




In Sardegna i pascoli montani sono
ampiamente rappresentati ma risultano
spesso scarsamente produttivi per la con-
comitanza di molteplici fattori limitanti
quali la sfavorevole giacitura, l’infelice
ubicazione, la scarsa potenza, natura e fer-
tilità dei terreni, le avverse condizioni cli-
matiche, il sovrapascolamento. In molte
aree di proprietà pubblica il carico di
bestiame non regolamentato ha provocato
la scomparsa della copertura arborea natu-
rale che non si è più ricostituita dopo i tagli
e gli incendi. Lo sfruttamento razionale di
queste zone marginali pone indubbiamen-
te numerosi problemi d’ordine tecnico e
socioeconomico.

Pascoli e potenzialità produttive

La vegetazione erbacea dei pascoli è in-
fluenzata dalla situazione reale del sopras-
suolo e in particolare:

- la presenza di alberi e arbusti sempre-
verdi a fogliame sclerofillo tipo leccio o
corbezzolo che influenzano sia la
composizione floristica che la densità del
cotico;

- la presenza di cespugli a foglia
persistente tipo erica, timo, cisto ecc. che
esercitano una forte azione competitiva

sulle piante erbacee nei riguardi della luce,
della disponibilità dell’acqua e degli ele-
menti nutritivi.

- la mediocrità dello strato erboso com-
prendente spesso specie foraggere poco
produttive o poco appetite a debole coper-
tura tipo Agropyron, Poa, Oryzopsis e il
Brachypodium pinnatum L. tra le gramina-
cee; tra le leguminose risultano ben rap-
presentate il Trifolium subterraneum L. e
Trifolium campestre Schreb., diverse spe-
cie di ginestrino e mediche annuali. Spes-
so però la componente erbacea è fortemen-
te dominata dalla vegetazione legnosa
molto aggressiva.

In questi ambienti gli indirizzi produtti-
vi ipotizzabili sono fondamentalmente
due, quello foraggero-zootecnico e quello
forestale, che risultano anche i più idonei a
difendere l’ambiente e assicurare un reddi-
to sufficiente agli operatori agricoli.

La potenzialità produttiva di queste
aree si sta progressivamente riducendo a
causa del degrado del materiale vegetale
presente, dovuto alle errate modalità di
intervento e gestione. Ogni discorso sul
miglioramento dei pascoli nelle aree mar-
ginali mediterranee, quali sono le zone di
alta collina e montagna della Sardegna,
deve tener conto dell’attuale modo di
sfruttamento della risorsa vegetale che 
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Fig. 125. Ricoveri Irudizioflali per il bestiame un Supra-

monte di Orgosolo.

viene sottoposta ad utilizzazione pratica-
mente continua nel corso dell’anno;l’attivi-
tà vegetativa risulta invece concentrata in
due periodi, l’autunno e la primavera con
una forte concentrazione della produzione
in questo periodo (circa il 70% sul totale).
Le basse temperature agiscono da fattore
limitante nel tardo autunno ed in inverno,
riducendo drasticamente l’attività vegetati-
va del cotico erboso in questo periodo. Il
contrasto tra disponibilità e fabbisogni ali-
mentari degli animali contribuisce al
degrado del cotico erboso che risulta sotto-
posto per lunghi periodi al sovrapascola-
mento, mentre per brevi periodi si ha una
sovrabbondanza di disponibilità del pasco-
lo che favorisce la scelta delle essenze più
pabulari da parte degli animali, consenten-
do così la diffusione delle essenze poco
appetite e rifiutate. Le cotiche naturali non
degradate e bene utilizzate portano sempre
ad un miglioramento delle caratteristiche
fisiche e chimiche dei terreni in conseguen-

za dell’accumulo dei residui vegetali, nei
terreni in pendio esplicano, inoltre, una
energica azione antierosiva, con costi
ovviamente inferiori a quelli della foresta-
zione. Una buona e densa cotica attenua
sino ad annullano l’effetto battente della
pioggia, impedisce l’otturazione dei pori
del terreno, mantenendo elevata la permea-
bilità riducendo lo scorrimento superficiale
e il trasporto solido. Altro aspetto positivo
di un cotico efficiente è quello di ridurre
costantemente l’umidità del suolo attraver-
so la traspirazione rendendo il terreno più
ricettivo alle piogge successive, anche per
la buona condizione strutturale dello strato
superficiale del terreno ad opera degli
apparati radicali.

