
 
 
 
 

Il miglioramento dei pascoli in 
ambiente mediterraneo 

 
 
 
 
 
 



PASCOLI  
Coperture vegetali naturali o artificiali utilizzate 
direttamente dagli animali  
 
Enorme diffusione  
Nel Mondo: 3,36 miliardi ha (31% delle terre emerse)  
In Italia: 3,57 milioni ha (15% delle terre emerse)  

 
Interessano zone “marginali” caratterizzate da :  

• Pendenza eccessiva 

• Affioramento di rocce e pietre 

• Superficialità della falda idrica 

• Clima inadatto per le colture 

• Risorse economiche carenti 



Conseguenze dell’abbandono…. 
(Mazzoleni et al., 2004; Recent dynamics of the Med vegetation and landscape) 

 

La tendenza prevalente in aree montane e collinari è 
l'abbandono, ma questo non esclude eccesso di utilizzazione 
in limitate aree. 

 
I “drammatici” cambiamenti di uso del suolo in corso hanno 

pesanti ripercussioni in settori ed attività anche molto 
distanti dall'agricoltura 

 
Prospettive future nell’area mediterranea 

– Omogeneizzazione del paesaggio 
– Incremento delle aree coperte da foreste di caducifoglie, 

cambiamenti nel ciclo idrologico, riduzione della 
biodiversità, incremento dell’incidenza degli incendi  



– Ottimizzare la produzione quanti – qualitativa 

– Incrementare la durata della stagione di crescita e dei periodi 

di utilizzazione 

– Stabilizzare la produzione (condizioni low input) 

– Valorizzare risorse “marginali” 

• Prevenzione calamità naturali 

• Aumento fruibilità degli spazi per altre attività 

– Conservazione biodiversità 

Le pratiche di miglioramento non sono disgiunte dal contesto 

sociale ed economico 

Obiettivi del miglioramento dei pascoli 



Livestock management and biodiversity  
(Dorroug et  al., 2004 Aust. J. Agr. Res.) 

• Individuare nuove strategie di 
gestione integrata del 
pascolamento che determinino 
un incremento della 
biodiversità  ed una 
produzione agricola che duri 
nel tempo 



La scelta degli interventi di miglioramento 
e recupero dei pascoli dipende dalle 

condizioni operative 

‒ Pietrosità e rocciosità 

‒ Pendenza 

‒ Profondità dei suoli e caratteristiche fisico-
meccaniche e chimiche 

‒ Composizione floristica e grado di copertura 



• Tecniche di miglioramento: 

– Gestione degli animali e regimazione dei 
carichi 

– Recupero delle superfici 

– Aumento produttività e qualità 

 



• Tecniche di miglioramento: 

– Gestione degli animali e regimazione dei carichi 

• Controllo del movimento degli animali 

– Concentrazione dei carichi (25000 kg PV) 

– Rinfittimento con pascolamento differito (risemina) 

– Gestione deiezioni  

 Controllo delle restituzioni   
 Mandratura o stabbiatura  

 Recupero deiezioni stalline  

• Consentire in primavera il reintegro della banca naturale di 
seme (andata a seme delle specie annuali) per la successiva 
rigenerazione autunnale del cotico  

• Lasciare dopo ciclo pascolamento una copertura vegetale 
sufficiente a proteggere il suolo dalle precipitazioni 

• Equilibrato prelievo rispetto alla fitomassa offerta 

 



Calcolo del carico potenziale 

• Metodi ponderali: 

–  Sostanza Secca 

–  Valore Nutritivo 

• Metodo del Valore Pastorale 



Determinazione del Carico: 
Metodo ponderale (Sostanza Secca) 

C: carico animale unitario (es. UBA ha-1) 

P: produzione annuale del pascolo (es. t ha-1 s.s.) 

