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Si possono riprodurre 
per talea anche 
le piante grasse, 
facendole attecchire 
al sole in terreno 
sabbioso.

Aprile una goccia 
o un fontanile

Luna
piena

Si mettono a dimora 
viti e olivi.

Sabato Domenica Lunedì 

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

La vite potata 
d’aprile, lascia 

svuotato ogni barile

Si termina la potatura 
delle siepi sempreverdi, 
accorciando i nuovi rami 
che emergono dalla 
sagoma, per infoltire 
la base.

Si trapiantano nell’orto 
anguria, cavoli, indivia 
riccia, melanzane, 
peperone, pomodoro, 
rabarbaro, zucca 
e zucchina.

Spuntare i rosai, 
eliminando i rametti 
troppo fitti. 
Sfoltire anche 
gli esemplari allevati 
in vaso, regolando 
l’altezza.

Invece del tosaerba

G ruppi di pecore che brucano 
indisturbate nelle aree verdi della 
città... Immagine che ci fa tornare 
indietro nel tempo? No, perché si 

tratta di attualissima eco-pastorizia, sistema 
ecologico ed economico per tosare il prato 
ricorrendo alle pecore al posto dei rasaerba. 
Gli esempi non mancano: il più famoso e 
conosciuto è quello del comune di Parigi, che 
nel 2013 decise di avvalersi dell’operato di un 
gruppo di pecore, ovini di razza nana d’Ouessant, 
per rendere presentabili i prati che circondano 
l’edificio dell’Archivio di Stato. Anche in Italia ci 
sono esperienze, non stabili e solo sperimentali, 
sull’uso degli ovini come tosaerba naturali. 
La più nota è quella di Torino, che già nel 2007 
ospitò un vero e proprio gregge di pecore, per 
brucare l’erba dei prati di quattro parchi cittadini, 
riducendo così notevolmente le manutenzioni 
richieste e i relativi costi; e anche di Ferrara. 

Gruppi in affitto
Negli ultimi anni sono nate piccole aziende 
che affittano pecore per tosare i prati in modo 
ecologico. Per esempio la svizzera EcoParcelle 
(www.ecoparcelle.ch) e, in Italia, Pecorelle 
(www.pecorelle.it). Si affittano ovini di razza 
nana d’Ouessant (la razza ovina più piccola 
al mondo) di origine bretone, in gruppi poco 
numerosi, più adatti alle estensioni del verde 
urbano e privato, non meno di tre, perché gli 
animali non possono stare da soli. Ma il numero 
delle pecore varia a seconda dell’estensione 
dell’area da brucare: questa però non può essere 
inferiore ai 2.000 mq, considerando che un ovino 
necessita di circa 10-20 mq al giorno di erba. 
In più, per non creare stress agli animali, oggi 
si evita di trasportare le pecore ogni giorno 
nell’area di pascolo. Queste vengono consegnate 
al proprietario dell’area, che deve garantirne il 
benessere fino a ottobre, quando l’erba smette 
di crescere e si passerà a ritirare gli animali. 
Tutto il necessario per il benessere delle pecore 
- recinzioni, abbeveratoi, ricoveri, integrazioni 
alimentari, trattamenti sanitari - è fornito 
dall’azienda che affitta le pecore.

I vantaggi 
Ricorrere agli ovini al posto del rasaerba comporta 
diversi vantaggi: gli animali rilasciano fertilizzante 
naturale, si garantisce zero emissioni inquinanti, 
anche dal punto di vista del rumore, in più le 
pecore sono piacevoli da guardare e i costi si 
allineano con quelli del tradizionale sfalcio. Gli 
animali sono trattati contro i principali parassiti. Le 
pecore insomma sono il futuro della manutenzione 
degli spazi verdi in sinergia con l’uomo.

 lunario di aprile

6 Casa in fiore
Aprile 2017

Luna
nuova

Lunedì dell’Angelo

Festa della Liberazione

4CIF04_06 07 lunario.indd   6 13/03/17   16:49