Limiti di utilizzazione,
cause di degrado e possibilità di
miglioramento

Gli interventi sui pascoli per mantenere
buoni livelli produttivi sono limitati e
spesso controproducenti. Con gli incendi e 
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Fig. 126. Ericeti degradati dagli incendi sul Gennar-

gentu.

con le lavorazioni si cerca di contenere lo
sviluppo della flora arbustiva. Nelle aree
collinari e montane, il fuoco viene usato
sistematicamente con lo scopo di sfoltire la
macchia, divenuta troppo invadente e poco
accessibile agli animali, e ridurre l’azione
competitiva esercitata nei riguardi delle
componenti del cotico erboso. Nelle aree in
pendio, la distruzione della vegetazione e
dello strame, operata dal passaggio del fuo-
co, determina un aumento dello scorrimen-
to superficiale e dell’erosione rispetto al
pascolo non bruciato valutabile a circa il
30%. Con l’aumento del ruscellamento si
ha anche una riduzione della percolazione
verso gli strati profondi a scapito
dell’arricchimento delle falde, con riflessi
nettamente negativi sull’ecosistema.

L’incendio porta ad una riduzione delle
graminacee e ad un aumento delle legumi-
nose e delle essenze infestanti erbacee ed
arbustive. Per la maggiore appetibilità del
pascolo, la pressione di pascolamento au-

menta sulle aree bruciate, per cui si ostaco-
la la normale andata a seme delle foragge-
re pabulari e nell’arco di qualche anno si
ritorna alla situazione precedente al pas-
saggio del fuoco.

Danni ancora maggiori si hanno quando
si ricorre all’uso dell’aratro sui terreni in
pendio, con l’intento di distruggere la flora
infestante e di insediare un cotico pabula-
re; le intense precipitazioni autunnali pos-
sono provocare imponenti asportazioni del
terreno arato, nel periodo che intercorre tra
la semina e la nascita delle foraggere, sono
possibili asportazioni sino ad un centinaio
di metri cubi di terreno per ettaro, che
determinano una riduzione della profondi-
tà dei suoli e contribuiscono a turbare l’e-
quilibrio delle zone a valle.

Quando la pendenza, la pietrosità e la
rocciosità affiorante non impediscono
l’uso dei mezzi meccanici, il decespuglia-
mento può essere fatto proficuamente con
i mezzi meccanici ricorrendo anche all’in-
fittimento artificiale quando l’eccessiva
copertura arbustiva ha fortemente compro-
messo il cotico erboso.
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Fig. 127. Arature su versanti con pendenze eccessive nei

contraffirti del Monte Lerno.

Molto spesso, nelle zone a forte pendio
si ricorre attualmente all’uso di trattori
cingolati a lama frontale per liberarsi della
macchia, con questo mezzo si distrugge
anche il cotico erboso e si asporta lo strato
di terreno più fertile e più ricco di materia-
le organico, di conseguenza l’insediamen-
to della copertura erbacea avviene molto
lentamente e spesso, specie nei terreni gra-
nitici, gli effetti negativi ditale trattamento
risultano evidenti a distanza di diversi
anni.

L’uso di decespugliatrici a coltelli o a
martelli consente il rinettamento senza
rovinare il cotico erboso, il materiale trin-
ciato smorza l’azione battente dell’acqua
meteorica, evita fenomeni erosivi, facilita
la percolazione verso gli strati profondi e
crea una situazione molto favorevole alla
germinazione dei semi sia delle essenze
foraggere spontanee che di quelle even-
tualmente utilizzate per l’infittimento del
cotico.

L’infittimento nelle aree in pendio può
essere realizzato senza lavorazione del ter-
reno ricorrendo alla semina su sodo e alla
successiva eliminazione delle infestanti
con le decespugliatrici meccaniche o alla
semina sul terreno decespugliato e al suc-
cessivo passaggio di un frangizolle per
favorire l’interramento dei semi. Questa
tecnica, senz’altro meno costosa, nel
rispetto dell’ambiente elimina totalmente i
pericoli di erosione e consente a bassi costi
un ottimo insediamento del cotico. La tec-
nica va propagandata e applicata corretta-
mente scegliendo oculatamente i miscugli
da impiegare e gestendo le aree migliorate
con idonee tecniche di utilizzazione.

