del livello produttivo, che,

in rilevante entità, è ottenibile per mezzo del miglioramento genetico delle popolazioni zootec-

niche, della razionale utilizzazione delle risorse alimentari e dell’evoluzione delle tecnologie

di allevamento.

Per l’innalzamento del livello produttivo occorre da prima definire l’indirizzo produttivo che

per il Goceano sono:la produzione del latte come attitudine principale e predominante e quel-

la della carne come attitudine secondaria e subordinata nella specie ovina e negli allevamenti

semiestensivi della specie bovina; la produzione della sola carne e, marginalmente del latte,

negli allevamenti estensivi della specie bovina siano essi specializzati oppure misti.

Questi due indirizzi non devono, a nostro avviso, essere modificati ma soltanto esaltati e, ove

è possibile, localizzati territorialmente nelle rispettive zone di vocazione naturale: ossia nelle

zone migliori (piana del Tirso) per i bovini da latte e/o per gli ovini; nelle zone collinari (orien-

tativamente livelli altimetrici sino a 600-700 metri s.l.m. e pascoli poco cespugliati e/o arbora-

ti) per gli ovini e i bovini rustici; nelle zone altimetricamente più elevate e più impervie (orien-

tativamente oltre i 600-700 metri s.l.m.) solo per i bovini rustici; nelle zone ancora più margi-

nali il bosco ed eventualmente il ripopolamento faunistico di tipo naturalistico e/o venatorio.

Un’attenzione particolare merita, l’allevamento della specie caprina ad indirizzo prevalente-

mente latteo e/o carneo: nel primo caso potrebbe trovare il suo giusto spazio accanto ai bovini

da latte e/o agli ovini; nel secondo accanto ai bovini rustici o addirittura nelle zone ancor più

marginali destinate al bosco. Una volta definiti e fissati gli indirizzi produttivi devono essere

stabiliti i criteri selettivi ed i conseguenti metodi di miglioramento.

La razionale utilizzazione delle risorse alimentari

L’alimentazione degli ovini e dei bovini, a causa delle caratteristiche pedoclimatiche e floristi-

che delle zone in cui viene praticato l’allevamento e grazie alla particolare rusticità degli ani-

mali, è basata principalmente, spesso esclusivamente, per lunghi periodi dell’anno sulla utiliz-

zazione delle risorse foraggere spontanee (pascolo erbaceo nella prima specie e pascolo erba-

ceo, arbustivo ed arboreo nella seconda specie), soprattutto negli allevamenti meno avanzati e

nelle zone altimetricamente più elevate ed orograficamente più accidentate.
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Ciò comporta: un basso livello riproduttivo (produzione lattea ridotta ed accrescimenti scarsi),

che quasi certamente è inferiore alla potenzialità genetiche dell’individuo considerato singo-

larmente e della razza nel suo complesso; un andamento anomalo della curva di lattazione, che

spesso presenta l’apice produttivo giornaliero (picco di produzione) a distanza anche di 4-5

mesi dal parto ( flessione della produzione in gennaio e febbraio ossia nel momento di mag-

giore capacità fisiologica); una forte variazione stagionale del peso vivo, che in alcuni sogget-

ti supera perfino il 15% e che ovviamente ha ripercussioni negative anche sulla gravidanza e

sulla lattazione successiva.

Poiché non tutte le aree del territorio sono suscettibili di radicale trasformazione zootecnica,

almeno in termini economicamente validi, e poiché la conduzione dell’allevamento zootecni-

co è e resterà prevalentemente di tipo estensivo (bovini) o semiestensivo (ovini), è indispensa-

bile puntare oltreché sull’aumento della disponibilità foraggera ( nelle zone pianeggianti e col-

linari), anche sulla razionale utilizzazione delle risorse alimentari. Esse consistono fondamen-

talmente nella razionalizzazione delle tecniche di pascolamento, nell’estendimento delle col-

ture foraggere, nell’approvvigionamento di scorte foraggere e nell’integrazione alimentare. 

La razionalizzazione delle tecniche di pascolamento.

L’utilizzazione diretta da parte degli animali delle risorse foraggere spontanee, come i pascoli

e prati pascoli, o coltivate, come i prati e gli erbai, deve esser compiuta seguendo norme che

concilino le esigenze della pianta con quelle dell’animale, essendo il pascolamento “l’incon-

tro” dell’animale con l’erba.

Il parametro che meglio esprime la razionalità di questo rapporto, è il carico unitario che con-

venzionalmente è espresso in capi o quintali di peso vivo per ettaro; quando questo è eccessi-

vo, porta a cronici periodi di sottoalimentazione degli animali, alla degradazione della cotica

e, inoltre, alla erosione del terreno con grave pregiudizio per la conservazione stessa del suolo;

quando invece è basso comporta rilevanti sprechi per l’incompleta utilizzazione dell’erba. La

massimizzazione, o meglio la ottimizzazione, del carico è quindi l’obiettivo di partenza per

l’esercizio razionale del pascolamento, affinchè diventi massimo il numero di capi allevati e

quindi la redditività dell’impresa zootecnica.

