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Qualità e produttività
dei pascoli arborati
Nei sintemi silvopastorali l’intercettazione
della luce va ad incidere sulla produttività
della flora sotto chioma, in vari modi.
In generale la produzione della vegetazione
sotto chioma decresce con una riduzione
dell’intensità di luce pertanto, l’uso di
cultivar sciafile selezionate, può giocare
un ruolo importante nella buona riuscita
della gestione del pascolo arborato.
L’utilizzo di leguminose sciafile, per la loro
abilità nel fissare l’azoto, può svolgere
un ruolo cruciale nell’incrementare la
qualità e produttività dei pascoli arborati e
nell’aumentare la fertilità del suolo.

Campi di legumi misti sotto la chioma densa degli alberi. Rif: G.A. Re

Leguminose sciafile per l’agroforestry
Gli esperimenti sul campo, utilizzando diverse specie di leguminose, nei
sistemi agroforestali, sono molto rari. È stato riportato che alcune specie sono
adatte agli ambienti ombreggiati come: Medicago Rugosa, M. polymorpha e
Trifolium spumosus (Mauro at al. 2014). Nei sistemi agroforestali dei pascoli
arborati e dei vigneti, è stato osservato l’effetto positivo dell’ombreggiamento
sulla persistenza e sulla produttività dei pascoli misti di erba medica polimorfa
(M. polymorpha) e di trifogli sotterranei (T. Yanninicum e T. Brachycalycinum)
(Franca et al.2016, Muscas et al 2017).
Miscele innovative
Gli studi hanno comparato 2 miscele: la miscela commerciale dell’azienda
Fertiprado in Portogallo e la miscela dell’Istituto ISPAAM in Italia, con un
inerbimento naturale.
Miscela ISPAAM:
T. subterraneum cv Campeda (40%)
M. polymorpha cv Anglona (40%)
Lolium rigidum cv Nurrav (20%)

Miscela Fertiprado:
T. subterraneum (60%)
T. vesiculosum (3%)
T. resupinatum (3%)
T. incarnatum (6.5%)
Bovino al pascolo in una zona non ombreggiata seminata
con un misto di leguminose vicino ad un plot sperimentale
di arboreto fitto. Rif: G.A. Re

T. isthmocarpum (1.5%)
T. glanduliferum (1.5%)
Ornithopus sativus (20%)
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Vantaggi
L’efficacia della semina di miscele
ricche di leguminose dipende da:
• l’adattamento delle specie
della miscela con le specifiche
condizioni pedo-climatiche e i
livelli di ombreggiamento.
• il livello di sementi di difficile
semina
• la persistenza delle specie di
anno in anno
Nei pascoli arborati la gestione del
regime di pascolo/taglio è molto
importante per stabilire e mantenere
un rapporto equilibrato tra le specie
coltivate e quelle naturali.
Comparazione della resa totale in sostanza secca della miscela Fertiprado, della miscela ISPAAM e di
una miscela naturale in condizioni di ombreggiamento e non ombreggiamento al primo anno di prova.

Piante sparse (8-10 piante/ha)
•
•
•
•

La semina di miscele adattate migliora la produttività del pascolo
arborato di 2-3 volte (dati non mostrati)
Le specie più adattate all’ombreggiamento sono T. subterraneum
CAMPEDA (miscela ISPAAM) e Ornithopus sativus (miscela Fertiprado)
L’ombreggiamento riduce la produttività delle miscele arricchite di
leguminose del 70%-90%
Le condizioni di ombreggiamento favoriscono l’indurimento del seme
del T. michelianum e ciò favorisce una maggiore persistenza.
CP

Zone non ombreggiate (in alto) e ombreggiate (in basso)
coltivate con miscele a base di leguminose, sotto un impianto di piante sparse. Rif: F. Sanna
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Proteine Grezze (CP), Saponine Neutre (NDF), Saponine Acide (ADF) e ceneri (ASH) delle diverse specie
in condizioni ombreggiate e non ombreggiate. Le quantità di Lignina Detergente Acida e di Estratto di
Etere non differiscono significativamente e non sono.

Piante diffuse (30-40 piante/ha)
• M. polymorpha, T. incarnatum e T. michelianum hanno mostrato in
maniera significativa steli più lunghi in condizione di ombreggiamento,
producendo un foraggio più ricco di fibra
• l’area fogliare è significativamente maggiore in tutte le specie in
condizioni di ombreggiamento
• l’ombreggiamento ha ridotto la produttività della miscela del 50% -60%
• l’ombreggiamento ha prodotto un incremento del valore nutritivo
• i risultati indicano che la miscela dell’ISPAAM risulta più competitiva
con le specie naturali rispetto la miscela della Fertiprado.
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