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operariamo all’interno delle TEMATICHE  DI RIFERIMENTO 
previste dai FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI e in 
particolare:

Progetto finanziato Regione Toscana (ex ARSIA)

Cofinanziato dal Comune di Radda in Chianti

Valorizzazioni delle produzioni agricole, forestali ed agroalimentari 
locali

- Sostenibilità ambientale per il territorio (impatto del 
pascolamento sulla biodiversità vegetale e animale)

-Sostenibilità economica per l’azienda di allevamento

Multifunzionalità delle imprese agricole.
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Azienda La Penisola di Radda in Chianti (SI)

AREA DI STUDIO

Il territorio comunale di Radda in Chianti 
si estende per 80,56 km2 ed è posto sulle 
colline che occupano il tratto iniziale della 
valli dell’Arbia e della Pesa. Il dislivello 
altimetrico va da un minimo di 280m s.l.m. 
nei pressi dell'abitato di Lucarelli fino ad 
un massimo di 845m s.l.m. presso la vetta 
del Monte Querciabella; il capoluogo è
posto a quota 535m. 



La capra Cashmere: MORFOLOGIA E ATTITUDINE

Taglia medio-piccola (maschi 

60-100kg, femmine 30-40kg)

Mammelle piccole ed alte, non 

ingombranti  (produzione latte: 

0,43-0,80 kg/capo/dì)

Prolificità medio-bassa

(riferito alla specie)

Produzione di sottovello
(cashmere) (200-350g di fibra 

grezza/anno/capo)

E’ una razza (insieme di popolazioni) che si avvicina molto allo 
stato selvatico della specie:



Il pelo è costituito da 2 tipi di fibra:

• Il vello primario (giarra)  caratterizzato da peli lunghi, lucidi 
e robusti

• Il vello secondario (sottovello) più corto e molto fine

razze da latte Cashmere

fibra primaria fibra     
secondaria

LA 

FIBRA



l’uso dell’ integrazione 
alimentare con concentrati 
non incrementa la 
produzione di cashmere. 

Le migliori produzioni sia 
in qualità che in quantità
sono ottenute con diete ad 
elevato contenuto in fibra e 
bassa % di proteine

Alimentazione e qualità della fibra

Diversamente alle altre produzioni (latte e carne) possono 
essere adottati piani alimentari che prevedano un ampio 
impiego di alimenti poveri quali le risorse naturali spontaneee 
(foraggi grossolani) e sottoprodotti agricoli (paglie e potature)



PASCOLO su risorse spontanee e marginali

SISTEMA DI ALLEVAMENTO ESTENSIVO
che richiede scarso impegno economico 

per le strutture e per l’alimentazione

COMPORTAMENTO ALIMENTARE specie specifico

FABBISOGNI ALIMENTARI CONTENUTI
rispetto alle razze da latte e da carne

IMPATTO sull’ecosistema



SELETTORI                    tipo intermedio  MANGIATORI 
CONCENTRATI                 OPPORTUNISTI DI FORAGGI

CLASSIFICAZIONE DI HOFFMAN:TIPI ALIMENTARI RUMINANTI



• - massa corporea leggera 

• - stazionamento eretto 

• - labbro superiore mobile 

• - lingua prensile 

• - conformazione dell’arcata 
incisiva (piccola e 
appuntita) 

• - ghiandole salivari grandi 
(potere tampone della 
saliva sull’acidità ruminale

• - digeribilità elevata delle 
componenti fibrose

Il comportamento alimentare deriva da caratteristiche morfologiche e 
fisiologiche in particolare del loro apparato digerente:

Es:

- il consumo di ginepro da parte delle capre può essere spiegato con una particolare capacità di 

detossificazione epatica di alcuni oli essenziali di cui questa conifera è particolarmente ricca 

(Corti et al., 1998)

- la saliva, contenente elevata quantità di prolina, aumenta la tolleranza ai composti polifenolici 
(tannini) (Nastis, 1996)

• - elevata capacità di ingestione



La gestione degli animali nel bosco deve seguire rigorosamente le 
disposizioni legislative

L’Articolo n. 65, comma 1 del Regolamento di Attuazione della Legge 
Regionale n. 39 “Legge forestale della Toscana” enuncia 
esplicitamente che: 

“Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le 
modalità dello stesso dovranno essere commisurati alla effettiva 
possibilità di pascolamento e in modo da evitare danni ai boschi, 
ai pascoli e ai suoli, sia sotto l’aspetto pedologico che 
idrogeologico”

Queste peculiarità nel comportamento alimentare, rispetto alle 
altre specie domestiche, giustifica il timore di apportare danni agli 
ecosistemi più sensibili (bosco) e quindi non ci stancheremo di 
ricordare che:



Descrizione del progetto

Scopo:

• ottimizzare l’utilizzo delle risorse spontanee e di alcuni 

sottoprodotti agricoli, valorizzandoli  attraverso una 
produzione di pregio quale quella del cashmere 

• valutare tali risorse alimentari  e la loro rispondenza alle 

esigenze fisiologiche e produttive degli animali 

• mettere a punto tecniche di allevamento e di 

alimentazione che massimizzino i benefici sui sistemi 
degradati evitando i danni sui sistemi più sensibili del 

territorio.