Il pascolamento razionale presuppone:

a) innanzitutto il miglioramento quanti-qualitativo dei pascoli in senso stretto (essenze erbacee

spontanee soprattutto per gli ovini) e delle produzioni foraggere accessorie (arbusti ed essenze

arboree di un certo valore pabulare soprattutto per i bovini rustici) per mezzo della tecnica del

rinfittimento con essenze foraggere adatte, della concimazione fosfatica, della sospensione del

pascolamento, ad intervalli tri o quadriennali, nell’epoca della disseminazione.

b) la settorizzazione con adeguate recinzioni, anche mobili, degli appezzamenti per garantire

la permanenza degli animali sullo stesso appezzamento non oltre il tempo strettamente neces-

sario alla completa ma rapida utilizzazione delle disponibilità foraggere del momento;

c) l’applicazione corretta delle norme e dei parametri del pascolamento.
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Questi ultimi sono rappresentati principalmente da:

1) il momento ottimale di pascolamento, ossia il momento in cui è più conveniente immettere

gli animali al pascolo, e viene stabilito in genere in base all’altezza media dell’erba (cm 8-10

per gli ovini, cm 12-15 per i bovini); un ritardo può pregiudicarne una buona ricrescita, un anti-

cipo invece può comportare l’utilizzazione di un alimento qualitativamente carente;

2) il periodo ottimale di riposo, ossia il tempo intercorrente fra due pascolamenti consecutivi,

che varia in funzione della stagione (mediamente 18-20 giorni in primavera e 36-40 giorni in

autunno), un allungamento comporta lì invecchiamento dell’erba, un accorciamento l’utilizza-

zione di erba immatura ed un minore produzione globale;

3) il periodo di occupazione ( o di soggiorno), ossia la durata della permanenza di tutti gli ani-

mali (o di un solo gruppo) nello stesso appezzamento( mediamente 4-5 giorni di occupazione);

se eccessivo determina ipoalimentazione finale, se ridotto spreco delle risorse.

Questi tre parametri fondamentali del pascolamento, che rispondono ai quesiti quando, quan-

to e come pascolare sono ovviamente in funzione :

a) della disponibilità foraggera, che viene calcolata sulla curva di produttività dell’erba;

b) della utilizzazione dell’erba da parte degli animali, che è espressa dal coefficiente di utiliz-

zazione della sostanza secca, i cui valori sono mediamente del 75-80% negli ovini e del 70-

75% nei bovini per pascolamento, ciò è dovuto al fatto che i primi utilizzano meglio l’erba, i

secondi le stoppie;

c) del livello d’ingestione dell’animale, che è espresso dal rapporto percentuale fra la quantità

di sostanza secca ingerita giornalmente ed il peso vivo dell’animale stesso, e dipende soprat-

tutto dalla qualità dell’erba (contenuto in sostanza secca ed in fibra e concentrazione energeti-

ca) e dallo stadio produttivo dell’animale (inizio lattazione, fase intermedia, fine gravidanza);

i valori medi oscillano fra i 2,3-2,9% negli ovini e 2,5-3,0% nei bovini.

Il carico ottimale, conseguenza della risultante di tutti i suddetti parametri, è quello che com-

porta il minor spreco d’erba nei periodi di eccedenza alimentare (primavera ed autunno) e la

minore sottoalimentazione degli animali nei periodi di carenza alimentare (inverno ed estate).

Poiché la disponibilità foraggera dei pascoli varia, oltreché con l’annata anche con la stagione,

sia quantitativamente (in autunno (15-20%) e in primavera 80-85%)) sia qualitativamente (0,80

- 0,85 uf/kg di S.S. con erba giovane, 0,30-0,35 uf/kg di S.S. nelle stoppie di pascolo), mentre

il carico annuale ( consistenza media dell’allevamento durante l’anno) non può variare propor-

zionalmente ma deve rimanere costante, è indispensabile ricorrere alla integrazione alimenta-

re, all’approvvigionamento di scorte e all’ampliamento delle colture foraggere.
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L’ampliamento delle colture foraggere

L’ampliamento delle superfici investite a colture foraggere, soprattutto ad erbai e prati autun-

no-invernali nelle zone asciutte e ad erbai e prati estivi in quelle irrigue , è indispensabile per

colmare le deficienze produttive invernali ed estive dei pascoli onde innalzare il livello produt-

tivo dei greggi e delle mandrie. Alla fine dell’autunno ed all’inizio dell’inverno si verifica infat-

ti, soprattutto nelle zone altimetricamente più elevate a causa dell’abbassamento termico, la

maggior carenza alimentare nel momento in cui più elevate sono le esigenze nutritive degli ani-

mali (inizio della lattazione negli ovini, fine della gravidanza nei bovini) con conseguente sfa-

vorevole ripercussione sulla produzione lattea o carnea.

