
1 
 

 
CORSO DI LAUREA IN  

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO MONTANO 
 

Il recupero di aree montane con allevamento di 

pecore da latte 

Relatore: Alberto Tamburini 

 

Elaborato Finale di:  

Marta Ruzzier 

Matricola: 927110 

 

 

Anno Accademico 2020-2021  



2 
 

 

“Dedicato a chi trova un valido motivo per alzarsi al mattino e, se non c’è, 
lo crea con l’immaginazione. 

Agli entusiasti, ai tenaci, ai caparbi e a chi non si arrende nonostante le 
prove. 

A voi è dato di governare le leggi del mondo, perché se esiste una Via, la 
troverete, se non esiste, la immaginerete quel tanto che basta per 

trasformarla in realtà.” 
 

Stephen Littleword, “Piccole cose” 

 

 

                                                                                

 

 

Ai miei nonni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

Riassunto………………………………………………………………………………………………………..…………5 

1.Introduzione…………………………………………………………………………………………………………8 

             1.1 Le zone marginali…………………………………………………………………………….………….8 

             1.2 Allevamento ovino e aree difficili: un equilibrio sostenibile…………………….…10 

             1.3 L’abbandono delle zone marginali e le conseguenze sul  

             Territorio………………………………………………………………………………………………….……..13 

             1.4 Un ritorno alle aree marginali grazie a sistemi di tipo estensivo………………..14 

             1.5 Principali sistemi di allevamento ovino nelle alpi………………………………………20 

             1.6 Perché il latte di pecora?...............................................................................23 

             1.7 Allevamento di pecore da latte sulle alpi…………………………………………………..25 

             1.8 Razze ovine da latte………………………………………………………………………………….28 

                  -1.8.1 La pecora sarda…………………………………………………………………………………28 

                  -1.8.2 Razze piemontesi (Frabosana-Roaschina e pecora Delle Langhe)……..29 

                  -1.8.3 La pecora Bergamasca………………………………………………………………………33 

2.Scopo della ricerca…………………………………………………………………………………………….35 

3.Materiali e Metodi………………………………………………….……………………..………………….35 

             3.1 Pesata degli agnelli e delle pecore……………………………………………………………..35 

             3.2 Campionamento degli alimenti somministrati……………………………………………37 

                    -3.2.1 Foraggio secco (fieno)……………………………………………………………………..38 

                    -3.2.2 Foraggio fresco (erba di pascolo)……………………………………………………..39 

              3.3 Analisi dei campioni di foraggio…………………………………………………………………40 

 
4.Risultati e discussioni……………………………………………………………………………….………41 

              4.1 Il progetto e l’azienda…………………………………………………………………………….41 

                    -4.1.1 Il progetto “P.A.N. PRAT”………………………………………………………………..41 

                    -4.1.2 L’azienda…………………………………………………………………………………………43 

                    -4.1.3 Il gregge pilota………………………………………………………………………………..48 

                    -4.1.4 Il registro del gregge e gli spostamenti………………………………………..….49 



4 
 

                  4.2 Peso vivo……………………………………………………………………………………………….53 

                    -4.2.1 Le pecore adulte…………………………………………………………………..…………53 

                    -4.2.2 Gli agnelli………………………………………………………………….…………………….62 

               4.3 Qualità dei foraggi………………………………………………………………..……………….64 

                    -4.3.1 Foraggi freschi: le aree di pascolo……………………………………………………64 

                    -4.3.2 Foraggi secchi: il fieno……………………………………………………………………..89 

                  4.4 Valutazione della razione………………………………………………………………………91 

 
                      -4.4.1 fabbisogni di una pecora da latte…………………………………………………..91 

 
                       -4.4.2 valutazione delle razioni invernali ed estive somministrate………….93 

 
                  

5.Conclusioni……………………………………………………………………………………….…………………95 

6.Bibliografia.…………………………………………………………………………..…………………………….97 

7.Ringraziamenti…………………………………………………………………………..…………………....104 

 

 

 

  



5 
 

Riassunto 
L’elaborato parte dalle attività di ricerca che si sono svolte all’interno di un allevamento 

estensivo semi-stanziale di pecore da latte. L’idea del progetto PAN-PRAT è quella di re-

introdurre la pecora da latte nei territori delle valli bergamasche, in particolare in Val 

Seriana, per usufruire di zone montane marginali, difficili o abbandonate dove non è 

facile e scontato praticare attività agricole e pastorali, o dove tali attività sono state 

abbandonate. Infatti nel secondo dopoguerra è avvenuto uno spopolamento generale 

delle zone rurali, dovuto alla grande industrializzazione che andava diffondendosi 

spingendo la gente ad abitare nelle città. Gli edifici rurali sono così caduti nell’incuria, i 

prati e i pascoli non sono più stati gestiti e sono stati interessati dall’avanzata del bosco. 

Le conseguenze dell’abbandono si sono ripercosse sull’ambiente con incendi e fenomeni 

di dissesto idrogeologico. In tempi odierni tuttavia sta avvenendo un ritorno alle aree 

collinari e montane ed è giusto quindi interrogarsi su come poter ridare vita anche alle 

zone dove è più difficile praticare attività agricole. La proposta del progetto PAN-PRAT è 

quella di reintrodurre un allevamento di pecore da latte, quali animali rustici e adattabili 

che resistono bene alle basse temperature, inoltre non hanno problemi sui pascoli ad 

elevata pendenza e si nutrono anche di specie coriacee ed arbustive, contenendo 

l’avanzata del bosco. Le conseguenze del pascolamento degli ovini sono inoltre 

benefiche per l’ambiente in quanto si ha prevenzione da diffusione di incendi e dal 

dissesto idrogeologico. Un allevamento ovino estensivo, quindi con un numero basso di 

capi ad ettaro, e semi-stanziale, ovvero basato sull’utilizzo di zone di pascolo a rotazione 

intorno all’azienda, rappresenta una possibile soluzione.  

La produzione di latte e derivati in un allevamento come quello che propone il progetto 

rappresenterebbe un’integrazione al reddito e non un’attività economica finalizzata a 

grandi produzioni; tuttavia sarebbe l’attitudine adatta ad un gregge di piccola 

consistenza.  L’obiettivo è allevare la pecora da latte in modo sostenibile usufruendo dei 

mezzi che la montagna offre e che non vengono utilizzati, come i pascoli ad elevata 

pendenza o le vecchie stalle in disuso. L’azienda in cui è partito il progetto e in cui si sono 

svolte le attività di ricerca si trova a Nasolino (BG) a circa 700 m s.l.m. ed è composta di 

un ricovero estivo provvisorio e pascoli a media pendenza. Per la stagione invernale 
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2020-2021 invece il gregge è stato spostato in una vecchia stalla riutilizzata a Cerete 

Basso-Sovere a circa 400 m s.l.m. Durante la ricerca le pecore hanno usufruito di altri 

due pascoli situati sempre in zone limitrofe, a Villa d’Ogna e Bossico (BG). Il gregge di 

partenza era composto da 21 capi principalmente di razze piemontesi (Frabosana-

Roaschina e Pecora delle Langhe), poiché a buona attitudine lattifera, e da due pecore 

Bergamasche introdotte a scopo sperimentale. 

La ricerca si è concentrata sulle prime fasi sperimentali del progetto monitorando 

l’alimentazione e la crescita dei capi, per capire come l’allevamento potesse svilupparsi 

al meglio per la futura produzione di latte, registrando e seguendo i primi parti avvenuti 

tra dicembre 2020 e febbraio 2021. Per valutare l’andamento della crescita e di 

conseguenza capire se fossero alimentati correttamente i capi sono stati pesati. Gli 

agnelli sono stati pesati inizialmente con una bilancia a dinamometro a gancio al quale 

veniva appeso un sacco di iuta dentro cui veniva delicatamente appoggiato l’agnello. 

Dopo 3-4 mesi le dimensioni e il peso non consentivano più questa modalità di pesatura, 

pertanto è stata procurata una bilancia a piatto con la quale è stato possibile pesare 

anche le pecore adulte. Le pesate sono state effettuate all’incirca una volta al mese e gli 

agnelli sono stati pesati per un totale di 7 pesate a partire da gennaio 2021.  

I dati hanno mostrato che gli agnelli nati a dicembre 2020 e quelli nati nel 2021 hanno 

avuto un aumento costante di peso fino a raggiungere in media rispettivamente i 36,3 e 

i 36,7 kg alla pesata di ottobre. Gli incrementi ponderali giornalieri sono pertanto 

risultati interessanti ed in crescita. Gli agnelli nati nel 2020 hanno mostrato un 

incremento ponderale giornaliero di 0,23 kg/d dalla prima pesata che si è mantenuta 

intorno agli 0,20 kg/d fino al mese di marzo. In seguito l’aumento giornaliero è sceso 

gradualmente fino a raggiungere gli 0,02 kg/d calcolati tra le ultime due pesate. Gli 

agnelli nati nel 2021 hanno mostrato un incremento iniziale di 0,27 kg/d con un 

andamento decrescente che dopo marzo è sceso sotto gli 0,20 kg/d fino a raggiungere 

gli 0,03 kg/d registrati tra le ultime pesate. Si è osservato quindi che gli agnelli sono 

gradualmente aumentati di peso in modo corretto con incrementi ponderali sempre più 

bassi, mostrando una crescita costante più veloce nelle prime fasi che è indice di una 

buona alimentazione.  
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Per le pecore adulte invece sono stati registrati cali di peso nell’arco delle tre pesate 

registrate. Per le pecore appartenenti alla classe “leggera” il calo è stato riscontrato solo 

prima del mese di luglio e consisteva in una media di 2 kg. È stata ipotizzata e accertata 

la possibilità che il calo fosse dovuto alla perdita di lana in seguito alla tosatura avvenuta 

a maggio, infatti la perdita calcolata in base alle razze e ai capi specifici per ogni categoria 

è stata stimata pari a 2,5 kg per le “leggere” e circa3 per le “medie” e “pesanti”. Il calo 

di peso per le pecore “leggere” è stato quindi giustificato dalla tosatura. Invece per le 

altre due categorie la perdita di peso si è rivelata costante fino a ottobre ed è stata 

quantificata per un valore intorno ai 9 kg, con incrementi ponderali negativi per un 

valore di circa -0,06 kg/d iniziale per entrambe le classi. Tale valore si è poi ridotto, 

delineando un calo meno drastico. Anche tenendo in considerazione le perdite per 

tosatura si è ipotizzato che le pecore “medie” e “pesanti” avessero bisogno di un 

aumento nell’apporto della razione. 

L’alimentazione del gregge si è basata su foraggi (sia freschi che secchi) e concentrati. 

Per valutare la qualità dei foraggi freschi (erba di pascolo) è stato effettuato in primo 

luogo il riconoscimento delle specie floristiche dei tre pascoli utilizzati d’estate, da cui è 

stata riscontrata una buona composizione di specie ad interesse pabulare, indici di un 

buon valore pastorale. In secondo luogo sono stati prelevati campioni da ciascun pascolo 

che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio con uno strumento a spettroscopia 

NIR, per analizzarne la composizione chimica. La Sostanza Secca è stata misurata pari al 

35,6% stq nel pascolo di Bossico e del 25,0% negli altri tre pascoli. Per valutare 

qualitativamente i componenti nutrizionali, i quattro pascoli sono stati analizzati per il 

contenuto in Proteine Grezze, pari a circa il 10% sulla SS, e per il contenuto in NDF pari 

a circa il 50% sulla SS. Per quanto riguarda l’ADF il pascolo di Bossico ha mostrato un 

valore medio pari a 30,7% sulla SS più elevato rispetto agli altri pascoli, che in media 

hanno presentato valori pari al 24% sulla SS. Perciò in seguito al confronto i pascoli sono 

stati valutati di qualità sub-ottimale e adatti all’alimentazione del gregge. Le analisi di 

laboratorio sono state effettuate anche sul fieno somministrato a volontà in inverno e 

al rientro in stalla d’estate per una quantità di circa 0,5 kg/capo. Si trattava di fieno 

maggengo proveniente dai prati intorno alla stalla invernale delle pecore che hanno 
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mostrato valori di SS pari al 88,9 % stq, 9,72% di PG, 61,2% di NDF e 38% di ADF sulla SS. 

I valori sono simili a quelli della maggior parte dei foraggi secchi pertanto anche il fieno 

è stato considerato di buona qualità. 

Per verificare l’ipotesi legata al calo di peso sono stati calcolati i fabbisogni in base al 

peso vivo, all’accrescimento e alla produzione di latte nelle fasi di lattazione; sono poi 

stati confrontati con le razioni invernali ed estive. Contrariamente a quanto si era 

ipotizzato entrambe le razioni sono risultate più che sufficienti a soddisfare i fabbisogni, 

pertanto i motivi del calo non sono ben chiari e sono consigliati ulteriori monitoraggi e 

analisi negli anni a seguire, quando il gregge verrà avviato alla produzione di latte. In 

ogni caso le pecore si trovavano in buona salute e sono state trasferite in un’azienda con 

le strutture necessarie per la mungitura e la caseificazione. Il progetto PAN-PRAT è stato 

perciò avviato correttamente e si è dimostrato un investimento e una nuova risorsa per 

la valorizzazione di aree marginali montane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.Introduzione 

 

1.1 LE ZONE MARGINALI 

 

Nelle aree montane, lontano dai fondivalle quasi pianeggianti e dai terrazzamenti ben 

esposti, ci sono aree considerate difficili e marginali perché più sfavorevoli alla pratica 

di attività agricole e zootecniche. Si tratta di aree scomode da raggiungere, di solito 

situate su versanti molto pendenti e caratterizzate dalle tipiche temperature rigide 

dell’ambiente montano. I versanti più acclivi e la frammentazione dei terreni sono un 

vincolo, ad esempio, per l’agricoltura e la meccanizzazione: utilizzare mezzi agricoli su 

piccoli appezzamenti infatti comporta un maggior dispendio di tempo, costi ed energie 

(Mac Donald, 2000).  Anche il pascolo di animali di grossa taglia come i bovini è inadatto: 

si tratta di animali che necessitano di pascoli più ampi e meno pendenti. Inoltre, 

trattandosi spesso di zone piuttosto incolte, l’abbondante presenza di vegetazione 

infestante, spesso coriacea e arbustiva, non consentirebbe loro un’adeguata 

alimentazione. Ma anche queste zone più difficili dove l’agricoltura e l’allevamento 

bovino è sconveniente possono essere utilizzate e valorizzate, rendendole un punto di 

forza per il sistema montano. Da sempre infatti sono state praticate alcune attività in 

grado di mantenere il paesaggio e trarre benefici anche da risorse così apparentemente 

scarse (Battaglini,2021). L’allevamento di piccoli ruminanti, come gli ovini, rappresenta 

una di queste (figura 1.1). Ci sono alcune testimonianze che denotano un’importanza e 

utilità della pecora nel passato che in realtà è nota fin dai tempi romani, come scrisse 

Lucio Giunio Moderato Columella, scrittore romano di agricoltura del I secolo a.C.: “Le 

pecore ci offrono la miglior protezione contro il freddo e sono la fonte più ricca di 

indumenti per il nostro corpo. E non basta: con l’abbondanza del latte e del cacio saziano 

la gente di campagna e ornano di piacevoli e svariate vivande anche le delicate mense 

dei ricchi…” 

La ricchezza di un popolo all’epoca veniva infatti valutata dal numero di capi che 

allevava: la parola “pecunia” deriva infatti dal latino “pecus” che significa pecora.  
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Ad oggi, se si può trascurare l’importanza economica, sicuramente rimane una valenza 

ecologica e ambientale per cui la pecora può essere considerata una vera risorsa per il 

recupero di aree montane, sia dal punto di vista ambientale che delle tradizioni e 

dell’eredità culturale (Battaglini, 2021). 

 

Figura 1.1- un esempio di pascolo ovino in alta montagna in Valle D’Aosta 
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1.2 ALLEVAMENTO OVINO E AREE DIFFICILI: UN EQUILIBRIO 

SOSTENIBILE 

L’allevamento ovi-caprino ha da sempre utilizzato per il pascolo aree non coltivate che 

sarebbero destinate all’abbandono, consentendo di gestirle e tutelarle in modo 

sostenibile. Esiste infatti  una storica contrapposizione tra agricoltura e pastorizia: alla 

prima venivano riservate aree fertili e favorevoli, alla seconda invece le aree più difficili 

e marginali Battaglini, 2007). 

L’allevamento ovino in aree marginali è possibile grazie alla rusticità della pecora che le 

consente di pascolare e vivere senza problemi in zone sfavorevoli. È infatti un animale 

versatile che sa adattare le sue esigenze al territorio in cui vive ed ha buone qualità da 

pascolatrice: si nutre anche di rovi e specie arbustive contenendo la vegetazione 

infestante e invasiva e riesce a nutrirsi di foraggi provenienti da pascoli poveri (Battaglini, 

2021). Così facendo può sfruttare risorse alimentari che non sarebbero adatte ad altre 

specie più esigenti. Nel tempo l’uomo ha addomesticato animali sempre più in grado di 

trasformare la scarsa copertura vegetale in cibo, fibre e servizi necessari per 

sopravvivere e svilupparsi in condizioni così estreme, rendendoli sempre più rustici ed 

adattabili (Nori, 2010). 

 La pastorizia, sistema di allevamento nomade che prevede lo spostamento di greggi tra 

vari pascoli guidati e sorvegliati da un pastore, permette di far fronte ad un altro fattore 

fondamentale per l’allevamento: la disponibilità di acqua. Infatti nelle zone marginali in 

cui gli eventi meteorici sono rari o le temperature molto basse è piuttosto scarsa. Questa 

problematica è presente soprattutto nelle zone mediterranee e secche, dove la 

pastorizia vagante è molto praticata.  Grazie a sistemi di vita e produzione basati sulla 

mobilità, è stato possibile valorizzare e utilizzare anche queste aree semiaride, 

caratterizzate anche da una forte variabilità climatica. In questo modo a seconda del 

luogo e della stagione la disponibilità idrica cambia e l’erranza dei pastori con le greggi 

consente di non trovarsi mai in pascoli o situazioni non adeguate (Nori, 2010). Quindi la 

pastorizia, e in generale l’allevamento ovino in montagna, si presta bene alle aree 

difficili, e inoltre produce un insieme di esternalità positive verso l’ambiente. Si tratta di 

benefici fondamentali, ad esempio, nel mantenimento del paesaggio, quale importante 

risorsa storica e naturalistica. Il paesaggio alpino come ci appare oggi infatti è modellato 
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dalla storia delle attività agricole e pastorali dell’uomo. Presenta aree a fondovalle, 

terrazzamenti ben esposti destinati alle colture e porzioni di versanti disboscati per 

ottenere pascoli primaverili ed estivi, nonché foraggi per l’inverno (Bätzing, 2005). 

