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Recupero dell’habitat 6210 invaso da Brachypodium rupestre

(Host) Roem. & Schult mediante l’impiego del pascolo ovino

Conservazione e gestione delle praterie adibite a pascolo nelle aree di Rete Natura 2000 - Carpegna, 3 Dicembre 2010
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Nelle aree abbandonate cambia fortemente
l’ecologia e la composizione floristica della comunità
vegetale infatti diminuiscono le specie tipiche di
pascolo mentre aumentano quelle generaliste. 

Catorci A., Ottaviani G. & Cesaretti S. Phytocoenologia (submitted)



Testare l’efficienza degli ovini in condizioni 
di sovraccarico e di regime controllato 
(recinzioni)

Valutare la sostenibilità del loro impiego 
nel recupero delle aree invase da 
Brachypodium rupestre e/o nella gestione 
di quelle minacciate di invasione



Copertura media Brachypodium rupestre circa 65%



Superficie plot sperimentale: 30 m2 (4 ripetute)
N° animali utilizzati: 6 ovini x 4 gg (50% in più del carico ottimale)



Per quanto riguarda Brachypodium rupestre

sono stati monitorati i morsi dati alla singola 
pianta (PI), quelli dati al margine (MP) o al 

centro (CP) della patch; inoltre sono stati 

conteggiati quelli dati alle altre specie. I dati sono 

stati poi elaborati, calcolando la percentuale dei 

vari tipi di morso ed il totale dei morsi dato da 

ciascun capo nell’intervallo di 5 minuti.

Centro patch Margine patch

Pianta isolata



I capi sono stati monitorati singolarmente, per periodi 
di 5 minuti, contando i morsi effettuati. In ogni 
recinto sono state realizzate 3 fasi di osservazione
per ogni capo e 2 sessioni di osservazione
(mattina e pomeriggio) per 4 giorni



Valutazione del Body Condition
Score (BCS): permette di valutare lo 
stato di forma dell’animale mediante la 
palpazione di punti precisi e 
l’osservazione del suo stato generale. 

Monitoraggio delle variazioni ponderali 
durante la sperimentazione sia nel 
gruppo di controllo che nel gruppo 
sperimentale





Verifica di eventuali danni istologici alle mucose degli organi maggiormente 
coinvolti nel contatto con materiale particolarmente fibroso (lingua, esofago, atrio e 
sacco ventrale del rumine) e valutazione del grado di cheratinizzazione
dell’epitelio.

Metodo di misurazione dello strato cheratinizzato dell’epitelio



T1A: rilevamento mattino del 1° giorno; T1B: rilevamento pomeriggio 
del 1° giorno; T2A: rilevamento mattino del 2° giorno; T2B: rilevamento 
pomeriggio del 2° giorno; T3A: rilevamento mattino del 3° giorno; T3B: 
rilevamento pomeriggio del 3° giorno.
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T1: rilevamento del 1° giorno; T2: rilevamento del 2° giorno; T3: 
rilevamento del 3° giorno; T4: rilevamento del 4° giorno. 

Sostanza secca 
Brachypodium rupestre

Sostanza secca altre 
specie

Variazione della sostanza secca riferita a Brachypodium rupestre ed alle altre 
specie erbacee nel corso dei quattro giorni di permanenza delle pecore nello stesso 
recinto
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Andamento del BCS
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Andamento del BCS del gruppo di controllo e di quello sperimentale



Dopo 10 giorni di permanenza su Br. r. gli animali hanno presentato un decremento 
medio di 0.69 punti di BCS, che dopo 20 giorni è salito a 1.10 punti e dopo un 
iniziale incremento ponderale medio di 0.83 kg, si è verificato un decremento medio 
di 2,62 kg (-1.79 kg nell’intero periodo); negli animali del gruppo di controllo, 
nonostante un lieve abbassamento del valore del BCS di 0.13 punti, si è avuto un 
aumento ponderale medio di 0.62 kg.
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A livello ruminale, i maggiori incrementi nel grado di cheratinizzazione dell’epitelio 
di rivestimento sono stati riscontrati a carico del sacco ventrale che risulta essere 
il comparto che più di ogni altro risente e risponde a quella che è la sollecitazione 
meccanica rappresentata dalla elevata fibrosità e durezza dell’alimento, visto che a 
questo livello si ha un prolungato contatto diretto con l’ingerito. Tali incrementi si 
sono verificati soprattutto nei primi 10 giorni di permanenza su Br. r. ed hanno 
negativamente influenzato le performance assorbenti del rumine.
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Gli ovini possono essere utilizzati per diminuire la presenza di Brachypodium
rupestre applicando però una turnazione di gruppi di animali, che preveda la 
permanenza degli stessi (all’interno di recinti ed in condizioni di sovraccarico) sulle 
zone da recuperare, per periodi compresi tra 12 e 15 giorni al massimo, alternati 
con periodi in cui una migliore alimentazione permetta un rapido recupero dello 
stato di benessere.



Che stress 
questi botanici!