Questo può essere ovviato con la coltivazione degli erbai a base di graminacee e di legumino-

se da pascolare in gennaio-febbraio e da destinare ,in parte, alla fienagione in primavera. La

superficie aziendale da investire annualmente a tale coltura varia ovviamente con la specie alle-

vata, la specializzazione produttiva e l’intensività aziendale, orientativamente, nell’ipotesi di

un carico annuale di 3,5-4 oppure 5,5-6 ovini per ettaro, questa dovrebbe oscillare rispettiva-

mente intorno al 15 oppure 30% della superficie agraria utilizzabile (1 ettaro di erbaio ogni 24-

26 oppure ogni 18-20 capi rispettivamente).

Ugualmente la coltivazione di prati estivi (almeno il 5% della Sau) consentirebbe di prolunga-

re la lattazione e quindi di innalzare la produzione lattea anche del 15-20%. 

L’approvvigionamento delle scorte foraggere.

La disponibilità delle scorte, indispensabile per colmare il deficit alimentare animale nei perio-

di di stasi produttiva vegetale (autunno ed estate) comporta la necessità di provvedere al repe-

rimento, possibilmente in azienda con la produzione di granella, di fieno , delle scorte forag-

gere da destinare alla integrazione dei pascoli e degli erbai.

Tali esigenze annuali, variabili con la produzione dei pascoli e il livello produttivo degli ani-

mali, possono essere quantificate, per livelli produttivi buoni e per capo produttivo presente in

allevamento, orientativamente in q 0,8-1 di granella e 0,4-0,5 di fieno per gli ovini, in q 1,5-

1,8 di granella e 6-8 di fieno per i bovini estensivi, in q 12-15 di granella e 9-10 di fieno per i

bovini da latte.

L’integrazione alimentare.

L’integrazione alimentare, che consiste appunto nella somministrazione di fieno e concentrati

e, nei bovini da latte e nei vitelloni all’ingrasso, di insilati in quantità sufficienti a colmare le

deficienze nutritive in alcuni periodi dell’anno ed in alcune fasi produttive, non deve essere

considerata una somministrazione sostitutiva, nelle annate più sfavorevoli, della razione ali-

mentare di base , ma un’integrazione alimentare capace di mantenere costante il livello produt-

tivo degli animali in produzione (in lattazione o in ingrasso) e di preparare adeguatamente

quelli in stasi produttiva (in gravidanza o in asciutta) alla successiva fase produttiva.
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L’evoluzione tecnologica dell’allevamento.

Il grande inconveniente dell’allevamento ovino e bovino in Goceano è costituito dalla bassa

redditività del lavoro e dal conseguente scarso reddito ritraibile per unità lavorativa impiegata.

Sulla base dei dati reperiti e al fine di dare un supporto tecnico agli allevatori, in collaborazio-

ne con la dr.ssa Maria Sitzia e il dr. Nicola Fois del DIRPA dell’agenzia AGRIS Sardegna,

abbiamo predisposto un calendario di pascolamento indicando il numero di giorni e le ore di

pascolamento per giorno.

Il calendario di pascolamento tiene conto dei parametri quali-quantitativi dell’erba e del

momento migliore per l’utilizzazione da parte degli animali.

Il momento ottimale per effettuare il pascolamento corrisponde, come si è detto, dal punto di

vista quantitativo, al momento in cui l’erba ha compiuto il suo massimo accrescimento giorna-

liero; dal punto di vista qualitativo, invece, l’erba è migliore quando è giovane e tenera,ossia

nella fase iniziale dell’accrescimento; tenendo presente però sia l’aspetto quantitativo che quel-

lo qualitativo l’optimum si realizza quando la produzione per unità di superficie, espressa come

valore nutritivo (che comprende contemporaneamente l’aspetto quantitativo e quello qualitati-

vo), è massima. Si può ritenere, che il momento ottimale di pascolamento, coincida, media-

mente, al 50° giorno circa dalla ripresa vegetativa autunnale e con il 35° giorno circa dalla

ripresa vegetativa primaverile (Tab.18 e 19).
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Tab.18 Piano di pascolamento.

Tab.19  Calendario di pascolamento - Numero di giorni per anno
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Mesi Coltura Giorni pascolo (ore/d)

Ottobre pascolo 21 6
stabulazione 10 0

Novembre pascolo 15 6
stabulazione 10 0
pascolo 5 6

Dicembre pascolo 15 6
erbaio 16 6

Gennaio pascolo 18 6
erbaio 8 6
stabulazione 5 0

Febbraio pascolo 18 6
erbaio 10 6

Marzo pascolo 21 8
erbaio 10 8

Aprile pascolo 30 12
Maggio pascolo 31 24
Giugno pascolo 30 24
Luglio pascolo 15 24

stoppie 16 24
Agosto pascolo 21 24

stoppie 10 24
Settembre pascolo 30 24

Autunno Inverno Primavera Estate Tot
Pascolo naturale 45 90 75 90 300

Erbai di 
graminacee 

o misti 20 90 90 90 290
Erbai 

destinati 
alla produzione 

di scorte 20 90 0 0 110
Pascolo 

arborato e 
cespugliato 45 90 75 90 300
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