Molti dei prati, pascoli e praterie sono quindi di origine “artificiale”, mantenuti dalle 

attività zootecniche di montagna e ottenuti da disboscamenti avvenuti in passato.  (Tali 

disboscamenti non venivano effettuati, naturalmente, laddove le foreste avessero una 

funzione protettiva contro le valanghe oppure nelle zone in cui servissero per 

l’approvvigionamento del legname).  Gli ambienti alpini (figura 1.2) pertanto hanno 

un’importanza storica, culturale, turistico-ricreativa e soprattutto una valenza ecologica 

(Battaglini, Ramanzin 2014). 

Figura 1.2-un tipico paesaggio alpino nel comune di Edolo, località Mola 

 È perciò importante la conservazione di questo tipo di ambiente, non solo delle aree più 

favorevoli ma anche di quelle più marginali, e nella storia è stato possibile proprio grazie 

agli effetti che il pascolamento degli ovini, più adatti alle aree “difficili”, ha sempre avuto 

su territori di quel tipo. Grazie all’alimentazione varia e frugale infatti l’attività di 
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pascolamento della pecora è in grado di fermare l’avanzata del bosco eliminando gran 

parte della vegetazione infestante e portando alcune conseguenze, tra cui il 

mantenimento del paesaggio (Battaglini, 2021). Una prima conseguenza è la 

prevenzione dal rischio incendi: se l’erba non viene sfalciata né pascolata diventa secca 

e costituisce, insieme alla vegetazione invasiva che progressivamente avanza, un’esca 

per il fuoco che si diffonde rapidamente (Carissoni, 2004). La seconda conseguenza è 

che questi pascoli rappresentano un habitat e se mantenuti consentono la 

conservazione della biodiversità di specie vegetali e animali. Ad esempio la presenza di 

questi prati rappresenta un grosso vantaggio per gli ungulati selvatici ruminanti come i 

cervi (Battaglini, 2021). Un altro effetto positivo sull’ambiente è l’equilibrio 

idrogeologico che si viene a creare: le pratiche di una buona gestione pastorale 

controllano e mantengono costante la copertura erbacea la quale mitiga fenomeni di 

degrado fisico del suolo come l’erosione. Per garantire la protezione del suolo bisogna 

però pianificare una corretta pratica pastorale. Ci sono infatti casi di sovrapascolamento 

che portano al diradamento del cotico erboso riducendone le caratteristiche 

stabilizzanti date dall’apparato radicale e dall’intercettazione di acqua (Newesely et al., 

2000). Spesso da ciò ne conseguono fenomeni di dissesto quali erosione, movimenti di 

massa, colate di fango e frane superficiali. In aggiunta l'allevamento di tipo estensivo 

stanziale e la pastorizia portano ai pascoli un miglioramento della fertilità grazie 

all’apporto della sostanza organica dovuto alla concimazione naturale degli animali che 

brucano. Questo effetto combinato al moderato aumento della capacità di ritenzione 

idrica influisce positivamente sulla ricchezza floristica (Espigares and Peco, 1993). 

Ulteriore funzione regolatrice dell’allevamento nel paesaggio alpino è il rilascio o 

sequestro di gas serra, come anidride carbonica (CO2), metano (CH4)  e N2O (ossido di 

diazoto) (Battaglini, Ramanzin, 2014). Secondo i dati ISPRA (Condor, 2011) la zootecnia 

è responsabile di circa il 3% delle emissioni totali di gas serra. Gli allevamenti tradizionali 

alpini basati sull’alimentazione con foraggi locali e pascoli svolgono una funzione 

regolatrice che in parte si impegna a ridurre i gas serra. 
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Tabella 1.1- “aspetti positivi e negativi dei sistemi di allevamento alpini tradizionali nei riguardi 

dell’escrezione di gas serra” (Battaglini, Ramanzin, 2014). 

 

Dalla tabella 1.1 si può notare che la limitata produttività individuale comporta un 

incremento delle emissioni di gas serra espresse per ogni unità di latte prodotto, ma tali 

emissioni tendono a calare se vengono rapportate all’utilizzo di foraggi locali, prati e 

pascoli invece di seminativi, combinato al minor utilizzo di alimenti di provenienza 

esterna all’azienda e il minor utilizzo di energia dovuto al lavoro manuale. Funzione non 

strettamente ambientale ma ugualmente importante che svolge l’attività pastorale in 

montagna ancora oggi è la conservazione della tradizione e la tutela dell’eredità 

culturale. (Battaglini, 2021). C’è da sempre quindi una sorta di equilibrio e 

complementarietà tra allevamento ovino e ambiente nelle aree difficili che in parte ha 

vacillato in seguito al fenomeno dell’industrializzazione. 

1.3 L’ABBANDONO DELLE ZONE MARGINALI E LE CONSEGUENZE SUL  

TERRITORIO 

A partire dagli anni’50 si è verificato uno spopolamento delle aree rurali, alpine e 

appenniniche a favore della pianura e delle città. Le possibilità che hanno offerto 

l’urbanizzazione e il progresso industriale hanno richiamato chi, abituato a una vita 

semplice da allevatore o contadino, stava cercando un lavoro o prospettive sociali ed 

economiche diverse da quelle a cui era abituato. È stata una vera e propria fuga dovuta 

anche all’immagine che in quegli anni veniva associata alle zone rurali di campagna e 

montagna, caratterizzate da uno stile di vita considerato arretrato e perdente rispetto a 

quello delle città (Battaglini e Corrado, 2014). Si è visto quindi l’abbandono dei piccoli 
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centri abitati di montagna, delle cascine, delle malghe, rendendo le aree difficili 

effettivamente marginali, sempre più disabitate e in declino anche dal punto di vista 

ambientale: non c’era più una costante manutenzione del territorio attraverso pratiche 

colturali e zootecniche. In seguito anche l’allevamento dei piccoli ruminanti ha subìto 

modifiche nei numeri: le aziende medio-grandi si sono focalizzate sulla massimizzazione 

della produzione, attraverso l’inserimento di razze cosmopolite sempre più specializzate 

a sostituzione di quelle indigene, perdendo quindi la triplice funzione degli allevamenti 

(latte-carne-lana): per sostenere la concorrenza era necessario focalizzarsi su un 

principale obiettivo, cercando di migliorare le prestazioni produttive. Tali aziende hanno 

ampliato le loro dimensioni, migliorando spesso l’efficienza tecnica e produttiva ed 

aumentando così il numero di capi ad ettaro, concentrando l’attività in unità produttive 

più grandi.  

Questo processo ha sfavorito lo sviluppo delle piccole aziende situate nelle aree più 

disagiate, che si sono viste costrette ad uscire dal mercato poiché avevano perso la 

competitività economica e sociale delle forme tradizionali di allevamento, con la 

conseguenza di un’importante riduzione delle forme di transumanza delle mandrie 

bovine e delle greggi ovine (A.A.V.V., 2007). In seguito all’abbandono graduale delle zone 

marginali, il paesaggio alpino e appenninico ha cominciato a degradarsi: l’avanzata del 

bosco ha interessato prati e pascoli (figura 1.3) e i fabbricati tradizionali quali le stalle, 

le cascine e le malghe sono cadute nell’incuria (Ramanzin et al., 2009). 
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Figura 1.3- pecore in un pascolo interessato dall’avanzata del bosco (www.radiopiu.net) 

 

L’elevata biodiversità tipica di queste zone ha subìto un drastico calo come conseguenza 

del processo d’intensificazione dell'allevamento nelle zone più favorevoli e 

dell’abbandono delle zone marginali (MacDonald et al., 2000; Cocca et al., 2012). Nelle 

aree di versante, le zone meno produttive e difficili da coltivare sono state interessate 

da un’imponente riforestazione a carico dei prati e pascoli non più utilizzati. Molti di 

questi gestiti in maniera estensiva, oggi vengono considerati ecosistemi minacciati e 

habitat prioritari da proteggere (Battaglini, 2021). La minore presenza dell’uomo e 

l’elevata copertura di foreste hanno contribuito alla ricomparsa di predatori selvatici 

come i cinghiali, il lupo e l’orso, in alcune zone comportando difficoltà con la convivenza 

delle attività pastorali rimaste, e suscitando una problematica molto accesa al giorno 

d’oggi (Battaglini et al., 2012): la presenza di grossi carnivori è positiva sicuramente per 

quanto riguarda la biodiversità, inoltre conferma la presenza di un equilibrio ecologico 

e indica la riaffermazione di buone condizioni ambientali, tuttavia compete con l’attività 

antropica per l’utilizzo di risorse naturali (Dorrance, 1983). 
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 I prati lasciati a loro stessi o ad una gestione non altrettanto sostenibile vengono spesso 

interessati da incendi, poiché la vegetazione consente un maggior scivolamento di 

masse nevose, ed una situazione stabile dal punto di vista idrogeologico. Infatti succede 

che nelle zone più morfologicamente a rischio in seguito all’abbandono di prati e pascoli 

si verifica un aumento dei dissesti idrogeologici, per l’improvvisa mancanza di pratiche 

di gestione delle praterie e di manutenzione del territorio.  Ma dopo un po’ di tempo 

con l’avanzata del bosco la ricolonizzazione dei versanti ad opera della vegetazione 

arborea e arbustiva genera un’azione stabilizzante che fa diminuire il rischio di dissesti, 

soprattutto grazie all’azione di supporto degli apparati radicali (Tasser et al., 2003). 

Questo fenomeno indica che in questi casi a lungo andare la natura può ritrovare un 

equilibrio, stabilizzarsi, come avviene sempre dopo ogni evento abiotico o calamità (in 

periodi di tempo indefiniti, ma decisamente lunghi). Ma il raggiungimento di questo 

equilibrio non è compatibile con l’attività antropica, e se per tutti quei secoli era stato 

possibile avere un compromesso che favorisse gli uomini, gli animali e l’ambiente allo 

stesso tempo, un ritorno alle aree marginali praticando attività sostenibili che 

consentissero una stabilità ambientale oltre che un’economia circolare non impattante, 

sarebbe stata un’opportunità e una risorsa (Battaglini et al, 2014). E così in effetti è 

stato: a partire dagli anni Novanta in poi si è verificato un ritorno alle zone di montagna, 

di alta collina, alle zone disagiate e dimenticate. Un ritorno che negli ultimi anni si è fatto 

sempre più consistente e i cui effetti ad oggi si vedono. Alcune zone tuttavia non si sono 

del tutto riprese da questo abbandono, e capita di frequente camminando su un 

sentiero di montagna di imbattersi in pascoli ormai incolti o vecchie strutture in pietra, 

casolari o ricoveri per animali, abbandonati, al cui interno dominano specie erbacee e 

arbustive infestanti (figura 1.4). Ma il ritorno alle aree difficili è una porta aperta che, se 

attraversata con i mezzi, le conoscenze e le intenzioni giuste, anche valendosi del 

progresso tecnologico, può riscoprire valori e dare nuove opportunità. 
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Figura 1.4- edifici rurali in stato di degrado nel comune di Edolo 

 

1.4 UN RITORNO ALLE AREE MARGINALI GRAZIE A SISTEMI DI TIPO 

ESTENSIVO 

 

Come fare per non abbandonare la montagna, per recuperare e valorizzare le aree 

fragili, per effettuare in modo consapevole e sostenibile questo ritorno alle aree difficili 

prevalentemente alto collinari e montane, facendo al contempo fronte alle criticità 

ambientali? L’allevamento ovi-caprino su realtà di piccole dimensioni, con 

alimentazione basata su impiego di erba di pascoli e foraggi locali, rappresenta una 

soluzione e una proposta valida, nonché attività multifunzionale: ha valenze agricole, 

sociali, ecologiche e culturali che permettono una conservazione e valorizzazione a 360 

gradi dei territori marginali in stato di abbandono (Ramanzin et al., 2011).  Un sistema 

di allevamento di questo tipo con dimensioni ridotte e un basso numero di capi per 

ettaro è definito estensivo; servono quindi sistemi estensivi di allevamenti ovi-caprini 

che sfruttino le risorse pascolive non utilizzate. Rispetto agli allevamenti intensivi, 
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caratterizzati da maggiori dimensioni delle strutture, un numero più alto di capi ad 

ettaro e la possibilità di impiego di strutture e tecnologie moderne, sicuramente gli 

allevamenti estensivi presentano degli svantaggi dal punto di vista economico e 

produttivo. Tuttavia grazie alle dimensioni ridotte e all’esiguo numero di capi si adattano 

molto meglio ai territori marginali, dove esercitare un’attività di allevamento intensivo 

non sarebbe possibile e sostenibile (Battaglin, Ramanzin, 2014). Un gregge numeroso su 

terreni ridotti comporterebbe fenomeni di sovrapascolamento con conseguenze di 

dissesto idrogeologico quali erosioni superficiali. L’ideale sarebbe avere un gregge che 

arrivi al massimo a 50 capi, farlo pascolare entro recinzioni elettrificate e poi spostarle 

in modo da cambiare le aree di pascolo restando sempre in prossimità delle strutture, 

secondo un modello di allevamento di tipo semi-stanziale (Messa, 2020) (figura 1.5).  In 

questo modo si riescono ad utilizzare e valorizzare superfici di montagna o alta collina 

poco estese, pendenti, difficilmente pascolabili da altri animali.  

 Per un sufficiente rientro economico un allevamento di questo tipo non può basarsi 

solamente sulla produzione di carne e lana, anche solo per un’integrazione al reddito. 

La lana, anzi, comporta delle difficoltà nello smaltimento in quanto rifiuto speciale, e i 

costi e le operazioni per lavorarla sarebbero eccessivi rispetto al guadagno. Per ottenere 

un buon ricavo dall’indirizzo produttivo di solo carne bisogna avere un numero 

consistente di capi, e come citato prima non è possibile e ecologicamente sostenibile 

per valorizzare piccoli appezzamenti marginali. L’indirizzo adatto che può avere 

un’azienda di questo tipo è quello lattiero-caseario, sicuramente meno praticato per gli 

ovini rispetto ai bovini e ad oggi poco diffuso in Nord Italia.  
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Figura 1.5- allevamento di tipo estensivo semi-stanziale con recinzioni elettrificate a Cerete 
Basso, provincia di Bergamo 

 

Un punto di forza degli allevamenti estensivi finalizzati alla produzione di latte e 

trasformazione casearia riguarda l’aspetto qualitativo-nutrizionale dei prodotti. Le 

aziende intensive e di pianura devono eseguire standardizzazione e norme di sicurezza 

igienico-sanitaria che portano a una omogeneizzazione del prodotto, poiché puntano 

sulla quantità di produzione a discapito della qualità, per garantire una produzione 

sufficiente e superiore alle necessità e richieste dei consumatori (Battaglini e Ramanzin 

2014). Le piccole realtà estensive invece possono contare su una ricchezza e varietà di 

formaggi e latticini locali prodotti con latte d’alpeggio, latte da allevamenti tradizionali, 

o latte di una singola razza autoctona. Questo consente loro di alzare il prezzo 

compensando gli svantaggi economici. I prodotti, fortemente legati al territorio, 

vengono facilmente collocati nel mercato di formaggi tipici, tradizionali e locali, ad oggi 

molto richiesto soprattutto dal settore turistico. La differenza principale con i prodotti 

caseari di grandi industrie o altri tipi di allevamenti sta nell’utilizzo di foraggi e pascoli, 

che migliora le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del latte e dei prodotti 
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derivati: più alto contenuto di caroteni, vitamina E, profilo acidico di lipidi più ricco di 

acidi grassi polinsaturi e soprattutto di coniugati dell’acido linoleico (Coulon et al., 2004 

Bailoni et al, 2005 Thomet et al 2011). La ricchezza e diversità dei pascoli di montagna 

(figura 1.6) arricchisce il latte di particolari aromi e sapori questi vengono poi trasferiti 

ai formaggi e denotano una certa variabilità di caratteristiche organolettiche in funzione 

delle diverse essenze di pascolo, creando un forte legame con il territorio in cui vengono 

prodotti (di Trana et al, 2015 Volanti, 2016).  

 

Figura 1.6- un pascolo di montagna a Nasolino, provincia di Bergamo 

 

 

1.5 PRINCIPALI SISTEMI DI ALLEVAMENTO OVINO NELLE ALPI 

Nell’ambiente alpino gli ovini sono sempre stati allevati con diversi sistemi, alcuni ancora 

utilizzati oggi, seppure con numeri differenti. Si fa riferimento principalmente a sistemi 

estensivi con uso del pascolo e fieno nei mesi invernali se ricoverate in stalle/ovili. 

Il sistema più diffuso in passato nelle Alpi era quello nomade, ovvero la pastorizia 

vagante e transumante, allora poco adatte alla produzione di latte a causa delle 
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condizioni igienico sanitarie. Per nomadismo si fa riferimento alla modalità con cui 

venivano allevate pecore da carne secondo la transumanza molto diffusa in Nord Italia: 

i pastori con numerosi greggi formate da centinaia di capi trascorrevano l’estate sui 

pascoli montani ad alta quota in stato semi-brado sorvegliate da un pastore, al 

sopraggiungere dell’autunno brucavano ciò che le mandrie bovine lasciavano nei pascoli 

un po’ più a valle per poi ridiscendere nelle pianure o nelle zone collinari e litoranee in 

inverno (figura 1.7). Anche questa stagione la trascorrevano all’aperto, pascolando 

lungo le strade, i fossi, nei campi. Gradualmente poi risalivano verso i monti con l’arrivo 

della primavera, trascorrendo un periodo prima in collina o nelle valli per abituare il 

gregge al clima e al cambio di vegetazione. (Tamaro, 1890). Oggi la pastorizia 

transumante è ancora praticata, si è verificata una riduzione del numero di greggi (a 

causa anche delle condizioni di vita del pastore, non certo tra le più confortevoli) ma un 

incremento nel numero di pecore per ogni gregge: la consistenza media oggi è di oltre 

900 capi con un range tra 700 e 1500 capi (in passato circa 300) (Carissoni, 2004). La 

pastorizia resta comunque la forma di allevamento più caratteristica anche se ha subito 

delle modifiche rispetto al passato: è limitata nei periodi e nei percorsi ma comunque 

focalizzata sul pascolo di greggi in alta quota (Corti, 2007 Battaglini 2012). Per la maggior 

parte dei casi nei mesi invernali gli animali sono tenuti in stalle di fondovalle o bassa 

collina (Verona, 2006).  