F: fabbisogno giornaliero per unità animale (es. t s.s. UBA-1) 

gg: periodo di pascolamento 

K: coefficiente di utilizzazione (0-1) 

C = 
P 

x K 
F x gg 



Tipo capo allevato UBA 

Vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi 0.20 

Vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi,  
presenti in allevamento 
per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 gg prima della macellazione 

0.25 

Vacche, giovenche e bovini maschi di età superiore a 24 mesi 1.00 

Suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg 0.027 

Polli da carne (broiler) 0.007 

Ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito 0.15 

Giovenche di età compresa tra i 6 e o 24 mesi 0.60 

Cunicoli 0.020 

Bovini maschi di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, che nel corso della campagna di 
riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi 

0.60 

Bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, 
presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 gg 
prima della macellazione 

0.70 

Vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, 
presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 gg 
prima della macellazione 

0.25 

Vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi 0.20 

http://www.arbea.basilicata.it/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=115  

http://www.arbea.basilicata.it/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=115


• Determinazione del contenuto di: 

– Proteina grezza 

– Ceneri 

– Fibra grezza e componenti fibra: NDF, ADF, ADL 

– Estratto etereo 

– Digeribilità della sostanza organica 

→ UF (INRA, 1978-80 e successivi) 

► Carico potenziale= UF ha-1 anno-1 
 

Determinazione del Carico: 
Metodo ponderale (Valore nutritivo) 



1. Caratterizzazione floristico-vegetazionale dei 

tipi di pascolo 

2. Indice specifico delle singole piante (0-5) 

3. Valore Pastorale dei tipi di pascolo (0-100) 

4. Carico Potenziale dei tipi di pascolo 

Determinazione del Carico: 
Metodo del Valore Pastorale 



• Scala: 0-100 

• VP rilievo floristico = 0.2 x ∑ CSi x Isi  

 CS: contributo specifico (abb. %) 

 Is: Indice specifico 

• VP pascolo = media VP rilievi  

Valore Pastorale dei pascoli 



Correzione del Valore Pastorale 

• Fattori limitanti  

– Pendenza 

– Erodibilità  

 Coefficiente di fragilità: (0.5) 0.8 – 1 

• Riferito a superfici utilizzabili prive di tare 
(pietre, alberi, arbusti) 



Quota  

(m s.l.m.) 

1 punto di VP corrisponde a circa: 

1000 – 1500 66 UF ha-1anno-1 

0.02 UBA ha-1 anno-1 

1500 – 2000 44-55 UF ha-1anno-1 

0.016 UBA ha-1 anno-1 

> 2000 44 UF ha-1anno-1 

0.013 UBA ha-1 anno-1 

Carico Potenziale: 
Metodo del Valore Pastorale 



• Tecniche di miglioramento: 

– Recupero superfici (Land reclamation) 

• Spietramento 

• Controllo delle specie invadenti  

– Decespugliamento 

– Prodotti chimici 

– Taglio 

• Risanamento idraulico 
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Alcune 
“infestanti” 
dei pascoli 





… o prediligere il diserbo localizzato 
degli arbusti infestanti 

Es. barra umettante 
a corde anche su trattrice 



• Tecniche di miglioramento: 

– Recupero superfici (Land reclamation) 

• Spietramento 

• Controllo delle specie invadenti  

– Decespugliamento 

– Prodotti chimici 

– Taglio 

• Risanamento idraulico 



Risanamento idraulico pascoli 



Miglioramento dei pascoli 

• Tecniche di miglioramento 

– Aumento della produttività e qualità 

• Concimazione minerale  

– Produttività (x2 x4)  

– Distribuzione stagionale (+1 - +3 mesi) 

– Composizione floristica (N gram; P leg) 

P2O5 = 20-100 kg ha-1; N = 0-100 kg ha-1  frazionati 

• Irrigazione di soccorso 

• Incendio pastorale 

• Infittimento o sostituzione della vegetazione 

– Trasemine e pascolamento differito 

– Semina  

 
 



Concimazione 



Concimato (N 100 kg ha-1+ P2O5 100 kg ha-1)  
vs  

non concimato 

concimato 

non concimato 



Miglioramento dei pascoli 

• Tecniche di miglioramento 

– Aumento della produttività e qualità 

• Concimazione minerale  

– Produttività (x2 x4),  

– Composizione floristica (N gram; P leg 

– Distribuzione stagionale (+1 - +3 mesi) 

P2O5 = 20-100 kg ha-1; N = 0-100 kg ha-1  frazionati 

• Irrigazione di soccorso 

• Incendio pastorale 

• Infittimento o sostituzione della vegetazione 

– Trasemine e pascolamento differito 

– Semina  

 





