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Il pascolo all’irlandese è spesso 
impraticabile nelle nostre zone: ma il 
pascolo d’esercizio è un’altra cosa.



Consentire alle vacche da latte di ac-
cedere al pascolo può avere una se-
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innovativo e ancora poco conosciuto 
che può produrre risultati interessanti 
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Cosa diversa 
dal paddock esterno
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PASCOLO D’ESERCIZIO
COME, QUANDO, PERCHÉ
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diverso dal cosiddetto paddock esterno 
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sopra citate) dedicata al pascolo d’eserci-

Questo consente al cotico di recuperare 
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Le recinzioni
Una volta individuata l’area che si intende 
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Gli accessi al pascolo

rtuno destinare 
-

anche all’interno dello stesso pascolo 
può essere opportuno prevedere per-

-
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Foto 1 - Pascolo d’esercizio 
realizzato in un allevamento della 
Pianura Padana.
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Rispetto ad un pascolo convenzionale 
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Lolium perenne, Lolium multi-
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e Ono-

-

Recinzione 

con pali in 

non più 

come nella 

suddivisione 

ANCHE LA GESTIONE DI AMPI SPAZI APERTI
VA STUDIATA E PENSATA CON ATTENZIONE
Molto spesso i consumatori associano direttamente il 
“pascolo” ad un livello ottimale di benessere degli ani-

dell’animale è il risultato di un suo adattamento ottimale 
all’ambiente in cui si trova a vivere. 
    Le bovine di oggi si sono adattate molto bene all’am-
biente dell’allevamento moderno che, quando è ben 
progettato e ben gestito, può garantire elevati livelli 
di benessere documentati dai dati produttivi e sanitari 

-

Crenba/Classyfarm.
   Non è detto che queste bovine si troverebbero in un 
analogo livello di benessere se poste al pascolo, inten-

dendo con questo termine generico uno spazio molto 
ampio, poco custodito, con poco niente riparo dal sole, 
magari lontano dalla stalla…
     Per questo motivo anche la gestione di ampi spazi 
aperti da lasciare a disposizione delle vacche, che pure 
è una delle imprescindibili evoluzioni che l’allevamento 
da latte ha di fronte, va studiata e pensata con attenzio-

da essere un’occasione di aumento, e non di diminuzio-
ne, del benessere e dello stato sanitario degli animali: di-
stanze, accessi, abitudini degli animali e tanti altri fattori 

dei consumatori e reali esigenze delle vacche. 
- Spp Cpr
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