 

Figura 1.7- un gregge allevato secondo la pastorizia nomade (www.gamberorosso.it) 
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La forma di allevamento stanziale è tutt’oggi la più importante in Italia. Più 

frequentemente è specializzata, ovvero focalizzata su un’unica produzione principale. 

Viene esercitata per la maggior parte dei mesi in sistemi di stalla o utilizzando pascoli 

aziendali. Esistono anche forme non specializzate: molto spesso in passato le aziende 

erano ad attitudine produttiva mista, dove pochi capi producevano latte, lana, agnelli e 

capretti (Aime et al., 2001). Oggi queste forme stanno scomparendo e in generale le 

forme non specializzate hanno un carattere accessorio ad altre attività oppure sono 

condotte per portare, ad esempio, un’integrazione al reddito (Corti, 2007). 

Nell’allevamento stanziale vengono utilizzate superfici aziendali per il pascolo e per la 

fienagione, gli animali non si trovano allo stato semi-brado ma all’interno di recinzioni, 

stalle e ovili. I costi sono maggiori per via delle strutture rurali che vanno mantenute, 

attrezzate, devono garantire condizioni ottimali per il ricovero del gregge, e per gli 

eventuali foraggi che vengono acquistati all’esterno dell’azienda. In questi casi spesso i 

costi sono compensati delle attività agrituristiche a filiera corte annesse all’allevamento 

(Corti, 2007 Battaglini,2007). Questi modelli di allevamento si adattano bene alla 

produzione di latte, la cui trasformazione in prodotti caseari avviene in loco, nei caseifici 

annessi all’azienda. Per il recupero di aree marginali si può esercitare un’attività 

zootecnica di questo tipo recuperando i vecchi edifici abbandonati che, 

opportunamente ristrutturati e resi a norma, possono essere riutilizzati (Battaglini, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabella 1.2-  sistemi di allevamento di piccoli ruminanti del nord Italia (Battaglini, 2016) 
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Le differenti strategie di gestione in base all’attitudine produttiva sono descritte nella 

tabella 1.2. 

Nelle aree montane dell’Italia Settentrionale la vocazione degli allevamenti ovini è per 

la maggior parte la produzione di carne. Vengono venduti agnelli e castrati a vari stadi 

di età e nutrizione (da latte leggero o pesante, agnellone precoce, agnellone, castrato) 

a seconda della tipologia di allevamento e della razza. Un esempio è l’agnellone prodotto 

nella valle di Corteno (Valle Camonica) la cui carne è utilizzata per il “cuz”, un piatto 

tipico a base di carne ovina conservata nel grasso in contenitori in terracotta che poi 

viene bollita a lungo (Corti, 2007). La carne di pecora negli ultimi anni ha trovato un 

ulteriore mercato grazie ai consumatori di origine musulmana (Carissoni, 2004). 

Considerando i numeri, nei grossi greggi transumanti dei pastori bergamaschi che tra il 

XVI e XIX secolo hanno determinato l’economia bergamasca si stimava la vendita di circa 

100 capi su 300 totali sulla carne (Carissoni, 2004) Da ciò bisogna considerare che per 

un piccolo gregge (<50 capi) la produzione di sola carne non può essere sufficiente per 

bilanciare i costi in un allevamento estensivo stanziale con finalità di recupero di aree 

marginali. Si può puntare, come descritto prima, ad un allevamento finalizzato alla 

produzione di latte, che però non escluda totalmente anche le altre due attitudini per 

garantire un sufficiente rientro economico trattandosi di un numero relativamente 

basso di capi (Messa, 2020). 

 

1.6 PERCHE’ IL LATTE DI PECORA? 

Il latte di pecora ha un elevato contenuto in lipidi e proteine rispetto alle altre specie 

domestiche più allevate. Per citare un caso esemplare, nel latte di pecora Sarda, razza 

ad attitudine lattifera tra le più diffuse in Italia, la quantità di lipidi contenuti in 100 

grammi di latte ammonta a 6.9 %, quella proteica invece a 6.16% (di Trana et al, 2015). 

Questo comporta una grande efficienza in termine di resa casearia rispetto al latte di 

capra e di vacca, portando vantaggi dal punto di vista produttivo ed economico. 

Generalmente da 100 L di latte ovino è possibile ottenere 18-20 kg di formaggio. Per 

questo motivo in un allevamento estensivo di pecore di razza alpina una produzione 

giornaliera di 1,5 kg di latte è ottima (Volanti, 2016). L’elevato contenuto in grasso 
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inoltre comporta caratteristiche sensoriali: è un fattore fondamentale per lo sviluppo 

del sapore tipico del formaggio di pecora (Marilley and Casey, 2004) Ulteriori 

caratteristiche organolettiche, come citato prima, sono conferite ai prodotti grazie alla 

biodiversità delle essenze pascolative di cui si nutrono le greggi (di Trana et al, 2015). 

Le lavorazioni più tipiche sono il pecorino (a lunga stagionatura), la caciotta (fresca, 

semi-stagionata, stagionata) e la ricotta ottenuta dalla lavorazione del siero, residuo del 

processo di coagulazione della caseina (Volanti, 2016) (figura 1.8). 

Dedicarsi alla produzione di latte ovino avrebbe un valore storico-culturale di richiamo 

delle tradizioni: in passato infatti l’allevamento ovino da latte era praticato nelle Alpi 

(Corti, 2007). È interessante perciò utilizzare questa risorsa che dà prodotti tipici, non 

così diffusi, legati alla tradizione e di alto valore qualitativo e nutrizionale, non per 

sovrapporsi al mercato nazionale del latte di pecora ma per valorizzare territori 

marginali e sviluppare microeconomie locali (Fortina et al., 1998). 

 

 

  

Figura 1.8- caseificazione del latte di pecora per fare la caciotta 
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1.7 ALLEVAMENTO DI PECORE DA LATTE SULLE ALPI 

Su tutto il territorio nazionale sono presenti circa 7 milioni di pecore; tra queste più della 

metà vengono allevate con indirizzo lattiero-caseario (Battaglini, 2012). Circa due terzi 

sono maggiormente concentrati nell’Italia Centro-Meridionale, dove rappresenta una 

tradizione molto legata al territorio. La regione in cui l’allevamento ovino da latte è più 

sviluppato è la Sardegna, con la produzione del famoso pecorino sardo, ma anche nelle 

altre regioni del Centro-Sud è molto praticato, in particolare nel Lazio (tabella 1.3). 

Si possono contare allevamenti anche in Basilicata, Puglia, Sicilia… (Volanti, 2016). 

 

Tabella 1.3-capi ovini allevati suddivisi per area geografica. 
(dati ISTAT VI censimento dell’agricoltura 2010) 

 
La maggior concentrazione di capi allevati nella parte centro-meridionale dell’Italia 

consiste per la maggior parte di allevamenti a indirizzo lattiero-caseario. Al nord questo 

settore è molto meno diffuso, in particolare sulle Alpi, ma ultimamente sta avvenendo 

una crescita graduale: si sta sviluppando sempre più un piccolo settore di allevamento 

di pecore da latte e caseificazione per la produzione di formaggi tipici. Tale fenomeno è 

probabilmente dovuto al progresso dell’industria lattiero-casearia e alla ricerca 

scientifica, che prima di interessarsi di produzione ovi-caprine era maggiormente 

incentrata sulle produzioni di latte vaccino; tuttavia con l’aumento della domanda di 

prodotti di latte diverso da quello di vacca e i conseguenti effetti sul mercato, anche la 

ricerca in quel settore è migliorata (Faccia, 2020). Altro fattore che ha contribuito alla 

graduale ripresa dell’attività di mungitura e caseificazione di pecore da latte in Nord 

Italia è l’interesse sempre più acceso verso le specie considerate minori per quanto 

riguarda l’industria lattiero-casearia: cammella, asina, cavalla, yak. Un interesse 

crescente dovuto all’esercizio di attività di questo tipo spesso annesse ad attività 
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agrituristiche. La pecora non è affatto una specie considerata minoritaria dal punto di 

vista lattiero-caseario, ma grazie a questa tendenza di differenziazione dei prodotti, 

anche l’interesse nel latte ovino e caprino è aumentato (Faccia, 2020). I più consistenti 

allevamenti ovini da latte si trovano soprattutto in Piemonte, ma anche in Veneto e in 

Friuli, e piano piano ci si sta muovendo in quella direzione anche nelle zone della 

montagna lombarda. Bisogna considerare che non si tratta di un’innovazione, ma di un 

ritorno: in passato infatti l’allevamento di ovini come animali da latte era praticata 

nell’arco alpino (Festival Pastoralismo 2022). 

Prima del grande successo, sviluppo e intensificazione dell'allevamento bovino la pecora 

era l'animale da latte più importante. Dal medioevo in poi, attorno al XVI secolo, è 

avvenuta una riduzione dell'allevamento di piccoli ruminanti in favore di un consistente 

aumento del numero di bovini. L'allevamento delle bovine da latte veniva favorito, oltre 

che per maggiori produzioni, anche per la maggior possibilità di lavoro che dava: la 

stabulazione invernale richiedeva sicuramente più risorse foraggere rispetto quelle 

necessarie a pecore e capre; tutte le operazioni legate alla produzione di foraggi, tra cui 

irrigazione dei prati a fieno e il trasporto, potevano risultare onerose e richiedere 

manodopera (Mathieu, 2001). Il fenomeno di sostituzione di allevamenti ovini con 

allevamenti bovini è stato variabile da zona a zona: ha interessato largamente le aree 

montane della Slovenia, il cui patrimonio ovino si è dimezzato tra il XVII e XIX secolo. 

Nella provincia di Belluno invece il calo del numero di piccoli ruminanti non è stato così 

drastico, probabilmente per una sostituzione degli ovini con i caprini. Le alpi francesi 

costituiscono l'eccezione: i sistemi transumanti molto diffusi hanno mantenuto costante 

il numero di ovini. In generale nelle ampie aree alpine italiane il declino dell’allevamento 

ovino ha proseguito fino a incontrare un ulteriore rapido aumento dal XIX secolo 

(Mathieu, 2001).  

La produzione casearia e l’allevamento di pecore da latte erano diffusi in Nord Italia sia 

in pianura che in montagna fino al XII-XIV secolo: nella Pianura Padana era il pecorino il 

formaggio più comune.  Per quanto riguarda le zone alpine testimonianze affermano che 

la produzione e trasformazione di latte di pecora avveniva soprattutto negli alpeggi: in 

Val Camonica e Val di Scalve venivano prodotti fino a 200 quintali di “piccoli formaggi 
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bianchi di pecora” (Rosa, 1858). La produzione era sicuramente modesta rispetto a 

quella bovina che vedeva 40 mila quintali di formaggi a dispetto dei 1000 quintali 

prodotti con latte ovino (come descritto nell’Inchiesta Industriale del 1874).  Ulteriori 

testimonianze sono fornite dall’agrimensore di Taleggio Giuseppe Locatelli nella sua 

opera “Cenni ed osservazioni sulla Vallata di Taleggio” nella quale descrive che le pecore 

venivano munte costantemente e il latte (ottenuto dopo lo svezzamento naturale o 

precoce) veniva utilizzato per produrre “piccoli formaggi gustosi”, molto più ricchi 

rispetto ad altri in contenuto in grassi. Locatelli ha fornito inoltre un’importante 

informazione sulla produzione delle “bernarde”, formaggi realizzati con latte ovino 

misto a bovino. Un altro importante impiego del latte ovino era proprio questo, alcuni 

formaggi noti e pregiati della montagna bresciana venivano in passato prodotti dalla 

miscela di latte di specie diverse, quali il Bagoss e il Nostrano di Val Trompia nel XVI 

secolo. Per quanto riguarda alcuni formaggi noti, anche l’Asiago in origine veniva 

prodotto con latte ovino, ma da quando i pastori dell’Altopiano hanno perso il diritto di 

pascolo in pianura nel XVIII secolo la caseificazione avviene da latte di vacca 

(FestivalPastoralismo 2022). Il diritto di pascolo e passaggio nei terreni in pianura non 

sempre veniva concesso ai pecorai. Spesso infatti durante la transumanza i pastori 

camuni si portavano l’attrezzatura per caseificare e davano come pagamento ai 

proprietari degli appezzamenti da attraversare o pascolare formaggi di latte di pecora 

(Berruti, Maculotti 2001). Nelle valli bresciane e bergamasche la pecora Gigante 

Bergamasca ha avuto un ruolo importante in questo settore, nonostante si prestasse 

decisamente meglio alla produzione di carne date le dimensioni e la costituzione robusta 

(Carissoni, 2004). Già nel medioevo infatti produceva pecorino e ha conservato fino a 

tempi recenti una buona attitudine alla produzione di latte: Domenico Tamaro, 

agronomo piranese, nel suo Trattato di Agricoltura del 1923 osserva che da una 

bergamasca si possono ottenere circa 180 litri di latte.  Oltre all’intensificazione 

dell’allevamento bovino che ha sfavorito la produzione e lavorazione di latte ovino 

anche un altro fattore alla fine del XIX secolo ha contribuito all’abbandono graduale 

dell’attività: la richiesta di carne andava sempre crescendo ed era di gran lunga maggiore 

rispetto a quella di formaggi ovini. Per questo soprattutto nelle province di Bergamo e 
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Brescia si è sviluppato un incremento nella produzione di castrati, svezzati 

naturalmente, che spesso venivano esportati in Francia a discapito della mungitura e di 

conseguenza della produzione di latte e formaggi (Ministero di Agricoltura, Industria e 

Commercio, 1875). 

 

1.8 RAZZE OVINE DA LATTE 

Per impegnarsi in un’attività di ripristino della pecora da latte in aree dove non si pratica 

da tempo la scelta della razza deve essere ben pensata. 

L’attitudine alla produzione di latte è legata, oltre alla quantità di latte secreto, a 

caratteristiche morfologiche, fisiologiche e comportamentali per le quali è stata fatta 

una selezione genetica nel corso dei secoli. Proprio per questo motivo non sempre è 

facile utilizzare razze autoctone: nel corso del tempo nella loro zona di origine non sono 

state più munte, con un calo della capacità di produrre latte, sia per quantità che per 

caratteristiche fisiche e attitudinali. Se il criterio di scelta fosse solo l’abbondante 

secrezione di latte, ad esempio per un allevamento intensivo, l’ideale sarebbe una razza 

cosmopolita (Sarda, Frisona, Assaf, Lacaune). Ma nel caso di territori marginali e 

allevamenti estensivi non bisogna sottovalutare il fattore rusticità e adattabilità alle 

condizioni ambientali poco adatte, alla scarsità di risorse, a tutte le circostanze che un 

territorio collinare-montano difficile o precedentemente abbandonato può presentare 

(Battaglini 2019). 

 

1.8.1 SARDA 

La pecora di razza Sarda (figura 1.9), la più diffusa sul territorio nazionale e ritenuta 

cosmopolita, riesce a combinare una buona produttività con l’esigenza di rusticità: è 

originaria della Sardegna quindi abituata alle aree mediterranee, caratterizzate da 

stagioni estive secche e spesso anche da una scarsa disponibilità alimentare (Vannini, 

1992). Si è adattata anche alle zone del centro-sud Italia dove si è ampiamente diffusa, 

in particolare Toscana e Lazio: il noto Pecorino Romano D.O.P. è infatti prodotto con 

latte di pecore sarde. Qualche nucleo sporadico si trova anche sulle Alpi. È tanto allevata 

grazie alle sue buone attitudini alla produzione di latte migliorate nel corso della storia 

grazie ad un’accurata selezione genetica che le ha consentito di raggiungere un alto 
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grado di specializzazione (di Trana et al, 2015). In una lattazione una primipara è in grado 

di produrre circa 120 kg di latte, una pluripara supera anche i 180 kg, con un contenuto 

di circa il 7% di grasso. La maggior parte delle trasformazioni è indirizzata verso il 

formaggio stagionato e la ricotta. Si tratta di una pecora medio-leggera in quanto il peso 

dell’adulto maschio non arriva oltre ai 60 kg, la femmina ai 40. Fornisce anche l’agnello 

da latte come produzione di carne; per quanto riguarda la lana dal punto di vista quali-

quantitativo non ha interesse economico (Battaglini, 2019). 

    

Figura 1.9- pecora di razza Sarda (www.ruminantia.it) 

 

 

1.8.2 RAZZE PIEMONTESI (Frabosana-Roaschina e Pecora delle Langhe) 

Tra le regioni dei nord Italia quella che presenta il numero più elevato di allevamenti 

ovini da latte è il Piemonte, in particolare la zona della provincia di Cuneo. Dalla tabella 

1.4 infatti si può osservare che le regioni con più elevato numero di capi ovini allevate 

sono Piemonte e Lombardia.  
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Tabella 1.4- numero capi ovini allevati per regione. (dati ISTAT VI censimento agricoltura, 2010) 
 
 

 

Tabella 1.5 -consistenza delle razze ovine autoctone a rischio di estinzione in Piemonte.  
(elaborazione dati regione Piemonte) 

 

 Le razze utilizzate in Piemonte ad attitudine lattifera sono prevalentemente autoctone. 

La tabella 1.5 indica come hanno raggiunto numeri critici per poi venire recuperate 

grazie alla salvaguarda attraverso la valorizzazione, la cultura, la tradizione e la continua 

produzione di formaggi, nonché grazie ad attivi progetti di recupero (Battaglini, 2019). 

 

FRABOSANA-ROASCHINA 

Tra queste, una razza molto rustica e con un’ottima propensione per la produzione di 

latte è la Frabosana-Roaschina (figura 1.10). Originaria delle valli meridionali della 

provincia di Cuneo, si adatta particolarmente bene alle aree marginali montane.  

Vengono distinti due differenti tipologie in base all’altezza al garrese: il Roaschino, che 

misura circa 85 cm, e il Frabosano, di circa 75 cm. Possiedono le corna presenti in 

entrambi i generi. In passato era una razza a triplice attitudine; oggi è indirizzata 

principalmente alla produzione di latte, ma viene allevata anche per la carne.                                                       

(Agraria.org, 2022). L’agnello viene lasciato sotto la madre per un mese successivamente 
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al parto, dopodiché ha inizio la mungitura che si protrae per 150-180 giorni, con una 

produzione che spazia dai 50 ai 200 litri per lattazione. Il latte viene poi trasformato, 

talvolta anche misto a latte bovino, per la produzione di formaggi tipici: ne sono esempi 

il Raschera e il Castelmagno (Fortina, 1994; Agraria.org, 2022).  