Prove di irrigazione estiva di soccorso  
 (specie perenni)  



Miglioramento dei pascoli 

• Tecniche di miglioramento 

– Aumento della produttività e qualità 

• Concimazione minerale  

– Produttività (x2 x4),  

– Composizione floristica (N gram; P leg) 

– Distribuzione stagionale (+1 - +3 mesi) 

P2O5 = 20-100 kg ha-1; N = 0-100 kg ha-1  frazionati 

• Irrigazione di soccorso 

• Incendio pastorale 

• Infittimento o sostituzione della vegetazione 

– Trasemine e pascolamento differito 

– Semina  

 
 



Gli allevatori, al fine di eliminare la vegetazione 
arbustiva non gradita dal bestiame e di favorire lo 
sviluppo di specie erbacee, specialmente 
leguminose, utilizzano da secoli la pratica 
dell’incendio pastorale in molte regioni (Grecia, 
Sardegna e Corsica) 



Fioritura ( giugno) 



Spesso la gestione del pascolo dopo l’incendio 
diviene problematica (sovrapascolamento in aree 
incendiate di recente per utilizzare l’erba e i 
polloni) 





Fuoco controllato 

Sistema economico ed ecologico, quando 
applicato razionalmente, per controllare le erbe 
non pabulari e piccoli arbusti  



Effetti  del fuoco 
 

Dipendono principalmente dalla velocità di 
trasferimento del calore nel suolo e quindi: 

– Dalle proprietà del suolo (tessitura, sostanza organica 
 presente, umidità)  

– Dall’intensità del fuoco (velocità di propagazione e 
 durata) 

– Dal materiale bruciato 

– Dalla lettiera (spessore, densità e umidità) 

 



Miglioramento dei pascoli 

• Tecniche di miglioramento 

– Aumento della produttività e qualità 

• Irrigazione di soccorso 

• Concimazione minerale  

– Produttività (x2 x4),  

– Composizione floristica (N gram; P leg) 

– Distribuzione stagionale (+1 - +3 mesi) 

P2O5 = 20-100 kg ha-1; N = 0-100 kg ha-1  frazionati 

• Incendio pastorale 

• Infittimento o sostituzione della vegetazione 

– Trasemine e pascolamento differito 

– Semina  

 
 



Scelta delle specie 
 

 Rapido insediamento 
autunnale 

 Elevati ritmi di crescita 
invernali 

 Stabile capacità 
autoriseminante (annuali) 

 Dormienza estiva (perenni) 

 Uso di miscugli più indicato 
vs specie in purezza  



1a. Leguminose annuali  (autoriseminanti) 

Trifogli annuali  
– Trifoglio sotterraneo (subclover) = Trifolium subterraneum L. 

• ssp. brachicalicino = T. subterraneum brachycalycinum Katz. & Morley 
• ssp. yanninico = T. subterraneum yanninicum Katz. & Morley 

– Trifoglio micheliano (balansa clover) = T. michelianum Savi. 

– Trifoglio persiano (persian clover) = T. resupinatum L. 

Mediche annuali  
– Medica polimorfa (bur medic) = Medicago polymorpha L. 

– Medica troncata (barrel medic) = Medicago truncatula L. 

– Medica spinosa (spiny medic) = Medicago murex Willd. 

Altre leguminose autoriseminanti 
– Biserrula = Biserrula pelecinus L.  
– Uccellina comune = Ornithopus compressus L. 
– Serradella = Ornithopus sativus B. 





Nome scientifico Nome volgare Caratteristiche morfologiche 

Fusto  Foglie Fiore Semi e dose 

Trifolium subterraneum Trifoglio sotterraneo Reptante Trifoliate 3-6 fi/infioresc, 
bianchi 10-15 mm,  
glomerulo peduncolo  corto 

Media durezza  
2.5 mm; 3-8 mg 
160-400 semi m-2 

10-30 kg /ha  

Trifolium brachycalycinum Trifoglio sotterraneo Reptante  
o semi-eretto 

Trifogliate Peduncolo lungo 

calice corto 

c.s. 
Bassa durezza 
6-10 mg 

Trifolium yanninicum Trifoglio sotterraneo Reptante Trifogliate Semi chiari 

fusto e foglie glabri 

Medio 
3-8 mg 

Trifolium michelianum Trifoglio di Micheli Semi-eretto Trifogliate Capolino bianco-rosato 
Pedulcolato 

