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Le vacche da latte hanno ammiratori; le macchine hanno ammiratori; e anche la campicoltura, utilizzando solitamente delle macchine, ha i suoi ammiratori, mentre la foraggicoltura ne
ha solo pochi. È vero che il numero di appassionati di pascolo è
in crescita e esistono addirittura professionisti del pascolo, ma
è un tema meno interessante degli animali e delle macchine.
Peccato – infatti nessun altro sistema di foraggiamento è
efficiente come quello di far mangiare le mucche direttamente
al pascolo. Occorre però disporre di un grande bagaglio di conoscenze e di esperienza per praticare il pascolo con successo.
Bisogna conoscere le superfici dell’azienda, valutare la crescita
e condurre le vacche al pascolo e riportarle nella stalla al momento giusto per poter beneficiare di tutti i vantaggi. Le vacche brucano tutta l’erba, non occorre un taglio di pulizia e non
è necessaria la conservazione per il foraggiamento estivo. È
sufficiente conservare alcune superfici per il foraggio invernale
durante l’estate. Se si riesce a tenere tutto ben sotto controllo,
durante l’estate è possibile occuparsi di altre faccende.
Con questo tema principale vorremmo invitarvi a prendere in considerazione il pascolo per la vostra azienda. Potrebbe
essere utile rispondere alle seguenti domande: quando partorisce la maggior parte delle vacche? Quando è al massimo il
fabbisogno di foraggio? Quanto tempo occorre per la raccolta
di foraggio verde e per la conservazione? Vorremmo mostrarvi
che il pascolo può ridurre costi e lavoro ma soprattutto anche:
che il pascolo è appagante, permette di acquisire conoscenze e
esperienza in un settore che ha senza dubbio un futuro.
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Foto in copertina: Il pascolo è rispettoso della specie ed
è c onveniente.  Foto: Marion Nitsch
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