Nel 1991 è stata classificata dalla FAO come razza minacciata. Ha incontrato un’ulteriore 

riduzione numerica per la sostituzione con la pecora delle Langhe, altra razza autoctona, 

più prolifica e produttiva. Negli ultimi anni sta avendo buone prospettive di sviluppo 

della consistenza numerica grazie ai progetti di recupero e grazie al fatto che nelle zone 

d’origine l’attività di allevamento ovino e la pastorizia sono le attività che più danno 

risvolti positivi sul turismo, sull’ambiente, sul mercato di prodotti tipici (Battaglini,    

2007; Fortina et al., 1998).                                                  

 

Figura 1.10- pecora di razza Frabosana-Roaschina 

 

PECORA DELLE LANGHE 

Originaria dell’Alta Langa cuneese, un’area collinare situata alle zone adiacenti alla 

Liguria quasi a cavallo tra Alpi e gli Appennini, la razza ovina delle Langhe (figura 1.11) 

ha attitudine prevalentemente lattifera.  La quantità di latte prodotto infatti è quasi pari 

a quella secreta dalla Sarda. Dopo il primo mese di lattazione, durante il quale il latte è 
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destinato all’agnello, ha inizio la mungitura che può durare 7-8 mesi e produrre 

mediamente 165 kg per lattazione, con picchi anche oltre i 200 kg. Il latte munto ha una 

percentuale di grasso tra il 6-7 % e di proteine del 5-6 % e viene lavorato per realizzare, 

tra i vari formaggi, il Murazzano D.O.P., prodotto con latte in purezza ovino o anche 

mischiato con latte bovino, con un massimo del 40%. (Associazione Nazionale della 

Pastorizia, 2021). È una razza dotata di buoni parametri riproduttivi, molto fertile e 

prolifera. Possiede inoltre una buona resa in carne che deriva per la maggior parte 

dagli agnelli da latte leggeri, macellati ad un peso di 12-15 kg. Per cercare di migliorare 

la produzione in passato sono stati fatti incroci con arieti bergamaschi, ma questi 

tentativi sono stati abbandonati poiché conveniva puntare sul miglioramento interno 

della razza per preservare la buona attitudine alla produzione di latte. Si può considerare 

anche la lana come eventuale reddito, anche se di qualità mediocre, con una produzione 

annua di 2.5-3 kg.  

 

Figura 1.11- pecore Delle Langhe 

 

L’allevamento della pecora delle Langhe è prevalentemente stanziale, tipico delle zone 

collinari e degli allevamenti a indirizzo lattiero-caseario, con sfruttamento del pascolo 

naturale e integrazioni di fieno e concentrati. (Battaglini, 2019 Associazione Nazionale 

della Pastorizia, 2021)  
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 Per intraprendere un’attività di allevamento estensivo di pecore da latte le razze 

autoctone piemontesi potrebbero quindi essere una scelta valida, considerando lo 

sviluppo che la produzione lattiero-casearia sta avvenendo nella regione, grazie anche 

alle attitudini lattifere che non sono state perse nel corso della storia. Possono fornire 

in aggiunta una discreta produzione di carne; sono rustiche e adattabili ai territori alto 

collinari/montani e trattandosi di razze autoctone che vanno salvaguardate allevarle 

favorirebbe la biodiversità e la preservazione della razza.  

 

1.8.3 PECORA GIGANTE BERGAMASCA 

È bene spendere due parole anche sulla la storica razza Gigante Bergamasca (figura 

1.12), la pecora che costituiva i greggi transumanti dei bergamini. Fino alla metà del XX 

secolo la Gigante Bergamasca è stata considerata dai tecnici a triplice attitudine. Poteva 

essere munta per 3-4 mesi dopo lo svezzamento e i pastori producevano formaggelle 

(spesso per l’autoconsumo) (Corti,2007). Oggi con la cessione di questa attività se si 

volesse ottenere una quantità di latte adatta a caseificare bisognerebbe separare gli 

agnelli, ovvero procedere a svezzamento precoce/artificiale poiché oltre i due mesi di 

svezzamento naturale non si riesce più a mungere (Corti e Foppa, 1999). Ma l’obiettivo 

principale di allevamento della Bergamasca è sempre stato la carne, in quanto presenta 

una costituzione robusta e dimensioni notevoli: maschi appena nati pesano tra i 4 e i 5 

kg. Il peso vivo di maschi adulti si aggira tra i 90 e i 100 chili, le femmine arrivano a pesare 

70 chili e i castrati possono superare i 100 chili. Vengono venduti agnelloni e castrati 

(Astori, 1963). Ha anche una buona produzione di lana -può raggiungere i 3 kg in due 

tose- la quale veniva molto utilizzata in passato per l’imbottitura di cuscini e materassi, 

talvolta anche nell’edilizia come isolante. Con l’esperienza si è notato che la vita 

all’aperto aveva una buona influenza sulla qualità: risultava migliore la lana di pecore 

transumanti rispetto a quella delle pecore che sfruttavano un ricovero notturno (Astori, 

1963).   La Bergamasca veniva allevata principalmente in greggi semi-bradi da pastori in 

forma nomade e transumante, pertanto si trovava sempre all’area aperta. In passato 

come oggi è stata in grado di vivere bene con questo sistema grazie proprio alla lana, 

molto fitta e in grado di difenderla dal freddo e dalle intemperie, rendendola così adatta 

a resistere alle rigide condizioni climatiche delle aree alpine. Inoltre ha sviluppato 
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un’autodifesa che consiste nel raggrupparsi e ognuna nasconde la testa tra i velli di 

un’altra come protezione (Astori, 1963). Oltre alle intemperie è resistenze anche ai 

lunghi cammini, viene infatti definita razza robusta e frugale (Tamaro 1890). 

Oggi però la lavorazione di lana a fini commerciali è decisamente calata rispetto alla 

produzione di carne, che resta quella più importante: la pecora bergamasca come 

pecora da latte è stata “dimenticata”. Trattandosi quindi di una razza autoctona che 

negli anni è stata sempre meno munta, ha perso alcune delle caratteristiche che la 

rendessero una buona razza da latte, e per avviare un’attività di allevamento di questo 

tipo probabilmente non è più indicata. 

 

Figura 1.12- pecore di razza gigante Bergamasca in transumanza 
(la provincia di como.it) 
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2-Scopo della ricerca 

La ricerca ha seguìto un progetto di introduzione della pecora da latte nei territori 

montani bergamaschi della Val Seriana, avviato nel 2018 dal dott. Andrea Messa. 

Trattandosi di un progetto sperimentale in fase di avvio l’obiettivo primario della ricerca 

è stato quello di monitorare la corretta crescita del gregge attraverso alcune attività 

come: 

- registrare le nascite  

- controllare la crescita attraverso le pesate 

-analizzare la qualità dei foraggi freschi (erba di pascolo) e secchi (fieno) attraverso il 

riconoscimento delle specie floristiche e il prelievo di campioni da analizzare in 

laboratorio 

- valutare in linea teorica la correttezza della razione somministrata per un corretto 

accrescimento finalizzato alla futura produzione di latte  
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3-Materiali e metodi 
 

3.1 PESATA DEGLI AGNELLI E DELLE PECORE 

Le prime registrazioni del peso sono state fatte pesando gli agnelli nati tra dicembre e 

febbraio nell’inverno 2020-2021 con una bilancia a gancio/dinamometro. La bilancia 

veniva posta in alto assicurata ad un punto fisso, ad esempio un palo orizzontale.  Al 

gancio è stato fissato un sacco di iuta nel quale veniva appoggiato l’agnello (figura 3.1) 

Per registrare il peso corretto era necessario aspettare che l’animale fosse fermo. In 

questo modo sono stati pesati gli agnelli dalla nascita a qualche mese di età, finché 

mantenevano un peso adeguato alla bilancia e piccole dimensioni. 

 

 

Figura 3.1- bilancia-dinamometro con sacco di iuta appeso per la pesatura degli agnelli 
 

 

A partire dal mese di aprile invece sono stati pesati tutti i capi con una bilancia a piatto, 

più adatta agli agnelli ormai cresciuti e alle pecore adulte. È stata progettata e realizzata 

artigianalmente una gabbia di forma parallelepipeda con due sportelli di apertura, che 

durante la pesatura veniva appoggiata sulla bilancia e al suo interno, una volta effettuata 
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la taratura, venivano condotti gli animali attraverso l’apertura di entrata con chiusura a 

chiavistello (figura 3.2). Una volta all’interno della gabbia la pecora veniva intrattenuta 

con un po’ di mangime e, registrato il peso segnato sulla bilancia, veniva fatta uscire 

dalla seconda apertura. 

 

 

Figura 3.2-gabbia con due sportelli apribili appoggiata alla bilancia a piatto per la pesatura 
delle pecore adulte 

 
 
 
3.2 CAMPIONAMENTO DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI 

 
Le pecore venivano alimentate sia con foraggi che concentrati, in quantità diverse a 

seconda dell’età, della stagione, dello stadio della gravidanza. Principalmente la razione 

consisteva in: 

-foraggio fresco (erba di pascolo) 

-foraggio secco (fieno) 

-pane  
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-mangime complementare in scaglie per vacche da latte (panèl) 

-pellets integrativo, sostituito poi da farina di mais 

-mix per suini (per l’alimentazione degli agnelli già svezzati) 

-eventuale latte artificiale per agnelli 

L’immagine 3.3 raffigura i principali alimenti somministrati al gregge. 

 

 

 
Figura 3.3-principali alimenti somministrati al gregge                  3.4-pesatura della razione 
 
 

Il prelievo di campioni è stato effettuato solo per i foraggi da analizzare successivamente 

in laboratorio. per valutarne le caratteristiche nutrizionali e analizzarne la qualità. 

Per i concentrati come mangime in scaglie, pellettati e farina di estrazione invece le 

informazioni nutrizionali erano già conosciute poiché riportate sulle confezioni. 

Con la stessa bilancia a dinamometro usata per gli agnelli sono state pesate anche le 

quantità di concentrati somministrati (figura 3.4).  

 

 

3.2.1 FORAGGIO SECCO (fieno) 

Per valutare la qualità degli alimenti somministrati sono state fatte analisi su campioni 

di erba di pascolo e di fieno.  Il fieno è stato prelevato con una sonda carotatrice apposita 

per fieni e foraggi. Lo strumento veniva inserito nella rotoballa abbastanza in profondità, 

poi attraverso una manovella da girare manualmente venivano prelevati dei campioni. 
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L’azione veniva ripetuta 3 volte inserendo la carotatrice in tre direzioni diverse 

all’interno della rotoballa. 

  

3.2.2 FORAGGIO FRESCO (erba di pascolo)  

La raccolta dei campioni di erba di pascolo è stata effettuata invece con un attrezzo 

tagliaerba manuale. Veniva innanzitutto scelta una zona abbastanza rappresentativa di 

una determinata area di pascolo. Con una bindella metrica (si tratta di un rullo attorno 

cui è avvolto un nastro sul quale sono segnati i centimetri, è uno strumento di 

misurazione) o un semplice metro veniva stabilita una misura lungo la quale effettuare 

il taglio, passando con la macchinetta manuale a qualche centimetro dal suolo. Nel corso 

della ricerca le lunghezze sono state variabili, a partire da qualche metro fino a una 

decina. Si è stabilito che una decina di metri fosse la misura ideale poiché portava ad 

avere materiale sufficientemente significativo dell’area da campionare. L’attrezzo agiva 

in modo da tagliare e non strappare le essenze di pascolo (figura 3.5). Dopo una passata 

era possibile raccogliere manualmente l’erba che veniva poi raccolta all’interno di una 

busta di plastica e conservata a una temperatura nel congelatore delle strutture 

dell’Università di Edolo. Ad ogni sopralluogo l’operazione veniva ripetuta circa tre volte, 

scegliendo accuratamente strisciate di pascolo distanti tra loro. Sono stati ottenuti così 

diversi campioni raccolti a distanza di settimane/mesi abbastanza rappresentativi 

dell’intera area pascolativa.  

È stato svolto anche il riconoscimento delle specie che componevano i pascoli nel mese 

di luglio 2021. 

 

Figura 3.5- raccolta di campioni di pascolo con il tagliaerba manuale 
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3.3 ANALISI DEI CAMPIONI DI FORAGGIO 

I campioni raccolti sono stati conservati in freezer fino all’analisi in laboratorio per 

verificarne la qualità. Sono stati prima pesati con la busta ottenendo un peso lordo, poi 

è stata pesata anche la busta trovando il peso netto del campione dalla differenza tra i 

due pesi. L’analisi del foraggio fresco (essenze di pascolo) e secco (fieno di diverse specie 

e diverso taglio) è stata effettuata con uno strumento chiamato NIR a scansione laser 

(figura 3.6)  in grado di quantificare per fieni ed erbe il contenuto in sostanza secca (SS), 

proteine grezze (PG), fibra neutro detersa (NDF), fibra acido detersa (ADF) e ceneri. 

 

 

Figura 3.6- “Aurora Nir”, strumento con il quale è stata effettuata l’analisi qualitativa dei 

foraggi 
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4-Risultati e Discussioni 
 

4.1 IL PROGETTO E L’AZIENDA 

4.1.1 IL PROGETTO “P.A.N. PRAT” 

La ricerca si è occupata di seguire un progetto di reintroduzione della pecora da latte 

nelle valli bergamasche. Il progetto nasce ufficialmente il 3 febbraio 2018, in occasione 

della Fiera delle Capre di Ardesio, ad opera del dott. Andrea Messa, proprietario del 

gregge. Il nome “P.A.N. PRAT” è un acronimo e sta per “Prodotto Agricolo Nasolino Polo 

Recupero Agricoltura Tradizionale”; è inoltre un gioco di parole: “Prat” è un termine 

bergamasco che corrisponde a “field” in inglese. “Pan“ invece nella mitologia greca (in 

greco antico Πάν) era una divinità dalle sembianze di un satiro associata alle foreste, alla 

natura e alla pastorizia. Il logo del progetto raffigura proprio il dio Pan ed è preso da un 

quadro fiammingo del XVII secolo (figura 4.1) 

 

Figura 4.1-logo del progetto P.A.N. PRAT 

 

L’obiettivo del progetto è quello di ritornare ad allevare la pecora da latte, attività ora 

sporadicamente praticata nelle Alpi, sfruttando le sue qualità da buona pascolatrice per 

gestire con cura i pascoli in stato di abbandono valorizzando i territori marginali e 

difficili.  Il progetto mira a riportare un’attività che in passato era più praticata, con 

prodotti caseari poco diffusi nelle valli bergamasche. Prevede inoltre la massima 

sostenibilità ambientale e un forte legame con la tradizione, mantenendo un carattere 

innovativo.  
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Le pecore del progetto vengono allevate nell’Azienda Agricola “Andrea Messa” situata a 

Nasolino, frazione del comune di Oltressenda Alta (BG) (figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2- gregge di pecore del progetto PAN PRAT al pascolo a Nasolino 

 

L’idea progettuale in generale è quella di attuare una pratica pascoliva di tipo semi-

stanziale, non transumante, con spostamenti all’incirca in un raggio di 5 chilometri, 

usufruendo di 10 ettari di pascoli situati tra i 500 e i 1500 metri di altitudine. 

 Le stalle possono essere strutture già esistenti e magari in stato di degrado: edifici 

abbandonati da ristrutturare e modernizzare per renderli adatti al ricovero degli animali. 

Ciò consente di valorizzare territori e strutture non più utilizzate. Nel periodo in cui le 

pecore si trovano nei pascoli per la mungitura si può ricorrere ad installazioni mobili, 

anche per le attività annesse come la caseificazione, la conservazione e il trasporto del 

latte. 

Un possibile punto di commercio per i prodotti ottenuti è il “negozio a km 0” dell’azienda 

agricola “Prat del bùs” (Ardesio) di cui Andrea Messa è collaboratore, poiché l’azienda è 
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membro della stessa associazione “Grani dell’Asta del Serio”. L’azienda si occupa della 

produzione e vendita di prodotti ottenuti dalla coltivazione di cereali di montagna 

(farine, pane, biscotti…) ma anche di prodotti di origine animale (insaccati, formaggi, 

burro, gelati) ottenuti dall’allevamento e dalla caseificazione di latte vaccino di Bruna 

Alpina e caprino di Saanen. Una possibile idea è quella di affiancare alla vendita di tali 

prodotti al negozio km0, quelli ottenuti attraverso la lavorazione del latte ovino (figura 

4.3), mantenendo però separate le attività delle due aziende. Dell’allevamento delle 

pecore e caseificazione si occupa unicamente Andrea Messa, coadiuvato da studenti e 

tirocinanti. 

 

 

Figura 4.3- prodotti di latte di pecora con il logo del progetto “PAN-PRAT” 

 

 

 

4.1.2 L’AZIENDA 

L’Azienda si trova nella contrada Beccarelli a Nasolino, una frazione del comune di 

Oltressenda Alta (BG) a 737 m di altitudine (figura 4.4) 
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Figura 4.4-localizzazione Nasolino, www.googlemaps.it 

 

I prati dell’azienda destinati al pascolo si trovano ad una pendenza piuttosto elevata e 

sono limitati da un bosco di latifoglie a est e da una ricca vegetazione arbustiva a sud 

che lentamente rischia di avanzare compromettendo lo spazio disponibile per il pascolo. 

La zona da pascolare è delimitata da recinzione elettrificata e viene spostata nelle varie 

zone della proprietà (figura 4.5). 

 

 

Fig. 4.5-pecore del progetto al pascolo a Nasolino 

 

Le pecore hanno un ricovero per le ore più calde d’estate e per la notte, che è anche un 

valido sistema per limitare gli eventuali attacchi di predatori. Si tratta di una stalla 
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provvisoria con un cancello che dà direttamente sull’area da pascolare. Tale cancello 

viene chiuso verso sera e riaperto la mattina presto (4.6). Il progetto prevede che con lo 

sviluppo dell’attività e con l’aumentare del numero di capi nel tempo venga costruita 

una stalla dotata di impianto di mungitura che funzioni anche da ricovero invernale. 

 

 

Figura 4.6- cancello chiuso e aperto della stalla provvisoria di Nasolino 

 

Dato che negli anni 2020-2021 (parte del periodo in cui la ricerca ha seguito il progetto) 

l’azienda era dotata solo di un ricovero provvisorio, il gregge ha trascorso il periodo 

invernale in una stalla a Cerete Basso, un comune in Val Seriana (BG) (figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7- localizzazione stalla Cerete basso 
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Il ricovero consisteva in un vecchio edificio rurale (cascinale “Ol Rùck”, in figura 4.8), 

probabilmente appartenente al periodo antecedente alla guerra, organizzato e adattato 

ad ospitare le pecore e reso ancora più funzionale dall’aggiunta di un impianto elettrico.  