Specie negli ambienti montani la spic-
cata stagionalità di produzione non con-
sente la stanzialità del bestiame senza il
ricorso alle scorte. Un notevole apporto
alle produzioni foraggere può essere dato
dagli erbai e dai prati-pascoli, questi ultimi
impiantati su terreni profondi con essenze
poliennali in coltura pura o consociata. In
base ai dati sperimentali in nostro posses-
so, la destinazione di superfici variabili tra 
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Fig. 128. Pascoli arborati a leccio e roverella sul Mar-

ghine.

il 10% e il 15% dell’ intera superficie
aziendale a colture foraggere, consente la
creazione di scorte che, unitamente agli
idonei ricoveri, rende possibile la stanzia-
lità del bestiame nelle aree collinari e mon-
tane.

In molte zone della Sardegna infatti, ed
in particolare in quella centro-occidentale,
l’attività agropastorale è basata sulla uti-
lizzazione scalare di corpi aziendali posti a
quote differenti.

Si assiste perciò ad una sorta di piccolo
nomadismo pastorale, caratterizzato da
spostamenti delle greggi anche di 20-30
Km tra appezzamenti posti in pianura e
collina e quelli di montagna. In queste
situazioni i vantaggi della montagna e
della pianura si intrecciano, piccole oscil-
lazioni del clima provocano cambiamenti
importanti, anche se brevi, sul valore e
distribuzione della produzione dei pascoli.
Nella maggioranza dei casi il momento ot-
timale di pascolamento viene stimato dagli

allevatori in base all’altezza dell’erba,
mentre la permanenza è influenzata dalla
produzione di latte del gregge, per cui
quando questa cala esso viene spostato. Ai
deficit alimentari si ovvia spesso sottoali-
mentando il bestiame, impiegando mangi-
mi concentrati e utilizzando le risorse
foraggere offerte sotto forma di foglie,
frutti e germogli, ad elevato valore ali-
mentare, di diverse specie arbustive ed
arboree della macchia mediterranea più
evoluta che fornisce, nei periodi critici, un
sensibile contributo alimentare agli anima-
li al pascolo. Il pascolo incontrollato della
macchia determina una degradazione delle
fitocenosi più evolute, con progressiva
rarefazione e scomparsa delle specie utili,
che lasciano il posto ad altre di nessun
valore pabulare.

In vaste aree collinari e montane della
Sardegna il pascolo arbustivo risulta la
fonte principale di alimentazione di bovini
e ovini e in particolare dei caprini e pone
molteplici problemi di corretta utilizzazio-
ne e valorizzazione. I caprini di razze
rustiche come la Sarda sono in grado di
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utilizzare un gran numero di essenze arbu-
stive ed arboree oltre alle essenze erbacee e
in particolare le graminacee. In molte situa-
zioni però, la carenza di pascolo erbaceo
porta ad una pressione di pascolamento
eccessiva sugli arbusti che compromette lo
sviluppo di una formazione arborea soddi-
sfacente. Tra gli arbusti solo alcuni sono
pascolati in tutte le stagioni, inoltre si ha
una variazione dei rapporti foglie/steli o
semi/foglie e queste diverse parti delle
piante presentano appetibilità diversa (i
semi sono preferiti alle foglie e queste agli
steli). Nei mesi in cui il pascolo erbaceo
non produce, gli animali utilizzano queste

piante che costituiscono un anello alimen-
tare importante. Su uno stesso pascolo
capre e pecore o pecore e bovini di razze
rustiche non si fanno una concorrenza
eccessiva in quanto le capre ed i bovini
spostano la loro preferenza alimentare
verso fonti legnose poco accessibili per la
pecora. Nelle aree in cui il pascolamento è
libero le preferenze alimentari non sono
influenzate dalle variazioni di carico ed un
aumento di quest’ultimo provoca una uti-
lizzazione maggiore delle essenze appetite.