Semi duri 1-2 mm 
0.5-1 mg;  
5-15 kg ha-1 

Trifolium resupinatum Trifoglio persiano Eretto 
o semi-eretto 

Trifogliate Capolino sessile 
bianco-azzurrino 

Media durezza  
0.7-1.0 mg 
8-15 kg ha-1 

Medicago polymorpha Medica polimorfa Prostrato Trifogliate  
centrale picciolata 

Racemo  
fi gialli 4 mm 

Alta durezza  
3-5 mg  
10-30 kg ha-1 

Biserrula pelecinus Biserrula Eretto Imparipennata Racemo  
1-11 fi azzurrini 

Alta durezza 
1 mg 

Ornithopus sativus Serradella Eretto Imparipennata Ombrella 
2-5 fi rosa-bianco 

No semi duri  
dormienza estiva 

Leguminose annuali 



Nome scientifico Esigenze edafiche Utilizzo Produzione Clima 

Suolo pH Durata Uso q ha-1 anno-1 Precip e T  

Trifolium subterraneum Sabbioso-medio impasto 
drenato ricco P 

Sub-acido o neutro > 2 anni Pascolo 10-50 350-1200 mm 
Inverni miti 

Trifolium brachycalycinum Medio impasto argilloso 
ricco P 

Subacido-subalcalino > 2 anni Tg e pascolo 20-60 350-1200 mm 
Inverni miti 

Trifolium yanninicum Sabbioso-argilloso 
P ristagno idrico 

Subacido-neutro > 2 anni Pascolo 10-50 350-1200 mm 
Inverni miti 

Trifolium michelianum Medio impasto-argilloso 
ristagno idrico 

4.5-8.0 > 1 anno Tg e pascolo 15-60 350-750 mm  
T min  -6 °C 

Trifolium resupinatum Sabbioso-argilloso Subacido-alcalino >  1 anno Tg (pascolo) 20-40 0-2500 m 
T min-12 °C 

Medicago polymorpha Sabbioso-argilloso 6.0-8.0 > 2 anni Pascolo 10-40 0-1000  m 
250-600 mm 

Biserrula pelecinus Sabbioso-medio impasto Subacido-alcalino >  2 anni Pascolo 10-30 0-600 m s.l.m. 

Ornithopus sp.pl Sabbioso-argilloso Subacido-alcalino >  2 anni Pascolo e tg 10-30 Caldo arido 

Leguminose annuali  



• Complessi meccanismi di autorigenerazione  

– Semi duri 
• Impermeabili all’acqua sino a che non si rompe il tegumento 

– Azioni fisiche (scarificatura meccanica, escursione termica, incendio) 
– Azioni chimiche (apparato digerente) 

– Dormienza del seme 

• Germinano a basse T (che in ambienti mediterranei 
coincidono con buona umidità) 

– Durezza limita l’autorigenerazione in aree 
temperato-umide o ombreggiate 

– Dormienza estiva protegge da false precipitazioni 
estive sino all’autunno 

– Grande produzione di seme, di piccole dimensioni 

– Elevata capacità di disseminazione 

Leguminose annuali  



• La scelta di specie e varietà è quanto mai cruciale 
– Adattamenti specifici a condizioni di pH del suolo, calcare e clima 

– Durezza del seme 

– Precocità di sviluppo 

• Colture miglioratrici 
– Arricchiscono il suolo di azoto (sino ad oltre 150 kg ha anno-1) 

• Richiedono accurata gestione del cotico  
– Tagli frequenti, pascolo continuo per indurre portamento 

prostrato ed evitare perdita di semi, soprattutto in specie con 
fiori e semi epigei 

– Rispettare la produzione di seme in primavera 

– Tollerano male la gestione troppo estensiva 

Leguminose annuali  



Trend di rottura della dormienza in diverse leguminose annuali  

in Western Australia (Taylor et al., 2004) 

  

Molte specie selezionate in Australia hanno livelli di durezza 
eccessivi per le nostre condizioni pedo-climatiche (meno estreme). 