All’interno della stalla (figura 4.9) è stata attuata una divisione dei capi man mano che 

le pecore partorivano, dividendo le madri con gli agnelli dalle pecore vuote (non gravide) 

e dai maschi. Le pecore gravide venivano spostate dalle altre quando erano prossime al 

parto, per garantire loro tranquillità e sicurezza. Dopo la nascita madre e figlio 

rimanevano nell’area riservata per diversi motivi: essere più facilmente monitorate, 

accertarsi che l’allattamento avvenisse correttamente (ad esempio era importante che 

la madre non rifiutasse il figlio, che non avesse infezioni come la mastite e altri possibili 

problemi) e anche per evitare che le altre pecore potessero schiacciare inavvertitamente 

l’agnello. Dopo un breve periodo (variabile a seconda dei casi) venivano spostate con le 

altre madri e gli altri agnelli.  

Quando gli agnelli hanno iniziato a essere alimentati con concentrati e fibra come le altre 

pecore, è stata creata una zona apposita con una mangiatoia dove veniva somministrato 

il cibo a loro dedicato (figura 4.10) Tale zona era collegata al recinto più grande tramite 

una piccola porticina che consentiva solo agli agnelli di passare; in questo modo 

potevano cambiare comodamente zona a seconda delle necessità, ma le pecore non 

potevano passare - essendo molto più grandi di dimensione – e sottrarre loro il cibo. 

Man mano che gli agnelli crescevano era necessario allargare la porticina. 
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Figura 4.8- la stalla cascinale “Ol Rùck” e il pascolo di Cerete Basso 

 

Sopra la zona del ricovero si trovava il fienile, ed una botola permetteva di spostare il 

fieno al piano inferiore, in modo che fosse più comodo distribuirlo agli animali. La stalla 

era inoltre dotata di un locale ad uso del pastore, dove venivano depositati i secchi del 

mangime, i grandi sacchi che contenevano il pane secco, gli stivali in gomma e tutta 

l’attrezzatura necessaria per occuparsi del gregge. In fondo alla stanza si trovava il 

camino, unica fonte di riscaldamento nelle rigide mattine invernali, utilizzato anche per 

riscaldare il latte artificiale che in un paio di casi eccezionali è stato usato per gli agnelli. 

Le pecore sono state spostate nella stalla di Cerete nel mese di dicembre e vi sono 

rimaste fino all’estate successiva, quando hanno fatto ritorno alla stalla estiva 

provvisoria di Nasolino.  
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Figura 4.9- interno stalla Cerete basso 

 

 

 

Figura 4.10- agnelli nella zona a loro riservata per mangiare 
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4.1.3 IL GREGGE PILOTA 

 

Il punto di partenza è stata la scelta di razze rustiche, che avessero al tempo stesso una 

buona attitudine alla produzione di latte. La ricerca della razza più adatta è stata attuata 

da Andrea Messa affiancato dai ragazzi della scuola superiore agraria di Clusone. A 

seguito di accurate ricerche sono state indicate come razze più adatte la Frabosana 

Roaschina e la Pecora delle Langhe. A scopo sperimentale, date le produzioni 

testimoniate in passato, sono state inserite anche due Bergamasche. Il gregge “pilota” 

da cui è partito il progetto era costituito quindi dai seguenti soggetti (figura 4.11): 

-11 capi femmine Pecore delle Langhe; 

-2 capi maschi Pecore delle Langhe; 

-6 capi femmine Frabosana-Roaschina; 

-2 capi femmine Pecora Bergamasca.   

 

 

 

Figura 4.11- schema della composizione del gregge pilota (presentazione progetto PAN-PRAT 
Incontri Tramontani) 
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4.1.4 IL REGISTRO DEL GREGGE E GLI SPOSTAMENTI 

 

Tabella 4.1-registro di stalla con legenda 

 

 

N 
ORDINE 

MARCHIO 
IDENTIFICATIVO NOME CODICE MADRE 

 DATA DI 
NASCITA RAZZA SESSO 

1 IT004000105043       DLG F 

2 IT004000131484       DLG F 

3 IT004000132187       FRB F 

4 IT004000146199       DLG F 

5 IT004000146206       DLG F 

6 IT004000157098       FRB F 

7 IT004000161029       DLG F 

8 IT004000161067       DLG F 

9 IT004000163397       FRB F 

10 IT004000176019       DLG F 

11 IT004000176021       DLG F 

12 IT016001154844   IT004000132187   FRB F 

13 IT016001154845 Venus IT004000157098   FRB F 

14 IT016001154846   IT004000163397   FRB F 

15 IT016001154847   IT004000146206   DLG F 

16 IT016001154848 Castore IT004000146199   DLG M 

17 IT006001154849 Polluce IT004000146199   DLG M 

18 IT006001154850   IT004000105043   DLG F 

19 IT006001154851   IT004000131484   DLG F 

20 IT016001155264      BGS F 

21 IT016001155265      BGS F 

22 IT016001180869 Luna IT004000176019 30/11/2020 DLG F 

23 IT016001180870 Neve IT004000161067 04/12/2020 DLG F 

24 IT016001180871 Brina IT004000161029 11/12/2020 DLG F 

25 IT016001180872 Meticcio IT004000157098 12/12/2020 MTT M 

26 IT016001180873 Lucio IT004000163397 13/12/2020 MTT M 

27 IT016001180874 Efesto IT004000176021 15/12/2020 DLG M 

28 IT016001180875 Perseo IT004000176021 15/12/2020 DLG M 

29 IT016001180876 Apollo IT004000131484 26/12/2020 DLG M 

30 IT016001180877 Artemide IT004000131484 26/12/2020 DLG F 

31 IT016001180878 Ares IT004000146206 03/01/2021 DLG M 

32 IT016001180879 Meticcia IT016001154846 13/01/2021 MTT F 

33 IT016001180880 Poncho IT004000132187 19/01/2021 MTT M 

34 IT016001180881 Dafne IT016001154844 23/01/2021 MTT F 

35 IT016001180882 Era IT004000146199 30/01/2021 DLG F 

36 … Demetra IT004000146199 30/01/2021 DLG F 

37 IT016001180883 Afrodite IT004000105043 30/01/2021 DLG F 

38 IT016001180884 Nebbia IT006001154851 10/02/2021 DLG F 
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È stato creato un registro digitale per tenere conto del numero di capi già presenti e di 

quelli che nascevano man mano (tabella 4.1). Si può notare che hanno un nome solo i 

capi che sono nati all’interno dell’azienda, sia nel corso dell’anno in cui la ricerca ha 

seguito il progetto sia in quello precedente. 

Il registro è accompagnato da una legenda che indica alcuni spostamenti delle pecore 

effettuati nel corso della ricerca. Con l’avanzare del progetto infatti il gregge in alcune 

occasioni è stato suddiviso: una parte, tutte giovani rimonte, è rimasta per un periodo 

nel pascolo di Villa d’Ogna (figura 4.12) in attesa di essere trasferita presso l’azienda 

“Nicola Bassetti” in località Polaveno (BS), in Val Trompia. Il proprietario utilizzando le 

rimonte come gregge di partenza ha intrapreso l’attività seguendo le idee del progetto 

e portandolo avanti. 

 

 

Figura 4.12- il ricovero di Villa d’Ogna 

 

 

 

 



53 
 

Nel corso della primavera 2021 invece le pecore di razza Frabosana, i rispettivi agnelli e 

un ariete delle Langhe sono stati trasferiti a Bossico prezzo l’Azienda Agricola Figaroli 

(figura 4.13), venendo però continuamente seguite e monitorate. 

 

 

Figura 4.13- pecore al pascolo a Bossico, in provincia di Bergamo  

 

Principalmente però i due luoghi di riferimento e di attività del progetto e della ricerca 

sono stati i pascoli di Nasolino tra i 700 e gli 800 m di quota e la stalla di Cerete Basso, a 

meno di 500. Per abituarsi alle differenze di altitudine il gregge ha trascorso l’ultima 

settimana di maggio e l’ultima di ottobre nel pascolo situato a Villa d’Ogna (BG) tra i 500 

e 600 m. In questo modo del pascolo di Nasolino il gregge si poteva abituare 

gradualmente prima di trascorrere l’inverno a quota più bassa nella stalla di Cerete 

Basso-Sovere; l’inverso avveniva a primavera inoltrata.  

Dalla tabella 4.1 si possono individuare i 17 agnelli nati nell’inverno 2020-2021 che 

hanno portato il gregge pilota a crescere notevolmente di numero fino a raggiungere un 

totale di 38 capi. 
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Nella tabella 4.2 è indicata la composizione effettiva del gregge escluso un capo 

(Demetra, agnello n°36 nella tabella 4.1) che è deceduta per complicazioni gastro-

intestinali i primi di febbraio, perciò ha vissuto solo pochi giorni e non è contata nel 

numero totale di capi. 

 

 

 

 

Tabella 4.2-composizione del gregge 

 

Il gregge in partenza era composto prevalentemente da femmine, i maschi impiegati 

nella riproduzione erano solo due. Generalmente infatti per un allevamento amatoriale 

è sufficiente possedere un ariete ogni 10 pecore (Volanti, 2016). 

I due arieti erano di razza pura delle Langhe, pertanto i 17 agnelli nati erano di razza 

delle Langhe oppure, se figli delle pecore di razza Frabosana-Roaschina, degli incroci 

(meticci) tra le due razze. La scelta di non introdurre arieti della seconda razza è stata 

voluta perché anche la sperimentazione degli incroci avrebbe potuto dare qualche 

risvolto interessante, come l’ottimizzazione della produttività della pecora delle Langhe 

con la rusticità delle Frabosane. Dei 17 agnelli nati 5 erano meticci, questo significa che 

solo una pecora di razza Frabosana-Roaschina non ha partorito, poiché nel gregge di 

partenza erano 6. Si tratta della pecora Venus (n°13 nella tabella 4.1) che è un caso 

particolare poiché quando è nata (l’anno precedente rispetto all’inizio della ricerca) 

l’allattamento non è avvenuto correttamente poiché la madre era mastitica. Per questo 

motivo è stata allattata artificialmente ma è rimasta più piccola di dimensioni rispetto 

alle altre. L’allevatore ha voluto sperimentare un accoppiamento con un ariete di pecora 

Ciuta (una razza ad attitudine carne di piccole dimensioni) in un allevamento in 

Valtellina, ma la pecora non è stata coperta ed è rimasta vuota. Anche le due pecore di 

razza Bergamasca non sono state coperte oppure non è avvenuta la fecondazione, 

pertanto non hanno partorito nell’inverno 2020-2021. 

RAZZA FEMMINE MASCHI 

Pecora delle Langhe 22 2 

Frabosana-Roaschina 6 0 

Meticci 2 3 

Bergamasca 2 0 
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L’allattamento artificiale è stato praticato anche per il figlio che la pecora mastitica ha 

avuto l’anno successivo (capo n°25, Meticcio nella tabella 4.1) poiché non era in grado 

di fornire abbastanza latte e, avendo la mammella infiammata, provava dolore.  

È stato interessante notare che alcuni capi incroci mostravano abbozzi della crescita 

delle corna (presenti in entrambi i sessi nella razza Frabosana-Roaschina). 

Contrariamente alle pecore di razza Frabosana, le pecore delle Langhe hanno avuto 

qualche caso di parto gemellare. 

 

4.2 PESO VIVO 

La pesatura dei capi del gregge ha come finalità il monitoraggio della crescita degli 

agnelli e delle pecore adulte. È importante assicurarsi che i capi crescano correttamente 

e non calino di peso, soprattutto nelle delicate prime fasi di vita e prima del periodo dei 

parti e della lattazione. Eccessivi cali (ma anche eccessivi aumenti) di peso possono 

indicare problemi di salute, possono essere dovuti alla stabulazione o al sistema di 

allevamento e, nella maggior parte dei casi, sono indice di carenze/eccessi nella razione 

giornaliera somministrata. È importante quindi pesare i capi con continuità nel tempo 

per capire se stanno crescendo correttamente e se l’alimentazione è adeguata. 

L’ingrasso della pecora da latte non è necessario come quello della pecora da carne; 

tuttavia è importante che per la salute e per la futura produzione di latte le pecore 

abbiano una buona alimentazione.  Un aumento del peso nel tempo, soprattutto 

trattandosi di capi giovani, è indice che le pecore sono alimentate in modo corretto ed 

è ovviamente preferibile ad un calo. 

 

4.2.1 PESO VIVO DELLE PECORE ADULTE 

Le pecore adulte sono state pesate in tre date (21/04, 27/07 e 26/10 2021) con bilancia 

a piatto, come descritto nel paragrafo 3.1.  Per comodità sono state classificate in tre 

gruppi di appartenenza a seconda del peso riscontrato: 

➢ classe “leggera”, sotto i 40 chili, costituita da 4 capi (2 delle Langhe e 2 

Frabosana-Roaschina); 
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➢ classe “media”, tra i 40 e 50 chili, costituita da 5 capi (3 delle Langhe, 1 

Frabosana-Roaschina e 1 Bergamasca) 

➢ classe “pesante”, sopra i 50 chili, costituita da 11 capi (7 delle Langhe, 3 

Frabosana-Roaschina e 1 Bergamasca) 

 

CONFRONTO ANDAMENTO MEDIO DEL PESO 

 

Figura 4.14-Confronto dei tre andamenti dei pesi medi delle pecore appartenenti alle tre 

categorie 

 

Nella figura 4.14 è rappresentato l’andamento del peso medio delle pecore adulte per 

ogni categoria e si può osservare che: 

➢ le pecore di classe “leggera” hanno subìto un leggero calo di peso fino al mese di 

luglio, poi l’andamento ha ripreso a crescere, come è possibile vedere più in dettaglio 

nella figura 4.15. 
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Figura 4.15 – andamento dei pesi medi per le pecore “leggere” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.3-pesate e incrementi ponderali giornalieri delle pecore “leggere” 

 

Nella tabella 4.3 sono segnati i valori medi delle pesate delle pecore appartenenti alla 

categoria “leggere”. È stata calcolata anche la deviazione standard per valutare gli 

scostamenti dalla media, e il coefficiente di variazione percentuale (CV %) che 

rappresenta la deviazione standard in percentuale rispetto alla media. Si può osservare 

che i pesi si sono discostati dalla media ma non in maniera eccessiva, infatti il CV indica 

valori percentuali abbastanza bassi.  

 È possibile vedere anche dalle medie delle pesate, che nel mese di luglio è stato 

registrato un leggero calo seguito da una ripresa. 
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CLASSE 

LEGGERA   Date    

INCREMENTO 

PONDERALE 

GIORNALIERO     

  21/04 27/07 26/10 tra la I e II pesata 

tra la II e III 

pesata 

tra la I e 

III pesata 

MEDIA 36,7 35,1 38,4 -0,02 0,04 0,01 

DEV. ST. 3,38 4,18 1,16 0,02 0,05 0,02 

CV (%) 9,22 11,9 3,02 -132 150 253 
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È stato inoltre calcolato l’Incremento Ponderale Giornaliero (IPG kg/d), ovvero 

l’aumento di peso che in media le pecore hanno acquisito per ogni giorno tra una pesata 

e l’altra. Il valore è risultato negativo tra la prima e la seconda pesata, il che significa che 

il peso è calato, ma positivo tra la seconda e la terza, quando invece è aumentato.  

Inoltre è stato calcolato l’incremento tra la prima e l’ultima pesata e si può notare che 

nell’intervallo totale di tempo le pecore non sono calate di peso ma sono aumentate (il 

valore infatti è positivo). Tra la prima e la seconda pesata le pecore sono calate di circa 

20 grammi al giorno, tra la seconda e la terza invece sono aumentate di 40 grammi 

(sempre in media e riferiti al singolo giorno) e in totale tra la prima e l’ultima all’incirca 

di 10 grammi. In questo caso la deviazione standard non presenta valori elevati, però 

sono considerati tali sono in proporzione alla media, infatti il coefficiente di variazione 

supera il 100%, sia nei valori negativi che positivi, e questo fatto denota un’altissima 

variabilità tra i dati. 

 

➢ le pecore di classe “media” hanno subìto un calo costante e la linea arriva a sfiorare 

la classe di peso inferiore (sempre in riferimento al grafico in figura 4.14, più in 

dettaglio nella figura 4.16 è possibile osservare il singolo andamento). 

 

 

Figura 4.16-andamento medio del peso delle pecore appartenenti alla classe “media” 
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Tabella 4.4- pesate e incrementi ponderali giornalieri delle pecore “medie” 

 

Anche in questo caso nella tabella 4.4 sono rappresentati i valori medi dei pesi rilevati 

nelle tre date, con le relative deviazioni standard e coefficienti di variazione percentuale. 

Si può osservare che i pesi si discostano maggiormente dalla media rispetto alle pecore 

“leggere”, infatti i CV mostrano valori percentuali leggermente più elevati.  Gli IPG sono 

risultati tutti negativi, poiché le pecore nel periodo di tempo compreso tra la prima e la 

terza pesata sono calate di peso. Nel dettaglio sono calate di 60 grammi al giorno (in 

media) tra la prima e la seconda, di 30 tra la seconda e la terza e di 50 in totale tra la 

prima e l’ultima. Anche in questo caso il CV relativo agli incrementi indica un’alta 

variabilità poiché supera il 100%. 

 

➢ le pecore di classe “pesante” hanno subìto un calo più irregolare e anche in questo 

caso la linea arriva a sfiorare la classe di peso inferiore (sempre in riferimento al 

grafico in figura 4.14, più in dettaglio nella figura 4.17 è possibile osservare il singolo 

andamento). 

 

CLASSE 

MEDIA   PESATE   

INCREMENTO 

PONDERALE 

GIORNALIERO     

  21/04 27/07 26/10 tra la I e II pesata 

tra la II e 

III pesata 

tra la I e 

III pesata 

MEDIA 50,5 44,7 41,8 -0,06 -0,03 -0,05 

DEV. ST. 8,58 5,53 3,98 0,06 0,10 0,07 

CV 17,0 12,4 9,52 -103 -304 -142 
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Figura 4.17-andamento medio del peso delle pecore appartenenti alla classe “pesante” 

 

 

Tabella 4.5- pesate e incrementi ponderali giornalieri delle pecore “pesanti” 

 

Nella tabella 4.5 sono rappresentati i dati relativi a pesi e incrementi delle pecore 

appartenenti alla classe “pesante”. La deviazione standard e il coefficiente di variazione 

hanno presentato valori più simili alla classe media rispetto alla classe “leggera”; questo 

porta a dedurre che all’interno della classe “leggera”, la cui deviazione e coefficiente di 

variazione sono risultati più bassi, i pesi sonostati più simili tra loro e si sono discostati 

meno rispetto alla media.  