- effetto sulla biodiversità

Aree studiate: 

B0 Bosco vergine sottoposto al pascolamento per 1 anno 
B2 Bosco pascolato da 2 anni
B4 Bosco pascolato per 4 anni e a riposo da 1 anno
A Pratopascolo degradato invaso da arbusti

STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:

- effetto sui sistemi vegetali

-rilievo della presenza di specie di uccelli indicatrici



VALUTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE 
RISORSE ALIMENTARI INTEGRATIVE

- prove di simulazione di pascolo ed analisi delle essenze 

- stima degli apporti alimentari del castagneto

- prove di utilizzo delle potature di olivo

RILIEVO DELLE PERFORMANCES  DEGLI 
ANIMALI 
e verifica del soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi  



RISULTATI DELLE PROVE SPERIMENTALI



Costruzione di macroaree di 20 x 20 per il 
rilievo della vegetazione presente

Materiali e metodi

STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:

- effetto sui sistemi vegetali



Rilievi vegetazionali sulle aree aperte

- Metodo  fitosociologico di Braun-Blanquet* (modificato da Pignatti) 

serve per individuare, attraverso numerosi campionamenti, la composizione floristica e il peso 
relativo delle specie presenti. Rilievi molto simili tra loro (per specie presenti e relativa 

abbondanza) vengono in genere raggruppati in un’associazione. 

5: ricoprimento > 75%;

4: ricoprimento tra 50% e 75%;

3: ricoprimento tra 25% e 50%;

2: ricoprimento tra 5% e 25%;

1: ricoprimento tra 1% e 5%;

+: specie sporadica;

r: specie rara.

* Braun-Blanquet J. (1964): “Pflanzensoziologie. Grunduge der 

Vegetation-skunde”. Ney York, Springer Verlag.

- Rilievi effettuati in 4 stagioni x 2 anni

STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:  - effetto sui sistemi vegetali



Risultati 

STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:   effetto sui sistemi vegetali

Effetto di un anno di pascolo su bosco 
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Effetto del pascolo in bosco pascolato 

da 2 anni
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STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:  - effetto sui sistemi vegetali



Effetto di un anno di riposo su bosco 

pascolato da 4 anni
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STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:  - effetto sui sistemi vegetali



Effetto del pascolamento su pascolo 

infestato da arbusti
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1 - STUDIO DELL’IMPATTO DEL PASCOLAMENTO:  - effetto sui sistemi vegetali
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• Costruzione di gabbie di esclusione di misura 1 m2 (Grifoni, Gonnelli)

Materiali e metodi

2 - VALUTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE RISORSE ALIMENTARI 
INTEGRATIVE



RILIEVI NELLE AREE DI RESTRIZIONE

-Sfalcio sulle specie erbacee:
tramite cesoie con asportazione 

della biomassa

-Hand plucking sulle specie 
arbustive e arboree: simulazione 

dell’effetto del pascolamento

2 - VALUTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE RISORSE ALIMENTARI 
INTEGRATIVE



Porz. Pascolate umid % PG%ss GG% ss FG% ss UFL ss UFL tq

Clinopodio 68,65 8,37 2,79 16,66 80,31 25,18

Margherita diploide 72,36 9,11 4,27 20,77 82,93 22,92

Convolvolo 66,37 11,16 3,22 21,15 79,10 26,60

Cicerbita (Sonchus) 37,17 10,16 4,85 23,24 78,74 49,47

Analisi chimica di essenze pabulari erbacee spontanee utilizzate dagli 
animali

Porz. pascolate umid % PG%ss GG% ss FG% ss UFL ss UFL tq

Pruno 66,69 11,47 2,63 19,66 85,55 28,50

Biancospino 43,58 7,39 3,95 17,46 87,25 49,23

Corniolo 57,49 8,34 3,55 16,57 84,83 36,06

Frassino 57,04 11,16 4,21 19,36 84,68 36,38

Ginepro 44,68 5,91 8,67 28,38 79,29 43,86

Rosa canina 68,94 11,32 1,97 18,51 86,47 26,86

Acero campestre 46,71 8,97 3,37 14,87 96,42 51,38

Analisi chimica di essenze pabulari arbustive-arboree utilizzate dagli animali



Prove di utilizzo delle potature d’olivo

• 3 prove di somministrazione di potature di ulivi a 5 femmine adulte per 
3 h e 45’ (1 ciclo di ruminazione)

2 - VALUTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE RISORSE ALIMENTARI INTEGRATIVE



Composizione chimica e valore nutrizionale delle porzioni di 
potatura di olivo appetite dalle capre

Media d.s.