Necessità di studi in situ sulla rottura della durezza 

Hardseed breakdown 
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Medicago polymorpha Trifolium subterraneum sensu lato 

Recupero ambientale Cover crop Bande parafuoco 

Campeda, Funtana 
Bona 

Antas, Limbara 
Losa 

Anglona 



Cv Insediamento Produttività Persistenza Competizione 

Ts Campeda1,3,6,7,9 + = = = 

Ts Denmark2,4,8 + = = = 

Ts Seaton park1,3,4,5,8,9 --/= +/= +/- =/- 

Tb Clare1,2,3,4, 5,8,9 +/++ =/++ -/++ - -/+ 

Tb Antas1,2,3 -/++ +/++ -/++ - -/+ 

Tb Nuba2,8 = = + -/+ 

Ty Trikkala3,8 = +/- = - 

Ty Gosse2,8 ++/+ ++/- ++/= =/- 

Principali cv trifoglio sotterraneo 

Simbolo Significato Simbolo Significato 

+++ molto alto / rapido - medio-basso/medio-lento 

++ alto/rapido - - basso/lento 

+ medio-alto/medio-rapido - - - molto basso/molto lento 

= medio 



Leguminose annuali 
Biserrula pelecinus Casbah e MOR99 

Ornithopus sativus Cadiz 

Ornithopus compressus Pabarile 



1b. Leguminose perenni 

– Erba medica = Medicago sativa L. 

– Trifoglio bianco = Trifolium repens L.    

– Trifoglio violetto = T. pratense L. 

– Trifoglio ladino = T. repens L. var. giganteum Lagr.-Fosset 

– Ginestrino = Lotus corniculatus L. 

– Lupolina = Medicago lupulina L. 

– Lupinella = Onobrychis viciifolia Scop. 

– Sulla = Sulla coronaria (L.) Medik 



Nome scientifico Nome volgare Caratteristiche morfologiche 

Radice Fusto  Foglie Fiore 

Medicago sativa Erba medica Fittonante Eretto 3 - foglie  
Centrale picciolata 

Infior oblunga 
Azzuro/viola 

Trifolium pratense Trifoglio violetto Fittonante Eretto 3 fogliate Infior capolino  
Violetto 

Trifolium repens Trifoglio bianco Fit + sec Strisciante  
 

3 fogliate Infior capolino  
Bianco 

Lotus corniculatus Ginestrino Fittonante Eretto  
Semi prostrato 

3 fogliate  
2 stipole  

Infior ombrella  
Giallo 

Medicago lupulina Lupolina Fittonante Semi prostrato 3 fogliate Infior capolino  
Giallo 

Sulla coronaria Sulla Fittonante Eretto Imparipennate 
2-12 paia 

Infior oblunga 
 Rosso 

Onobrychis viciifolia Lupinella Fittonante Eretto Imparipennate  
8-15 paia 

Infior oblunga 
Rosa 

Leguminose perenni 



Nome scientifico Esigenze edafiche Utilizzo Produzioni 

Suolo pH Durata Uso q ha-1 anno-1 Qualità (%) 

Medicago sativa Profondo drenato 6.5 - 7.5 3-4 (5-6) Prato, pascolo 5-6 tg, 80-160 Ottima  
PG: 22 

Trifolium pratense Umidi, ben drenati 6.6 - 7.6 
anche 6 

2 Prato, pascolo 2° anno,  
fino a 100 

Buona 
 PG<20 

Trifolium repens Freschi 6 - 6.5 Tend perenne Prato, pascolo Fino a 100-120 
var. giganteum 

Buona, 
PG < 20 

Lotus corniculatus Sciolti 6.5 
anche 5 

5-6 Prato, pascolo 30-60(100) Buona 

Medicago lupulina Sciolti Pianta spia  
calcare abb 

> medica 
 

Prato, pascolo Bassa Buona 

Sulla coronaria Ricchi e profondi Fino a 8  2-3 Prato (1 tg) 
pascolo aut 

60-75, 1 solo tg Buona 

Onobrychis viciifolia Ricchi e profondi Fino a 8 2-3 Prato (1 tg) 
pascolo aut 

50-60, 1 solo tg Buona 
 PG:13-15 

Leguminose perenni 



Trifoglio violetto 
 Trifolium pratense L.  