Per quanto riguarda gli incrementi (nella categoria “pesanti”) è possibile fare un discorso 

analogo a quello relativo alle pecore della classe “media” in quanto sono tutti negativi 
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CLASSE 

PESANTE   PESATE   
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GIORNALIERO     

 
21/04 27/07 26/10 tra la I e II pesata 

tra la II e 

III pesata 

tra la I e III 

pesata 

MEDIA 59,9 53,8 51,6 -0,06 -0,02 -0,04 

DEV.ST. 5,62 4,42 8,01 0,05 0,10 0,04 

CV 9,37 8,20 15,5 -77,6 -397 -82 
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perciò le pecore sono calate di peso. Inoltre si può notare che il calo registrato tra la 

prima e la seconda pesata è anche in questo caso di 60 grammi, come nella classe 

precedente; invece tra la seconda e la terza e tra la prima e la terza sono stati calcolati 

rispettivamente di 20 e 40 grammi. Il coefficiente di variazione indica una variabilità 

particolarmente elevata tra la seconda e la terza pesata. 

Tutte e tre le classi hanno quindi subìto una perdita, ma per le pecore appartenenti alla 

classe “leggera “si tratta di un valore molto più basso (20 grammi giornalieri contro i 60 

delle “medie” e “pesanti”) e dopo il mese di luglio sono aumentate di peso. Le altre due 

classi, invece, hanno continuato a calare in modo simile soprattutto prima di luglio. 

Per visualizzare di quanto e in che modo è avvenuta la perdita di peso è utile confrontare 

gli incrementi ponderali giornalieri (figura 4.18). 

 

 

Figura 4.18-Incremento ponderale giornaliero delle pecore adulte 

 

Dalla figura 4.18 è possibile osservare l’incremento ponderale giornaliero di ogni 

categoria di peso delle pecore adulte. Le linee che rappresentano le pecore “pesanti” e 

le pecore “leggere” quasi si sovrappongono, infatti come accennato prima subiscono 

una perdita media giornaliera molto simile. 
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Ci possono essere alcune motivazioni che possono aver giustificato questo calo, 

importanti da considerare prima di valutare eventuali insufficienze e carenze alimentari 

nella razione. 

La prima motivazione è legata all’imprecisione delle pesate. Infatti è capitato che la 

bilancia a piatto non fosse ben appoggiata in terra o alla superficie scelta, che la gabbia 

non fosse centrata sulla bilancia, oppure che la pecora si muovesse sfasando il peso. 

Si è cercato per quanto possibile di ovviare a questi problemi, ma non è da escludere 

che alcuni pesi siano imprecisi. Non è possibile quantificare direttamente gli errori e le 

imprecisioni delle pesate per capire quanto abbiano influito sul calo. 

 La seconda possibile spiegazione del calo di peso è legata alla tosatura. Le pecore 

vengono tosate in genere una volta all’anno in primavera, per affrontare l’estate senza 

il pesante vello invernale. Negli allevamenti da latte generalmente si effettua anche una 

tosa autunnale per mantenere la pecora più pulita e per facilitare la mungitura, dato che 

l’inverno è la stagione dei parti e della lattazione (Volanti, 2016). Tuttavia nel gregge di 

riferimento questo non è possibile poiché le pecore trascorrono anche le giornate 

invernali all’aria aperta. Pertanto è stata effettuata solo la tosatura primaverile il 6 

maggio 2021 e la quantità di lana persa potrebbe aver influito sul calo di peso. Per capire 

quanta incidenza abbia avuto sul calo totale, bisogna quantificare approssimativamente 

la perdita di lana. Da ogni pecora si può ottenere dagli 1,5 fino al un massimo di 15 kg 

all’anno a seconda della razza (Volanti, 2016). 

 

  DLG FRB BGS TOT 

min (kg) 2,5 2 4 
 

max (kg) 3 2,5 
  

MEDIA 2,75 2,25 4 3 

Tabella 4.6- quantità di lana persa in seguito a tosatura per ogni razza 

 

La tabella 4.6 mostra che da una pecora di razza delle Langhe (DLG) si possono ottenere 

all’incirca 2,75 kg di lana; da una Frabosana-Roaschina (FRB) 2,25 kg e 4 kg da una 

Bergamasca (BGS) (Agraria.org, 2022; Ruminantia.it, 2022). 
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Bisogna tenere conto che in ogni categoria erano presenti razze diverse, perciò per 

calcolare quanto peso all’incirca ognuna potrebbe aver perso in seguito alla tosatura 

bisogna fare una media ponderata conoscendo la consistenza (razze e numero di capi) 

di ogni classe di peso. 

 

Tabella 4.7- Calcolo della media ponderata della perdita di lana per ogni categoria 

 

Nella tabella 4.7 grazie alla media ponderata è stata quantificata la lana persa in seguito 

alla tosatura per ogni classe rappresentativa di peso. È importante sottolineare che si 

tratta di quantità approssimative, solo per avere un’idea di quanto la tosatura possa 

incidere sul calo di peso, dato che sono stati usati valori di riferimento attribuiti alla razza 

e non specifici per questi capi. 

  DLG 
 

FRB 
 

BGS 
  

MEDIA 

PONDERATA 

  N° capi 

lana 

(Kg) N° capi 

lana 

(Kg) N° capi 

lana 

(kg) 

totale 

capi 

totale lana 

(Kg) 

LEGGERE 2 2,75 2 2,25 
  

4 2,5 

MEDIE 3 2,75 1 2,25 1 4 5 2,9 

PESANTI 7 2,75 3 2,25 1 4 11 2,7 
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Figura 4.19 istogramma raffigurante la perdita di lana per ogni categoria di peso 

 

Dall’istogramma (figura 4.19) appare che si ha in media una perdita di lana: 

➢ per le pecore “leggere “di circa 2,5 kg; 

➢ per le pecore “medie” di circa 2,9 kg; 

➢ per le pecore “pesanti” di circa 2,8 kg. 

Per quanto riguarda le pecore appartenenti alla categoria “leggere” si può osservare, 

facendo riferimento al grafico in figura 4.15, che il calo medio delle pecore prima del 

mese di luglio è di circa 2 kg. Tra la prima pesatura in aprile e la seconda in luglio è stato 

registrato il calo, dopo luglio invece l’andamento ha ripreso a crescere. Sapendo che la 

tosatura è avvenuta il 6 maggio, è quindi probabile che sia la causa della perdita di quei 

2 kg, dato che alla classe “leggere”, secondo i calcoli, è stata assegnata una perdita di 

lana di circa 2,5 kg. Pertanto il calo di peso può essere giustificato dalla tosatura. Non è 

il caso però delle altre due classi: l’andamento decrescente è costante anche nei mesi 

successivi alla tosatura e consiste di circa 10 kg per la classe “media” e circa 8 kg per la 

classe “pesante”. Nel grafico relativo alle pecore “pesanti” (figura 4.17), si può notare 

che il peso è diminuito più velocemente prima del mese di luglio: in questo caso la 

tosatura sicuramente ha influenzato, ma non può essere l’unico motivo del calo del 

peso.  
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Escludendo quindi le imprecisioni e le perdite di tosatura, a spiegare la perdita di peso 

resta l’alimentazione. Probabilmente la razione è risultata sufficiente per le pecore di 

taglia leggera (che sono le uniche a mostrare un andamento medio del peso crescente) 

ma non lo è per le pecore di taglia media e pesante. Infatti la quantità di alimento 

somministrato può variare anche in funzione del peso vivo. Sarebbe quindi opportuno 

verificare i fabbisogni nutrizionali delle pecore e capire effettivamente come sistemare 

la razione per fare in modo che aumentino di peso. C’è da aggiungere che anche se per 

le pecore “leggere” è stato registrato un aumento, si tratta di un valore basso, perciò 

anche per loro andrebbe rivalutata la razione.  

 

4.2.2 PESO VIVO DEGLI AGNELLI 

Gli agnelli sono stati pesati più volte rispetto alle pecore, a partire dal 9/01/2021, in 7 

pesate totali. Si è scelto di suddividerli in due gruppi, poiché alcuni sono nati prima 

dell’inizio dell’anno 2021, e altri successivamente. 

 

Figura 4.20- confronto dell’andamento medio del peso dei due gruppi di agnelli 

Il grafico (figura 4.20) indica l’andamento del peso medio di ciascun gruppo di agnelli, 

che mostra una crescita costante. Si può notare che nelle prime pesate gli agnelli nati 

nel 2020 presentavano un peso maggiore poiché nati prima degli altri. Inoltre il 9 

gennaio, data in cui è stato effettuato il primo rilevamento di peso, molti agnelli della 
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classe “2021” non erano ancora nati. Anche se hanno presentato valori iniziali differenti, 

si può notare come le due linee arrivano a toccarsi, indice che gli agnelli appartenenti 

alle due categorie dopo il primo periodo tendono a raggiungere in media lo stesso peso. 

Dopo quindi un periodo in cui hanno differito di peso poiché si sono trovati a stadi di 

crescita leggermente diversi (questione di giorni o settimane di differenza) il peso medio 

si è poi stabilizzato. Per visualizzare meglio questo andamento, si può fare riferimento 

all’incremento ponderale giornaliero, rappresentato in figura 4.21. 

 

Figura 4.21- incremento medio ponderale giornaliero delle due classi di agnelli 

L’incremento ponderale giornaliero rappresenta l’aumento di peso vivo (kg/d) che si è 

verificato ogni giorno in media tra una pesata e la successiva. Le linee indicano 

l’incremento per ognuna delle due categorie in cui sono stati classificati gli agnelli. 

È possibile notare che la linea che rappresenta gli agnelli nati nel 2021 ha mostrato un 

picco di crescita più elevato rispetto alla linea relativa al 2020, l’opposto di quanto 

avviene nel grafico precedente (4.20), poiché, trattandosi di incrementi, è normale e 

corretto che gli agnelli più giovani crescano di più rispetto a quelli nati prima (anche se 

in realtà la differenza in molto casi è solo di pochi giorni).  

Il picco ha rappresentato l’elevato valore di incremento ponderale giornaliero registrato 

tra la prima e la seconda pesata, avvenuta precisamente il 2 febbraio 2021. A quella data 

quasi tutti gli agnelli appartenenti alla classe “2021” erano già nati, fatta eccezione per 
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la pecora più giovane (Nebbia), nata il 10 febbraio. Questo spiega Il picco, infatti la 

maggior parte degli agnelli è nata verso la fine del mese di gennaio e più l’agnello è 

giovane più cresce ogni giorno, poi andando avanti nel tempo la velocità di crescita e 

l’incremento diminuiscono. Questo ragionamento spiega l’andamento decrescente 

delle linee nella figura 4.21.  

Risulta perciò che l’andamento del peso degli agnelli ha indicato una buona crescita, di 

conseguenza probabilmente la razione somministrata è risultata corretta e adatta per 

gli agnelli. 

 

4.3 QUALITÀ DEI FORAGGI 

 

4.3.1 FORAGGI FRESCHI: LE AREE DI PASCOLO 

Le pecore del gregge in prova in tutte le stagioni e località hanno avuto la possibilità di 

accedere al pascolo, anche d’inverno. In particolare però sono state analizzate le 

caratteristiche dei pascoli nel periodo di maggiore utilizzo, ovvero d’estate. Per una 

pecora da latte al pascolo bisogna considerare che necessita di circa 10 m2 di erba al 

giorno. Perciò la dimensione dell’area da pascolare, delimitata da recinzioni elettrificate, 

dipende dal numero di capi che deve essere moltiplicato per 10.   

Il sistema di pascolo utilizzato è a rotazione ed è stato suddiviso in parcelle delimitate 

da reti elettrificate che vengono spostate man mano; in questo modo si ha una ricrescita 

dell’erba e delle essenze di pascolo senza che vengano brucate. Lo spostamento delle 

reti dipende dalla quantità di capi nel gregge. Ad ogni spostamento si lascia indietro 

l’ultima area pascolata, in modo che le pecore ne abbiano ancora accesso, qualora sia 

rimasta qualche essenza da brucare. L’area stabilita per la parcella di pascolo non deve 

essere troppo vasta per evitare che lascino indietro le specie meno gradite.  

Durante l’anno in cui la ricerca ha seguito il progetto, le pecore hanno usufruito di 

pascoli localizzati in aree diverse, descritto nel paragrafo “4.1 Il registro e gli 

spostamenti”.  Pertanto durante il periodo dell’estate 2021 il gregge non si trovava in 

un unico luogo, ma era suddiviso in tre gruppi: le pecore di razza Frabosana-Roaschina 
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e gli agnelli meticci si trovavano a Bossico, in particolare sul “Monte Unito “; un gruppo 

di rimonte a Villa d’Ogna e le restanti pecore a Nasolino.   

In ogni pascolo sono stati prelevati campioni sia per le analisi in laboratorio sia per il 

riconoscimento delle specie. Sui campioni prelevati per le analisi di laboratorio con lo 

strumento NIR sono stati stimati i tenori analitici quali proteine grezze (PG), fibra neutro 

detersa (NDF), fibra acido detersa (ADF) e infine le ceneri. 

Per il riconoscimento delle specie invece sono stati presi in considerazione due campioni 

rappresentativi per ognuna delle 3 zone di pascolo sfruttate nel corso dell’estate 2021 

e, dopo aver effettuato il riconoscimento, è stata determinata approssimativamente la 

composizione percentuale. Non sono stati presi campioni nel pascolo di Cerete Basso, in 

quanto le pecore non vi hanno pascolato d’estate. Nella figura 4.22 sono rappresentate 

tutte le specie che sono state rilevate nelle 3 zone il 26 luglio 2021 raggruppate per 

famiglia di appartenenza.  

 



69 
 

 

 



70 
 

 

Figura 4.22- elenco delle principali specie rilevate nei pascoli (foto: actaplantarum.org) 
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Il PASCOLO DI NASOLINO 

Il pascolo di Nasolino si trova a 737 metri di altitudine (45°54'50.9"N 9°56'41.8"E) e 

ospita le pecore per tutto il periodo estivo e parte del periodo autunnale (figura 4.23).  

 

Figura 4.23- il pascolo di Nasolino 

 

 

RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE 

 È stato effettuato il riconoscimento delle specie principali che componevano il pascolo 

su due campioni rappresentativi dell’area prelevati in due zone differenti. (figura 4.24-

4.25). 
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Figura 4.24-composizione percentuale del campione n°1 rilevato sul pascolo a Nasolino  

 

Figura 4.25-composizione percentuale del campione n°2 rilevato sul pascolo a Nasolino 

 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Silene vulgaris

Achillea millefolium

Centaurea nigresciens

Erigeron annuus

Lactuca seriola

Taraxacum officinale

Geranium maccrohizum

Deschampia cespitosa

Festuca ovina

Hypericum hyrsutum

Clinopodium vulgare

Salvia pratensis

Lotus corniculatus

Trifolium pratense

Trifolium repens

Vicia sativa

Heracleum sphondylium

Ranunculus acris

Potentilla reptans

Cruciata laevipes

Gallium  (genere)

Composizione (%) pascolo Nasolino: campione 1

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Silene vulgaris

Centaurea nigresciens

Lactuca seriola

Geranium maccrohizum

Festuca ovina

Clinopodium vulgare

Lotus corniculatus

Trifolium repens

Heracleum sphondylium

Potentilla reptans

Gallium  (genere)

Composizione (%) pascolo Nasolino: campione 2



73 
 

È importante precisare che i valori percentuali sono rapportati al totale delle specie 

riconosciute, che non corrisponde al totale delle specie valutate presenti nella zona del 

campione, poiché non è stato possibile avere un riconoscimento completo di tutte le 

specie presenti. 

 

Tabella 4.8-composizione percentuale delle specie nei campioni di pascolo di Nasolino 

 

Nelle figure e nella tabella 4.8 Si può notare che alcune specie sono presenti in un 

campione ma non dell’altro: Centaurea nigrescens, Deschampsia cespitosa e il genere 

Gallium si trovano solo nel secondo campione, invece molte altre si trovano solo sul 

    
COMPOSIZIONE 
PERCENTUALE     

FAMIGLIA SPECIE  CAMPIONE 1  CAMPIONE 2 MEDIA 

Cariofillacee Silene vulgaris 7,81 20,51 14,16 

Composite 
Achillea 
millefolium 3,13 7,69 5,41 

  
Centaurea 
nigresciens 0,00 12,82 6,41 

  Erigeron annuus 46,88 5,13 26,00 

  Lactuca seriola  1,56 0,00 0,78 

  
Taraxacum 
officinale 3,13 5,13 4,13 

Geraniacee 
Geranium 
macrorrhizum 4,69 0,00 2,34 

Graminacee 
Deschampsia 
cespitosa 0,00 2,56 1,28 

  Festuca ovina 7,81 7,69 7,75 

Ipericaceee 
Hypericum 
hirsutum  1,56 0,00 0,78 

Labiate 
Clinopodium 
vulgare 1,56 0,00 0,78 

  Salvia pratensis 1,56 12,82 7,19 

Leguminose Lotus corniculatus 1,56 2,56 2,06 

  Trifolium pratense 1,56 5,13 3,35 

  Trifolium repens 7,81 5,13 6,47 

  Vicia sativa 3,13 7,69 5,41 

Ombrellifere 
Heracleum 
sphondylium 1,56 0,00 0,78 

Ranuncolacee Ranunculus acris 1,56 0,00 0,78 

Rosacee Potentilla reptans 1,56 0,00 0,78 

Rubiacee Cruciata laevipes 1,56 0,00 0,78 

  Gallium  (genere) 0,00 5,13 2,56 

    100,00 100,00 100,00 
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primo (Lactuca seriola, Geranium macrorhizum, Hypericum hirsutum, Clinopodium 

vulgare, Heracleum sphondylum, Ranunculus acris, Potentilla reptans e cruciata 

laevipes). Si può osservare che il primo campione presenta più varietà di specie rispetto 

al secondo, composto invece da meno specie ma in percentuale maggiore. La differenza 

di composizione dei campioni può essere dovuta alla disomogeneità che caratterizza 

spesso i pascoli di montagna. Infatti fattori quali l’esposizione, la pendenza, la presenza 

di pietre nel terreno non sono uniformi in tutta l’area e possono favorire la crescita di 

alcune specie o sfavorirne altre. Anche le condizioni di ombreggiamento possono avere 

un’influenza; il pascolo infatti ha presentato alcuni ciliegi (genere Prunus), noccioli 

(Corylus avellana) e un grande noce (Juglans regia) che proiettano zone d’ombra in 

alcune aree del pascolo, caratteristica importante per un pascolo d’estate.  