In tutte le regioni aride gli arbusti forni-
scono un contributo sostanziale per la so-
pravvivenza degli allevamenti in quanto 
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Fig. 129. Capre al pascolo in

territorio di Bonorva.



Fig. 130. La presenza eccessiva di suini determina un

significatico degrado del suolo.

assicurano una riserva in piedi di foraggio
durante il periodo estivo e invernale, quan-
do o per la siccità o per le basse tempera-
ture è nulla l’attività vegetativa delle com-
ponenti erbacee. La loro utilizzazione deve
però essere regolarizzata, in modo da non
provocare processi irreversibili di degrado.
Nelle aree dove la situazione risulta forte-
mente compromessa, si dovrebbe affronta-
re con coraggio e serietà il problema della
riduzione drastica dei carichi sino alla
temporanea sospensione del pascolamento
per consentire al cotico di ricostituirsi e
svolgere l’azione naturale di difesa contro
l’erosione. Nelle aree chiuse al pascolo
potrebbero insediarsi gli animali selvatici
che, come è noto, esercitano una pressione
di pascolamento minore. L’attività venato-
ria controllata potrebbe garantire, in queste
aree, un reddito anche maggiore di quello
attualmente retraibile con gli animali
domestici che, col pascolo incontrollato e
continuo, accentuano i processi di degrado

con grande pregiudizio della stabilità del-
l’ecosistema.

Le aree a più forte degrado sono quelle
pubbliche non sottoposte a vincoli, un
esempio del degrado cui si può pervenire è
dato dalle aree a pascolo del Gennargentu
in cui, a causa dell’eccessivo pascolamen-
to, è impedito il ripristino della copertura
arborea pur trovandosi spesso su aree a
chiara vocazione boschiva nelle quali, se il
pascolo non verrà accuratamente regimato,
in funzione della reale capacità produttiva
del cotico, si andrà incontro alla totale
distruzione della copertura erbacea con
conseguente denudamento delle pendici, a
causa delle precipitazioni di forte intensità
che si hanno in questi ambienti.

Nelle aree delle foreste demaniali, anche
in presenza di terreni a scarsa potenza e ri-
dotta fertilità quali ad esempio quelle del
Limbara,il divieto all’utilizzazione ha
portato a una ricostituzione della copertura
arbustiva e arborea con essenze autoctone o
di importazione che limitano i danni da
erosione e consentono l’instaurarsi di una
situazione paesaggistica di grande valore.
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In altri ambienti, ad esempio sul
massiccio calcareo di Monte Albo, ad aree
boscate di indubbio interesse si alternano
aree totalmente denudate ed altre in cui si
cerca con lavorazioni di migliorare il coti-
co erboso in zone a forte pendio con risul-
tati disastrosi sull’ecosistema.

La salvaguardia e la valorizzazione

Basandosi sui risultati sinora ottenuti,
per evitare un ulteriore degrado, è necessa-
ria una politica di gestione delle aree a
rischio che limiti gli usi civici e vieti inter-
venti aratori nelle aree in forte pendio.

È necessaria una accurata valutazione
della potenzialità produttiva dei pascoli per
uniformare i carichi, vietando, temporanea-
mente qualsiasi tipo di utilizzazione nelle
aree a rischio in modo da favorire una natu-
rale inversione di tendenza, che consenta

l’insediamento delle essenze erbacee arbu-
stive ed arboree anche con interventi di ri-
pristino artificiale.

Il successo di una qualsiasi iniziativa
volta a valorizzare le aree a pascolo di col-
lina e di montagna è condizionato quindi
da una successione di interventi che vanno
dagli apporti di fertilizzante al controllo
delle infestanti, dagli infittimenti artificia-
li o naturali al turno e all’adeguamento dei
carichi in relazione alle effettive condizio-
ni di produttività.

La ricerca e la sperimentazione hanno
già individuato idonee forme di interventi,
ma i risultati saranno inutili se non si attue-
ranno adeguati strumenti divulgativi e nor-
mativi; è sterile mettere a punto le più sofi-
sticate tecniche agronomiche, volte ad
incrementare le produzioni unitarie dei
pascoli, se il tutto è destinato a rimanere
circoscritto nell’ambito di una relazione di
un convegno o di una monografia.
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