Trifoglio violetto 
 Trifolium pratense L.  



2. Graminacee 

– Loglio rigidum = Lolium rigidum Gaud.  

– Loietto inglese = Lolium perenne L.    

– Erba mazzolina = Dactylis glomerata L.  

– Festuca arundinacea = Festuca arundinacea Schreb.  

– Avena altissima = Arrhenatherum elatius L. 

– Fleolo = Phleum pratense L.  

– Fienarola dei prati = Poa pratensis L.  



 Nome scientifico 
 

Nome volgare 
 

Caratteristiche morfologiche 

Radice Fusto  Foglie Fiore e seme 

Dactylis glomerata Erba mazzolina Fascicolata Eret o semi prost 
sez. ellittica 
 

Lamina piana 
ligula evid 
 

Pannocchia  
seme 1.1 mg 

Arrhenatherum elatius Avena altissima Fascicolata Eretto 
sez. circ. 
 

Lamina piana 
ligula corta 
 

Pannocchia  
seme 3 mg 

Festuca arundinacea F. arundinacea Fascicolata Eretto  
o semiprostrato 
 

Lamina piana 
ligula corta 
 

Pannocchia  
seme 2.5 mg 

Lolium perenne Loietto Fascicolata Eretto Lamina piana 
ligula corta 
 

Spiga  senza ariste 
seme 2 mg 

Lolium multiflorum Loiessa Fascicolata Eretto 
>  dimensioni 
 

Lamina piana 
Ligula corta 
 

Spiga 
con ariste  
seme 2.5 mg 

Lolium rigidum  Loglio rigido Fascicolata Eretto Lamina piana 
Ligula corta  

xx 

Graminacee 



Nome scientifico Uso Caratteristiche agronomiche 

Insediam. Compet. Longev. Produtt. Esigenze Qualità  
foraggio 

Dactylis glomerata Pascolo, prato, fieno Lento Elevata > 4 a 
 

Media Medie in N e acqua Media 

Arrhenatherum elatius Mix Rapido Elevata 3-4 a 
 

Elevata Non tollera siccità Bassa 

Festuca arundinacea Pascolo bovino,  
tappeto erboso, 
recupero ambientale 

Lento Elevata > 4 a 
 

Elevata Tollerante siccità,  
medie esigenze N 

Bassa 

Lolium perenne Prato, pascolo,  
tappeto erboso,  
fieno 

Rapido Media 2-4 a Elevata Molto esigente 
in acqua e N 

Alta 

Lolium multiflorum  
(annua o biennale) 

Erbaio, pascolo,  
fieno,  
insilato 

Molto rapido Elevata 1-2 a 
 

Medio-alta Molto esigente in N 
(aut-vernina) 

Alta 

Lolium rigidum  
(annua autoriseminante) 

Pascolo Molto rapido Elevata 1 Medio-alta Molto esigente in N 
(aut-vernina) 

Alta 

Graminacee 



Graminacee da pascolo 

• Tolleranza al pascolamento e calpestio 

• Coperture ideali contro erosione 

• Elevato assorbimento di N (non lasciano nitrati) 

• Semi piccoli: lento insediamento = lunga persistenza 

• Ampia gamma di precocità e adattamenti 

• Produttività stagionale strategica (autunno, inverno) 

• Attitudine al miscuglio 

• Usi multipli 

– foraggera, pascolo, fieno, insilato, erba 

– inerbimento tecnico: cave, scarpate, recupero 
ambientale 

– inerbimento ricreativo: sport, amenità, giardinaggio, 
arredo urbano 



Graminacee perenni native in corso di valutazione per 
persistenza ed efficienza d’uso dell’acqua in ambiente 

Mediterraneo  

Azienda Sperimentale Ottava (SS) 

P. aquatica 

D. glomerata 

Dactylis glomerata 
Currie 
Delta – 1  
Jana 
Kasbah 
Medly 
Ottava 
Porto 
Festuca arundinacea 
Centurion 
Fletcha 
Fraydo 
Lutine 
Sisa 
Tanit 
Phalaris aquatica 
Australian 
Grombalia 



Erba mazzolina  
Dactylis glomerata L. 



Festuca arundinacea  
Festuca arundinacea Schreber 



Loietto inglese  
Lolium perenne L. 