 

ANALISI QUALITATIVA DEI CAMPIONI DI PASCOLO 

Tabella 4.9-campioni raccolti a Nasolino 

 

Nella tabella 4.9 sono rappresentati il numero di campioni prelevati nelle rispettive date 

nel pascolo di Nasolino destinati alle analisi di laboratorio. Trattandosi del pascolo in cui 

la maggior parte delle pecore hanno brucato, nonché il pascolo di principale riferimento 

del progetto, sono stati presi un numero di campioni più alto e in più date rispetto ai 

LUOGO DATA 
N° 

CAMPIONI 
PESO NETTO 

(grammi) NOTE 

NASOLINO 21/06/2021 1 136 
campione raccolto vicino al campo 
di segale 

    2 178 campione raccolto sotto al ciliegio 

    3 228 campione raccolto vicino ai ciliegi 

  26/07/2021 1 190,7   

    2 134   

    3 229   

    4 157   

    5 151   

    6 154,5   

  27/09/2021 1 719 
campione raccolto nella zona 
centrale 

    2 474 campione raccolto vicino ai noccioli 

    3 723   

  26/10/2021 1 304 campione raccolto sotto al noce 

    2 230 campione raccolto vicino alle arnie 
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pascoli situati nelle altre località. Ad ogni data sono stati prelevati più campioni in zone 

diverse del pascolo per far sì che fossero più rappresentativi possibile dell’intera area.  

Si può osservare dalla tabella che i pesi netti variano molto da campione a campione. Il 

motivo è che il peso di ogni campione dipende dalla lunghezza della striscia di pascolo 

su cui è stato effettuato il taglio dell’erba. I campioni presi in date più recenti sono più 

pesanti perché dopo le prime analisi si è visto che era meglio effettuare lunghezze di 8-

10 metri per poter analizzare più materiale. 

 

 

Figura 4.26-istogramma raffigurante i tenori analitici della media dei campioni rilevati a 

Nasolino con deviazioni standard 

 

L’istogramma (figura 4.26) rappresenta la media dei tenori analitici ottenuti dai singoli 

valori dei campioni espressi in percentuale sulla sostanza secca (SS), la quale invece è 

misurata sul tal quale. 

Il grafico rappresenta una media di tutti i campioni, tuttavia trattandosi di periodi di 

prelievo diversi è meglio osservare la composizione specifica dei campioni suddivisi per 

data. 
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d 

Figura 4.27 (a, b, c, d) - Analisi qualitativa di ciascun campione   

Dai grafici (figura 4.27 a,b,c,d) si può osservare che i tenori analitici dei campioni non 

sono variati particolarmente al crescere della stagione.  

La media dei campioni prelevati in luglio (figura b) ha presentato la minor quantità di 

sostanza secca (SS) sul tal quale, con un valore del 32,16%.  

Per quanto riguarda le proteine grezze (PG), il valore medio si è attestato intorno al 10% 

sulla sostanza secca. Nel grafico di giugno (figura a) si nota che la deviazione standard è 

molto bassa, quindi i valori dei campioni in questione sono molto vicini tra loro, perciò 

il valore del 10% di proteine grezze è risultato uniforme in tutta l’area (si ricorda che i 

campioni sono presi in aree diverse di pascolo). 

Nei campioni prelevati a settembre la quantità di parete vegetale (NDF) è risultato 

leggermente più bassa rispetto agli altri mesi (46,8% sulla sostanza secca, invece negli 

altri casi si aggira tra il 50 e il 51%). 

Nei campioni rilevati a luglio è risultato anche un valore medio più basso di ADF (pari a 

un 22,1% sulla sostanza secca) e di ceneri (5,21% sulla sostanza secca). 

Il pascolo non ha subìto particolari variazioni nella qualità nel corso dell’estate e con 

l’avanzare dell’autunno, perciò per un confronto con gli altri pascoli sarà possibile fare 

riferimento alla media totale dei campioni nelle diverse date, considerando un unico 

valore medio per ogni tenore analitico. 
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Il PASCOLO DI VILLA D’OGNA 

La zona di pascolo a Villa d’Ogna (45°54'28.1"N 9°55'46.8"E) si trova a 542 m di altitudine 

(figura 4.28) ed è stata utilizzata soprattutto dal gregge per poter “acclimatarsi”, ovvero 

trascorrere un periodo di transizione tra i circa 800 metri di Nasolino e i circa 400 della 

stalla di Cerete Basso. Il gregge infatti viene trasferito lì per l’ultima settimana di ottobre 

e l’ultima di maggio. Nel corso dell’estate 2021 però è stato comunque utilizzato per una 

parte di rimonte destinata alla vendita e sono stati prelevati due campioni (campione 3 

e campione 4) per determinare la composizione percentuale delle essenze presenti nel 

pascolo. 

 

Figura 4.28-zona del pascolo a Villa d’Ogna 

 

RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE 

Sono stati prelevati due campioni rappresentativi dell’area (campione 3 e campione 4) 

ed è stato effettuato il riconoscimento delle specie che componevano il pascolo (figura 

figura 4.29 e 4.30).  
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Figura 4.29- composizione percentuale del campione n°3 prelevato a Villa d’Ogna 

 

Figura 4.30- composizione percentuale del campione n°4 prelevato a Villa d’Ogna 
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Tabella 4.10- composizione percentuale dei campioni 1 e 2 a Villa d’Ogna 

 

Nella tabella 4.10 sono elencate le specie e le composizioni percentuali nei campioni n° 

3 e 4. In entrambi i campioni le specie più presenti sono Trifolium pratense e Centaurea 

nigrescens. A differenza del pascolo di Nasolino, in cui i campioni sono risultati differenti 

tra loro per composizione, i campioni n°3 e 4 di Villa d’Ogna sono risultati simili, poiché 

si sono differenziati per solo tre specie. Questo fatto potrebbe essere dovuto 

all’omogeneità del pascolo, privo di pendenza e di esposizioni differenti; infatti si tratta 

di un terreno pianeggiante.  

 

ANALISI QUALITATIVA DEI CAMPIONI DI PASCOLO 

Nella tabella 4.11 sono segnati i campioni raccolti nel pascolo a Villa d’Ogna. 

 

LUOGO DATA 
N° 

CAMPIONI 
PESO NETTO 

(grammi) NOTE 

VILLA D'OGNA 27/09/2021 1 622   

    2 351 
campione ricaccio di  
trifolium pratensis 

    3 441   

Tabella 4.11 -campioni raccolti a Villa d’Ogna 

 

    
COMPOSIZIONE 
PERCENTUALE   

FAMIGLIA SPECIE 
CAMPIONE 3 

(ricaccio) 
CAMPIONE 4 

(ricaccio) MEDIA 

Composite Achillea millefolium 15,63 0,00 7,81 

  Centaurea nigrescens 39,06 33,33 36,20 

  Taraxacum officinale 7,81 8,33 8,07 

Graminacee Dactylis glomerata 7,81 8,33 8,07 

  Festuca ovina 4,69 8,33 6,51 

Leguminose Trifolium pratense 15,63 25,00 20,31 

  Trifolium repens 4,69 0,00 2,34 

Plantaginacee Plantago lanceolata 0,00 8,33 4,17 

Ranuncolacee Ranunculus acris 3,13 3,33 3,23 

Rubiacee Gallium (genere) 1,56 5,00 3,28 

    100,00 100,00 100,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
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Figura 4.31-istogramma raffigurante i tenori analitici della media dei campioni rilevati a Villa 

d’Ogna con deviazioni standard 

Il grafico a istogramma (figura 4.32) rappresenta i tenori analitici ottenuti dalla media 

dei singoli valori dei campioni. I valori di PG, NDF, ADF e Ceneri sono rapportati in 

percentuale alla SS, a sua volta rapportata al tal quale (in questo caso di un 25,0%). 

 

Il PASCOLO DI BOSSICO 

Durante il mese di maggio 2021 le pecore di razza Frabosana-Roaschina e uno dei due 

arieti sono stati trasferiti all’altopiano di Bossico, località monte Unito (in provincia di 

Bergamo) (figura 4.33). Prima dell’effettivo trasferimento però hanno trascorso un mese 

in un pascolo a Piazza di Sovere, in una zona con meno rischi e un riparo più 

confortevole, per abituarsi a stare separate dalle altre pecore con cui si trovavano prima, 

ma in condizioni di sicurezza. In questa località sono stati prelevati i campioni da 

analizzare, invece nel pascolo in cui hanno trascorso l’estate (monte Unito) è stato 

effettuato il riconoscimento delle specie su due aree rappresentative (campione 5 e 

campione 6-figura 4.34 e 4.35). 
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Figura 4.33- pecore di razza Frabosana-Roaschina al pascolo a Bossico 

 

RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE 

 

Tabella 4.12- composizione percentuale dei campioni n°5 e 6 a Bossico 

 

 

 

  

COMPOSIZIONE 
PERCENTUALE   

FAMIGLIA SPECIE  CAMPIONE 5 
CAMPIONE 
6 (ricaccio) MEDIA 

Cariofillacee Silene vulgaris 0,00 6,02 3,01 

Composite 
Centaurea 
nigrescens 22,86 7,52 15,19 

  
Taraxacum 
officinale 9,52 6,02 7,77 

Graminacee Dactylis glomerata 9,52 0,00 4,76 

  Festuca ovina 38,10 0,00 19,05 

  Lolium perenne 0,00 52,63 26,32 

Ipericacee Hypericum hirsutum  0,00 7,52 3,76 

Leguminose Trifolium pratense 9,52 6,77 8,15 

Ombrellifere Carum carvi 6,67 3,01 4,84 

Plantaginacee Plantago lanceolata 0,00 3,01 1,50 

Poligonacee Rumex acetosella 0,00 7,52 3,76 

Ranuncolacee Ranunculus acris 3,81 0,00 1,90 

    100,00 100,00 100,00 
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Figura 4.34- composizione percentuale del campione n °5 prelevato a Bossico 

 

Figura 4.35- composizione percentuale del campione n ° 6 prelevato a Bossico 

 

Come nel caso degli altri due pascoli è presente un elenco delle specie presenti con le 

relative composizioni percentuali rapportate al totale delle specie riconosciute (tabella 

4.12) 

È possibile notare che il caso di Bossico è più simile a quello di Nasolino (si trovano, tra 

l’altro, all’incirca alla stessa quota) che non a quello di Villa d’Ogna; infatti i due campioni 

si sono differenziati per la presenza di 8 specie: come si può vedere dalla tabella 4.12 

nel campione n°6 infatti sono presenti ben 5 specie che non sono presenti nel campione 

n° 5 (si tratta di Silene vulgaris, Lolium perenne, Hypericum hirsutum, Plantago 

lanceolata, Rumex acetosella); nel campione n°5 sono presenti 3 specie che non 

appaiono nell’altro (Dactylis glomerata, Festuca ovina, Ranunculus acris). 

Dalle figure 4.34 e 4.35 si nota subito che in ogni campione è presente una specie 

predominante rispetto alle altre, a differenza degli altri pascoli. Nel campione n°5 si può 

osservare che Festuca ovina è presente per il 38,20 %, nel campione n°6 il Lolium 

perenne supera addirittura il 50% (52, 63%). Il nome Festuca ovina cattura subito 

l’attenzione: l’etimologia suggerisce infatti che si tratta di una specie gradita alle pecore. 

Inoltre cresce bene anche su terreni poveri, ombreggiati o piuttosto aridi. È infatti una 
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specie erbacea adattata a vivere in condizioni estreme e si trova sia sulle Alpi che sugli 

Appennini (Seminart, 2022).  

 

ANALISI QUALITATIVA DEI CAMPIONI DI PASCOLO 

 

LUOGO DATA 
N° 

CAMPIONI 
PESO NETTO 

(grammi) NOTE 

BOSSICO 21/06/2021 1 156 
campione preso nella zona più 
boscata del pascolo 

    2 168   

    3 156   

Tabella 4.13- Campioni di foraggio fresco raccolti a Bossico 

 

 

Figura 4.36-istogramma raffigurante i tenori analitici della media dei campioni rilevati a 

Bossico con deviazioni standard 

 

L’istogramma raffigurato (figura 4.36) rappresenta i valori medi dei tenori analitici dei 

campioni rilevati nelle zone rappresentative di pascolo con le relative deviazioni 

standard. Nella tabella 4.13 si può notare che un campione è stato prelevato in una zona 

di pascolo più arbustiva (boscata) e questo fatto potrebbe avere influito su una maggiore 

presenza di parete vegetale poco digeribile (misurata dall’ADF) rispetto ai pascoli a 

maggior copertura erbacea. L’elevata deviazione standard (30,7 % sulla sostanza secca) 
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indica che i valori si discostano molto dalla media e queste differenze possono essere 

spiegate proprio dal fatto che il campione prelevato nella zona boscata potrebbe avere 

avuto una maggiore quantità di parete vegetale poco digeribile, rispetto agli altri due 

campioni prelevati. 

 

IL PASCOLO DI CERETE BASSO-SOVERE 

 

Il pascolo di Cerete Basso-Sovere (45°50'10.4"N 10°00'41.4"E) è stato utilizzato dal 

gregge nel periodo autunno-invernale e primaverile 2020-2021, precisamente da fine 

ottobre a fine maggio. Come anticipato non è stato effettuato il riconoscimento delle 

specie in questa località, trattandosi di un pascolo maggiormente utilizzato nei mesi 

invernali (figura 4.37). 

 

Figura 4.37- pecore al pascolo a Cerete Basso-Sovere in pieno inverno 
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ANALISI QUALITATIVA DEI CAMPIONI DI PASCOLO 

Nella tabella 4.14 sono segnati i campioni raccolti nel pascolo di Cerete basso-Sovere. 

 

 

LUOGO DATA 
N° 

CAMPIONI 
PESO NETTO 

(grammi) NOTE 

CERETE 
BASSO-
SOVERE 20/06/2021 1 140 

campione prelevato su lato est, 
Trifolium pratense 

    2 110 campione prelevato sotto al noce 

Tabella 4.14-campioni raccolti a Cerete basso-Sovere 

Nel primo campione prelevato nel pascolo di Cerete Basso è stata annotata una 

prevalenza di Trifolium pratense. 

 

                Figura 4.38-istogramma raffigurante i tenori analitici della media dei campioni rilevati 

a Bossico con deviazioni standard 

 

L’istogramma nella figura 4.38 rappresenta la media dei tenori analitici contenuti nei 

campioni prelevati. PG, NDF, ADF e le ceneri sono sempre rapportati in percentuale alla 

sostanza secca che in questo caso rappresenta il 23,5 % sul tal quale (con una deviazione 

standard del 5,54). 
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CONFRONTO DEI TENORI ANALITICI TRA I PASCOLI 

È importante capire quale pascolo sia il più adatto al gregge, sia per la corretta 

alimentazione e crescita delle pecore sia per la futura produzione di latte. 

Un pascolo ideale innanzitutto dovrebbe avere una buona percentuale di specie di 

interesse pabulare, ovvero specie particolarmente gradite al bestiame. Tra queste le più 

comuni da trovare sui pascoli naturali, nonché le più apprezzate, sono quelle 

appartenenti alla famiglia delle Graminacee; seguono poi le Leguminose, le Composite, 

le Ombrellifere e le Labiate. Sono tutte famiglie che principalmente compongono i 

quattro pascoli che sono stati analizzati, perciò sotto questo aspetto possono essere 

considerati di buon interesse pastorale. L’interesse pabulare dipende dallo stadio di 

sviluppo della pianta ed è legato anche alla specie: possono esserci essenze gradite alle 

pecore ma meno ad altri erbivori (Penaca, 2013). Le specie non pabulari, quelle non 

gradite, vengono lasciate in campo e possono continuare la crescita vegetativa e 

diffondersi rapidamente, diventando infestanti. Il pascolo ovino, come citato nel 

paragrafo 1.1, consente di controllare il rimboschimento proprio perché alcune specie 

vengono lasciate in campo e possono essere brucate dalle pecore. Un esempio è la 

Festuca ovina, presente in tutti i pascoli analizzati dalla ricerca, di cui si è parlato nel 

paragrafo relativo al pascolo di Bossico, il cui nome deriva proprio dall’apprezzamento 

che le pecore hanno per la specie (infatti appartiene alla famiglia delle Graminacee, 

citata come quella a maggiore interesse pabulare). 

Per capire se i pascoli a disposizione dell’azienda sono ottimali occorre però un’analisi 

più dettagliata attraverso un confronto dei componenti nutrizionali contenuti nei 

campioni prelevati in ognuna delle quattro località (figura 4.39, 4.40, 4.41. 4.42) 
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CONTENUTO IN SOSTANZA SECCA 

 

Figura 4.39- istogramma che rappresenta i valori medi di SS dei campioni nei vari pascoli a 

confronto 

Il pascolo di Bossico ha presentato una maggior percentuale di SS sul tal quale rispetto 

agli altri (35,9 %). Questo potrebbe essere dovuto al fatto che al momento della raccolta 

le piante si trovavano in uno stadio fenologico più avanzato, in quanto la raccolta è 

avvenuta più lontano dalla brucatura (il sistema di pascolo è a rotazione). Per 

confermare questa ipotesi si può verificare la quantità di fibra (ADF e NDF). Infatti con 

l’avanzare della maturazione della pianta aumentano sia la sostanza secca che la fibra.  

CONTENUTO IN PROTEINE GREZZE 

 

Figura 4.40- istogramma che rappresenta i valori medi di PG dei campioni nei vari pascoli a 

confronto 
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I valori di proteine grezze in percentuale sulla sostanza secca sono molto simili tra loro 

(figura 4.40). Il pascolo che presenta il valore più elevato è quello di Cerete Basso 

(11,6%), anche se supera di poco il valore di Bossico. L’apporto di proteine grezze può 

essere legato alla quantità di Leguminose. Nel pascolo di Cerete Basso infatti, seppur 

non sono state riconosciute le specie floristiche come nelle altre località, è stata 

segnalata una grande presenza di ricaccio di Trifolium pratense (tabella 4.14). 

Negli altri pascoli la presenza di Leguminose sulle specie verificate in totale è circa il 17% 

a Nasolino, il 22% a Villa d’Ogna e a Bossico l’8% (tabelle 4.9, 4,10 e 4,12).  