Kg. Iniziali 10,19 0,05

Kg finali 7,08 0,61

Consumo 3,11 0,58

Risultati del consumo volontario di potature di olivo

(3,11 x 0,69):5 = 0,43 UFL tq/capo

Umidità % PG % ss GG % ss FG % ss UFL ss UFL tq

27,04 10,20 1,98 21,04 94,95 69,27



2 - VALUTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE RISORSE ALIMENTARI INTEGRATIVE

Stima degli apporti alimentari del castagneto
Materiali e metodi

Costruzione di gabbie di raccolta su varie tipologie:
Marrone secolari
Ceppaie
Piante giovani



2 - VALUTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE RISORSE ALIMENTARI INTEGRATIVE

Stima degli apporti alimentari del castagneto

Produttività media stimata: 

Produzione mediocre: 5-10 q.li/ha

Produzione discreta: 10-15 q.li/ha

Produzione buona: 15-20 q.li/ha

Produzione eccellente: 20-25 q.li/ha 

Circa 10 q/ha

40% residuo della produzione a disposizione del pascolo = 4 q/ha

umid % PG%ss GG% ss FG% ss UFL ss UFL tq

Castagna intera 59,4 7,88 1,70 15,27 93,83 38,09



Rilievo del BCS su ogni 
femmina in 2 momenti:

• Alla monta
• Al parto

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE DELLE CAPRE IN 
RIPRODUZIONE

RILIEVO DELLE PERFORMANCES  DEGLI ANIMALI 
e verifica del soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi  

Stima dello stato di 
ingrassamento mediante 
osservazione e palpazione (tasto) 
degli animali in zone corporee di 
accumulo adiposo



5 – molto grassa: non si apprezza alcuna sporgenza ossea
4 – grassa: si apprezza soltanto l’apofisi spinosa dorsale
3 – media: si apprezzano anche le apofisi spinose laterali
2 – magra: il profilo della groppa e dei lombi è incavato 
1 - molto magra: il profilo della vertebra è completamente a contatto con la pelle

BCS alla monta BCS al parto

groppa lombi groppa lombi

Media 1,70 1,83 1,92 1,67

d.s. 0,61 0,56 1,28 1,14

RISULTATI DEL BCS

RILIEVO DELLE PERFORMANCES  DEGLI ANIMALI 
e verifica del soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi  



PESO ED ACCRESCIMENTO DEI CAPRETTI

RILIEVO DELLE PERFORMANCES  DEGLI ANIMALI 
e verifica del soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi  

maschi femmine di parto 
singolo

di parto 
gemellare

Peso alla nascita      kg 2,437 2,283 2,650 2,053

Incremento              kg/d 0,187 0,161 0,192 0,167
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• Raccolta dei dati relativi alle produzioni degli ultimi 4 anni del gregge 
de La Penisola

RILIEVO DELLE PERFORMANCES  DEGLI ANIMALI

Produzione del sottovello

Anno Media (g) D.S. N°capi

2009 161 63 47

2008 139 77 82

2010 211 81 83

2011 94 74 178



Considerazioni conclusive e linee guida

Anche la biodiversità, risulta favorita quando il pascolo crea 
diversificazione dell’ambiente (aree pascolate e no), 

Indispensabile risulta la turnazione degli appezzamenti a pascolo, 
siano essi prati o boschi, non insistendo per lunghi periodi sulla 
stessa superfice si evitano danni alla componente arborea, perché gli 
animali vengono attratti principalmente dalle erbe e dagli arbusti, che 
risultano i più appetiti.

Il forte impatto del pascolamento sulla componente arbustiva può
essere considerato uno strumento valido per il recupero di pascoli 
abbandonati e quindi degradati per la presenza di arbusti infestanti 
in quanto le capre cashmere hanno mostrato di appetire essenze 
scarsamente attrattive o addirittura tossiche per le altre specie 
domestiche (ginepro, prunus, biancospino)

Rendere economicamente sostenibile l’allevamento è il presupposto 
per mantenere la presenza dell’uomo nelle aree più marginali del 
territorio, con benefici evidenti e noti ormai a tutti



La componente erbacea risulta tuttavia quella maggiormente 
asportata, ma un anno di riposto consente il recupero della stessa 
(a differenza di quanto accade per gli arbusti)

Molto interessanti e degni di approfondimento appaiono i risultati 
sul valore nutritivo delle foglie di essenze arboree e arbustive, ma 
in particolare delle potature di olivo, pratica che potrebbe risolvere 
il problema del loro smaltimento e della scarsità di pascolo, in 
particolare nel periodo invernale.

Il controllo degli animali e del loro stato corporeo (BCS) risulta 
il metodo migliore per adattare la dieta ai fabbisogni degli 
animali, eventualmente integrandola con fieno o concentrato, 
qualora il pascolo non sia sufficiente per quantità o qualità



- in lattazione integrare con 0,2 kg di concentrato

- alla monta attuare il flushing con 0,3 kg di concentrato

Esempio di razione teorica di capre che pascolano ed eventuale integrazione

Quantità

alimento

SS kg PG g UFL

Prunus 0,3 kg

Acero 0,7 kg

Biancospino 0,6 kg

Erba di prato stabile 3  kg

Totale apporto pascolo 4,6 kg 1,48 128 1,21

FABBISOGNI PG g UFL

- al mantenimento 

- per la lattazione (0,8 kg latte/d)

- per il recupero della condizione corporea
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Grazie per l’attenzione!