Loglio rigido  
Lolium rigidum Gaud. 

Lolium rigidum Nurra 



Valori medi della produzione attesa di seme e sue componenti, nei diversi regimi di utilizzazione al 
primo anno 

Trattamento Spighe m-2 

(n) 
Spighette spiga-1 

(n) 
Semi spighetta-1 

(n) 
Peso 1000 semi Produzione 

attesa seme 
(t ha-1) 

T0 872 a 26 a 3.6 a 2.1 a 1.8 a 

T1 1000 a 24 ab 3.1 a 1.9 a 1.5 ab 

T2 1320 a 21 bc 2.7 a 1.8 a 1.3 b 

T3 1088 a 18 c 2.5 a 1.7 a 0.8 c 

Le medie con la stessa lettera  non differiscono significativamente (P 0.05) 

Attitudine all’autorisemina in Lolium rigidum 



Attitudine all’autorisemina in Lolium rigidum 

Produzione attesa di seme (t ha-1): medie e significatività dell’F 

Accessione Nurra Wimmera Media (B) Medie (C) 

Intensità IND 1 2 3 IND 1 2 3 Nurra Wimmera IND 1 2 3 

Regime idrico 

Irrigato 1.57 
 

1.91 1.39 0.57 1.35 1.28 0.98 0.25 

Stressato 1.70 1.56 1.38 0.50 1.31 0.66 0.57 0.28 

1.32 0.84 1.48 1.35 1.08 0.40 

Fonte F MDS 
(0.05) 

Regime idrico (A) n.s. 

Accessioni (B) *** 0.5 

A x B n.s. 

Intensità  (C)  *** 0.2 

A x C n.s. 

B x C  n.s. 

A x B x C n.s. 

n.s. = non significativo 

*** P < 0.001 



Esempi di miscugli proposti da 
ditte specializzate locali 

Non si citano le varietà! 

Specie  % 

Graminacee 92.5 

Lolium perenne 20 

Festuca arundinacea 20 

Dactylis glomerata 10 

Festuca ovina 10 

Festuca rubra 10 

Festuca pratensis 10 

Bromus inermis 5 

Cynodon dactylon 5 

Poa pratensis 2.5 

Leguminose  7.5 

Trifoglio ibrido 5 

Lotus corniculatus 2.5 

Specie  % 

Graminacee 75 

Festuca rubra rubra 25 

Festuca arundinacea 17 

Lolium perenne 10 

Festuca rubra trychophylla 5 

Festuca pratensis 3 

Lolium multiflorum 2 

Bromus erectus 5 

Macroterme 

Cynodon dactylon 2 

Agropyron repens 2 

Leguminose  25 

Lotus corniculatus 3 

Medicago lupolina 3 

Medicago sativa 3 

Trifolium repens 5 

Trifolium pratense 2 

Trifolium resupinatum 2 

Trifolium incarnatum 2 

Vicia sativa 1 

Vicia faba 2 

Melilotus officinalis 2 



Utilizzo delle specie in miscuglio EU Action COST 852 (2002-2006) - Valutazione di miscugli 
di 4 specie 



Testi di riferimento e di consultazione 
Testi ed altro materiali didattico 

• Baldoni e Giardini, 2000. Coltivazioni erbacee. Foraggere e tappeti erbosi. 
Patron ed.  

• Bonciarelli F. e Bonciarelli U., 2001. Coltivazioni erbacee. Edagricole ed. 

• AA.VV., 1994. Pascoli e ambiente in Sardegna. ERSAT, Cagliari 

• Ziliotto U. (coord.), Andrich O., Lasen C., Ramanzin M., 2004. Gestione 
delle risorse pastorali. In: Tratti  essenziali della tipologia veneta dei 
pascoli di monte e dintorni. Regione Veneto, Accademia Italiana di Scienze 
Forestali (Venezia). 

• PPT, fotocopie lucidi ed altro materiale distribuito a lezione  

Siti WEB 

• Progetto PERMED: http://www1.montpellier.inra.fr/permed/ 

• Progetto COST:  
http://www.cost.esf.org/domains_actions/fa/Actions/Quality_Legume-
Based_Forage_Systems 

• Dispense e materiale didattico sono disponibili presso la biblioteca del 
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria 
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