Questi dati potrebbero sembrare in contrasto con il grafico in figura 4.40, poiché a 

Bossico è stato registrato un valore di proteine grezze simile a quello degli altri pascoli 

seppur con una percentuale bassa di Leguminose. La spiegazione è che la zona dove è 

stato fatto il campionamento per le analisi (piazza di Sovere) non è la stessa dove è stato 

effettuato il riconoscimento delle specie (monte Unito), come spiegato nel paragrafo 

relativo al pascolo di Bossico.  

I valori di proteine grezze si sono aggirati in media intorno al 10% sulla sostanza secca. 

Per capire se sono valori accettabili, si può fare un confronto con i valori rapportati alla 

sostanza secca di Medicago sativa. Si tratta di una leguminosa molto proteica, il cui 

contenuto in proteine grezze si aggira tra il 15 e il 25% (Feedipedia, 2022), perciò un 

valore del 10% misurato sulla sostanza secca dei campioni di questi pascoli può essere 

sub-ottimale. 

L’assunzione di proteine grezze direttamente assimilabili è importante per la produzione 

di latte, soprattutto perché bisogna compensare la lentezza del rumine nel produrre le 

proteine ad alto valore biologico (Cangemi et al., 2013). Bisogna però evitare un apporto 

eccessivo poiché può essere pericoloso nell’alimentazione della pecora da latte, poiché 

può portare problemi metabolici e sanitari, quali dissenterie, affaticamento del fegato, 

riduzione delle difese immunitarie, zoppie e mastiti. Al pascolo le pecore rischiano un 

eccesso di apporto proteico, quando l’erba è giovane, ovvero quando le specie si trovano 

ai primi stadi fenologici. Bisognerà perciò fare attenzione nelle pratiche di pascolamento 

quando le specie si trovano ai primi stadi di crescita, soprattutto in presenza di tante 
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Leguminose: è consigliato in quel caso ridurre le ore al pascolo e aumentare i foraggi e 

concentrati da somministrare in stalla (Mangimiealimenti, 2022). 

 

CONTENUTO IN FIBRA NEUTRO DETERSA 

 

Figura 4.41- istogramma che rappresenta i valori medi di NDF dei campioni nei vari pascoli a 

confronto 

Il contenuto in NDF (emicellulose, cellulose e lignina) si è aggirato intorno al 50% sulla 

sostanza secca per tutti e quattro i pascoli (figura 4.41); solo quello di Villa d’Ogna è di 

poco inferiore. I ruminanti hanno un fabbisogno minimo di fibra per far funzionare 

correttamente il rumine; tuttavia bisogna considerare che la fibra occupa parecchio 

spazio, che viene tolto ad altri alimenti.  Inoltre maggiore è il contenuto in fibra, minore 

è la digeribilità e la densità energetica dell’alimento.  Per questi motivi un eccesso di 

fibra va a discapito della produzione (Dell’Orto e Savoini, 2005; Cevolani, 2005).  

Facendo sempre riferimento ad un foraggio di Medicago sativa che presenta tra il 45 e 

il 55 % di NDF (Feedipedia, 2021) si può affermare che il 50% di fibra sulla sostanza secca 

è un valore ottimale, non è troppo alto rischiando di influenzare negativamente la futura 

produzione di latte, ma lo è a sufficienza per consentire le fermentazioni ruminali. 
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CONTENUTO IN FIBRA ACIDO DETERSA 

 

Figura 4.42- istogramma che rappresenta i valori medi di ADF dei campioni nei vari pascoli a 

confronto 

Il pascolo di Bossico ha presentato un’area boscata con una maggiore vegetazione 

legnosa e arbustiva. Questa caratteristica potrebbe confermare il valore in percentuale 

di ADF (figura 4.42) più alto rispetto agli altri pascoli (precisamente del 30,7 %).  Se anche 

in questo caso si confronta con erba medica, si può notare che il valore rientra nella 

media: Medicago sativa ha un contenuto medio in ADF intorno al 32,7 % sulla sostanza 

secca (Feedipedia, 2022). 

 

CONTENUTO IN CENERI 

 

Figura 4.43- istogramma che rappresenta i valori medi delle ceneri dei campioni nei vari pascoli 

a confronto 
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Il pascolo di Bossico ha presentato il maggiore contenuto in ceneri, mentre quello di 

Villa d’Ogna il minor contenuto (figura 4.43).  

Nel complesso i pascoli possono essere definiti di buona qualità, poiché hanno 

presentato: 

➢ una buona percentuale di specie appartenenti a famiglie di interesse pabulare; 

➢ condizioni di ombreggiamento, importanti nei periodi estivi (presente nei pascoli 

di Nasolino e Bossico: anche i pascoli di Villa d’Ogna e Cerete Basso, che non 

vengono utilizzati d’estate, presentano zone d’ombra); 

➢ caratteristiche nutrizionali buone (confrontate con foraggio di Medicago sativa). 

Il pascolo che si è discostato leggermente dagli altri per tenori analitici è quello di 

Bossico; ha presentato infatti un valore più alto Ceneri, SS e ADF. Il maggiore contenuto 

di fibra ADF e di sostanza secca potrebbe confermare l’ipotesi che i campioni sono stati 

prelevati quando lo stadio fenologico delle piante era in stato piuttosto avanzato. 

  

4.3.2 FORAGGI SECCHI: IL FIENO 

Il fieno somministrato alle pecore è fieno maggengo proveniente dai prati intorno al 

cascinale “Ol Rùck” (la stalla delle pecore a Cerete Basso-Sovere). Il fieno è stato 

acquistato dal proprietario della stalla ed è stato riposto nel fienile. Tutti i campioni 

prelevati provengono dallo stesso fieno, somministrato anche una volta che le pecore 

non si trovavano più nella stalla invernale. Il fieno di buona qualità è un foraggio 

fondamentale nell’alimentazione dei ruminanti per fornire il giusto apporto di fibra, 

necessario per un corretto funzionamento dell’attività ruminale. Anche quando le 

pecore sono al pascolo è importante integrarlo; naturalmente non tanto in estate ma 

verso l’autunno quando il foraggio fresco si impoverisce (Volanti, 2016). In inverno il 

fieno distribuito in stalla deve essere a volontà, dato che le pecore si recano al pascolo 

ma in questa stagione l’erba è scarsa. È importante comunque permetterne l’accesso 

per un costante esercizio fisico, a beneficio della salute della pecora. 
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Figura 4.44- istogramma che rappresenta i tenori analitici dei campioni di fieno 

 

Nell’istogramma rappresentato in figura 4.44 si può notare come le deviazioni standard 

siano minime, questo perché i valori dei campioni da cui è stata calcolata la media sono 

molto simili tra loro, trattandosi appunto di campioni presi dallo stesso fieno.  

È importante che in un fieno non venga superato il 15-20% di umidità sul tal quale. In 

caso contrario potrebbero avvenire inconvenienti dannosi per la qualità dell’alimento e 

per la salute dell’animale, quali lo sviluppo di muffe con i relativi problemi legati alla 

diffusione (produzione di tossine, consumo di nutrienti e di SS) (Gruppo Grigi, 2022).  Per 

una conservazione ideale il tasso percentuale di umidità deve aggirarsi tra il 12 e il 13% 

sul tal quale (Acquaro, 2011). È questo il caso del fieno analizzato nel grafico in figura 

4.44, il quale ha mostrato un contenuto medio pari al’88,9% di SS sul tal quale. 

Il fieno ha presentato inoltre un valore di NDF e di ADF (rispettivamente 61,2% e 38,0% 

sulla SS) più elevato rispetto a quello misurato nei campioni di pascolo; il contenuto in 

proteine grezze invece è risultato simile (9,72% sulla SS rispetto ai 10-11% dei campioni 

di foraggio fresco). Come composizione il fieno analizzato si è avvicinato a quella della 

maggior parte dei foraggi, i quali presentano una media di 10-12% di PG e un 60-65% di 

NDF; pertanto può essere considerato un fieno di buona qualità. 
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4.4 VALUTAZIONE DELLA RAZIONE 

4.4.1 FABBISOGNI DI UNA PECORA DA LATTE 

Nel capitolo 4.2 si è visto che probabilmente è necessario aumentare la razione delle 

pecore adulte poiché nel tempo si è verificato un costante calo di peso. Bisogna pertanto 

verificare questa ipotesi attraverso la valutazione dei fabbisogni delle pecore e 

confrontandola con la razione effettivamente somministrata.  Le pecore ad attitudine 

lattifera non devono stare all’ingrasso come le pecore da carne, ma è importante 

considerare una corretta razione basata sia sul peso vivo sia sulla produzione di latte 

nelle diverse fasi della lattazione. Una pecora da latte in un allevamento di tipo estensivo 

semi-stanziale viene alimentata in modo differente rispetto alla stagione, all’eventuale 

stadio di gravidanza, alla fase di lattazione e altre variabili. Le pecore, come tutti i 

ruminanti, utilizzano i foraggi come principale fonte di energia poiché hanno un grande 

bisogno di carboidrati strutturali. In estate in alcuni casi il pascolo è sufficiente, in altri 

invece viene integrato con mangimi e foraggi secchi. In inverno data la carenza 

nutrizionale e la scarsità dell’erba nei pascoli bisogna somministrare fieno a volontà 

proprio per compensare il fabbisogno in fibra e sostanza secca. 

La tabella 4.15 mostra i fabbisogni di ingestione in sostanza secca (DMI) nei valori medi 

e massimi basati sul peso vivo dell’animale. I fabbisogni calcolati sono relativi alla 

produzione di latte. In seguito alla mungitura avvenuta in seguito all’anno della ricerca, 

si è visto che ogni capo produceva 1kg/d di latte.  

 

 

 

 

Tabella 4.15 - Fabbisogni in sostanza secca delle pecore in funzione del peso vivo per una 
produzione di 1 kg/d di latte 

 

Si può notare dalla tabella che in base al peso variava il fabbisogno, infatti le pecore più 

leggere necessitavano di meno sostanza secca rispetto a quelle pesanti.  

PV kg DMI massimo DMI medio 

40 1,9 1,7 

50 2,3 2,1 

60 2,7 2,4 
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La tabella 4.16 raffigura i fabbisogni energetici (espressi in UFL, unità foraggere latte) e 

proteici (espressi in PDI e PG, proteine digeribili e proteine grezze) nelle varie fasi di 

lattazione in seguito al parto. 

    incremento ponderale giornaliero (kg/d) 

    0,150 0,250 0,350 0,450 0,550 

tra 4 e 7 settimane di 
lattazione             

UFL al giorno 0,44 0,71 0,98 1,25 1,52 

PDI g/d 50 81 112 142 173 

PG kg/d 0,08 0,14 0,19 0,24 0,29 

              

tra 7 e 10 settimane di 
lattazione             

UFL al giorno 0,32 0,53 0,73 93 1,14 

PDI g/d 38 61 84 106 129 

PG kg/d 0,06 0,10 0,14 0,18 0,22 

              

tra 11 e 14 settimane di 
lattazione             

UFL al giorno 0,19 0,32 0,44 0,57 0,7 

PDI g/d 24 38 51 65 79 

PG kg/d 0,04 0,06 0,09 0,11 0,13 

Tabella 4.16 - Fabbisogni energetici e proteici per pecore da latte in funzione della settimana di 
lattazione e della crescita giornaliera (INRA 2018) 

 

Nella tabella sono visibili i fabbisogni che sono stati calcolati per tutta la durata della 

lattazione che si protrae, dopo il primo mese in cui avviene il picco, per 14 settimane 

con una fase discendente. 

Gli agnelli sono stati svezzati naturalmente per l’anno in prova e sono rimasti con le 

madri tutta la durata della lattazione. Lo svezzamento è avvenuto in maniera graduale e 

agli agnelli è stata somministrata farina mista per suini per un totale di 1,6 kg/d, ai 9 

agnelli presenti nel gregge al 15/01, data in cui sono stati raccolti i dati relativi 

all’alimentazione invernale.  
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4.4.2 VALUTAZIONE DELLE RAZIONI INVERNALI ED ESTIVE 

SOMMINISTRATE 

PERIODO ESTIVO 

In estate principalmente l’alimentazione del gregge si è basata sul pascolo. Infatti la 

qualità dei foraggi freschi è stata valutata sui quattro pascoli nella stagione estiva. 

Secondo l’esperienza, gli studi e le conoscenze dell’allevatore, una pecora da latte al 

pascolo richiede 10 m2 al giorno, per un’assunzione stimata di circa 4 kg di erba. 

Per un allevamento estensivo il fieno e i concentrati sono da considerare un’integrazione 

in quanto il pascolo rimane la fonte di alimentazione principale. Infatti può capitare che 

alla pecora in questa stagione non venga data alcuna altra integrazione in stalla: c’è chi 

sostiene che in primavera-estate se il pascolo fornisce abbondante apporto nutritivo 

non sia necessario somministrare aggiunte quali fieno e concentrati (Volanti, 2016). Alle 

pecore del progetto P.A.N. PRAT invece in piena estate al rientro dal pascolo venivano 

somministrati 300 grammi di mangime per capo e 0,5 Kg di fieno. Nella tabella 4.17 è 

possibile vedere la razione estiva somministrata. 

 

ESTIVA tal quale kg/d SS kg/d UFL /d PG kg/d PDI kg/d 

pascolo erba 4,0 1,20 1,08 0,13 0,08 

fieno 0,5 0,45 0,27 0,04 0,02 

mangime 0,3 0,27 0,38 0,02 0,01 

totale ESTIVO   1,92 1,73 0,20 0,12 

Tabella 4.17 - valutazione della razione giornaliera estiva somministrata 

 

PERIODO INVERNALE 

Il periodo invernale è stato quello in cui si sono concentrati i parti e, di conseguenza, le 

pecore erano in fase di lattazione. L’alimentazione era basata principalmente su fieno e 

concentrati data la scarsità e carenza nutritiva dell’erba di pascolo. 
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INVERNALE           

  tal quale kg/d SS kg/d UFL /d PG kg/d PDI kg/d 

pane secco 1,0 0,90 1,13 0,12 0,07 

mangime in 
scaglie 

0,8 0,72 0,97 0,13 0,08 

farina di mais 0,8 0,72 1,01 0,07 0,04 

farina mista (mix 
suini) 

  0,00       

fieno 1,0 0,90 0,54 0,08 0,05 

totale INVERNO   3,24 3,65 0,40 0,24 

Tabella 4.18 - valutazione della razione giornaliera invernale somministrata 

Confrontando i fabbisogni delle pecore in lattazione con le razioni somministrate 

giornalmente, si può osservare che i fabbisogni in sostanza secca, energetici e proteici 

non solo sono soddisfatti, ma vengono anche superati. 

Quindi sia in inverno che in estate è stata somministrata una razione giornaliera più che 

sufficiente, contrariamente a quanto è stato ipotizzato in base agli incrementi ponderali 

giornalieri negativi e al calo di peso. Resta quindi non chiara la motivazione del calo, ci 

si attiene all’ipotesi che possa essere stata sovrastimata la quantità di foraggio fresco e 

secco assunta, in merito probabilmente a diverse variabili e dinamiche del gregge in 

stalla e al pascolo; un’altra spiegazione potrebbero essere errori nel calcolo dei 

quantitativi degli alimenti.  
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5.Conclusioni 

 

La ricerca ha seguito con successo le prima fasi di sperimentazione del progetto P.A.N. 

PRAT. Il progetto è riuscito a sfruttare pascoli di montagna con tutte le difficoltà che 

potevano comportare, quali pendenze, abbondanti nevicate in inverno e presenza di 

vegetazione arbustiva. Ha inoltre riutilizzato edifici già esistenti appartenenti al passato 

mantenendo un fascino rurale e tradizionale, e allo stesso tempo sperimentando 

innovazioni e comodità moderne.  

I pascoli dell’azienda sono risultati sub-ottimali dalle analisi in laboratorio, dopo aver 

verificato tramite campionamento e riconoscimento delle specie floristiche una grande 

presenza di specie ad interesse pabulare, ovvero di maggior gradimento da parte degli 

ovini. Anche il fieno acquistato ed utilizzato per l’alimentazione delle pecore in prova è 

stato valutato di buona qualità in seguito alle analisi di laboratorio.  

Attraverso la pesata regolare dei soggetti in prova, è stato possibile valutare che le 

pecore appartenenti alle categorie di peso “medie” e “pesanti” hanno subìto un 

costante calo nel tempo. Si è giunti alla conclusione che il motivo fosse legato 

all’alimentazione, ma per esserne certi sono state fatte alcune valutazioni riguardo la 

possibilità di errori e le limitate perdite di peso dovute alla tosatura. A questo proposito, 

per non rischiare di sbagliare in merito ad eventuali cali di peso in futuro, è bene 

assicurarsi che le operazioni di pesatura - effettuate spesso con l’aiuto di strumenti 

artigianali, come la gabbia ricavata da bancali o il sacco di iuta - siano il più precise 

possibili. È importante anche stimare o pesare direttamente la quantità di lana persa 

con la tosatura, per permettere una valutazione corretta dell’alimentazione. 

Anche una valutazione teorica delle razioni ingerita da parte delle pecore ha portato a 

considerare adeguate mediamente le razioni, tranne nei periodi di picco di lattazione. 

Si può chiudere quindi il quadro complessivo constatando che il progetto può partire in 

modo corretto poiché dispone dei mezzi, strutture e un’organizzazione adeguata 

all’allevamento di pecore da latte.  
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Il vantaggio di questo primo periodo sperimentale del progetto è stato poter verificare 

che le pecore crescessero correttamente e che le strutture e i pascoli fossero adatti per 

poi poter, negli anni a venire, dedicarsi alla produzione di latte. Infatti per questo motivo 

si è scelto di lasciare gli agnelli sotto le madri, ovvero di svezzarli naturalmente in questo 

primo anno “sperimentale”. 

Il futuro prevede l’aggiunta di strutture, mezzi e spazi adeguati alla mungitura e 

caseificazione per poter effettivamente partire con l’attività di allevamento di pecora da 

latte e produzione di formaggi derivati. 

Al termine della ricerca tutto il gregge per motivi logistici ha raggiunto le pecore di razza 

Frabosana-Roaschina a Bossico in un’azienda adeguata agli animali e alla mungitura. Lì 

essendoci i mezzi e i locali adatti ha avuto inizio l’attività di produzione e lavorazione del 

latte, con ottimi risultati: da ogni mungitura è stato ottenuto circa un litro di latte per 

capo e sono stati prodotti stracchini, primi sale e ricotte.  

La proposta e la sfida del ritorno della pecora da latte nelle valli bergamasche ha quindi 

preso il via con successo grazie al progetto PAN-PRAT che, unendo tradizione e 

innovazione, mira a dare nuova vita e nuove opportunità al prezioso territorio montano. 
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