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Riassunto:  
La tesi si pone l'obiettivo di evidenziare l'importanza dell'approccio tipologico in campo pastorale 
per lo studio dei pascoli e la classificazione in tipologie pascolive, mettendo in luce le metodologie 
utilizzate per raggiungere l'obbiettivo. Tale approccio è finalizzato alla redazione di manuali tecnici 
che aiutino gli enti gestori e i professionisti del settore a creare dei piani di pascolamento per la 
gestione razionale di queste risorse.  

Nella prima parte vengono descritte le caratteristiche principali dell'ecosistema pascolivo, la 
nozione di tipo pastorale e l'utilità nel disporre di questi strumenti. Sono state descritte le 
metodologie utilizzate per lo studio delle risorse pascolive, di cui il metodo fitopastorale è quello 
più utilizzato e serve per trovare la composizione floristica di un cotico erboso, con la descrizione 
della cluster analysis con la quale si arriva ad individuare i tipi pastorali di una certa zona. Questa 
prima parte è stata conclusa con una panoramica su la diffusione degli studi tipologici in Italia con 
il confronto con i rispettivi studi in campo forestale. 

Nella seconda parte è stato descritto un esempio applicativo di quanto è stato discusso nella parte 
generale che riguarda una zona del veneto, il Comelico, con un manuale intitolato "I pascoli del 
Comelico" (Argenti et al., 2009). In questa parte è stata riportata la descrizione della zona seguita 
dalla descrizione delle metodologie che sono state utilizzate in questo caso. In seguito sono stati 
descritti i sei tipi pastorali che sono stati individuati in questa zona e la possibile dinamica evolutiva 
tra i tipi. 

Con questo elaborato si è voluto mettere in evidenza la scarsità di lavori tipologici pastorali presenti 
in Italia, per la maggioranza concentrati nella zona alpina, nonostante che anche nelle zone 
appenniniche ed insulari la tradizione pastorale sia importante. E'stata evidenziata anche 
l'importanza di disporre dei manuali tecnici che riportano tutte le caratteristiche dei tipi pastorali in 
una certa zona e anche le ripercussioni che questi possono determinare nella pianificazione di 
appropriate linee di gestione del pascolamento animale, vista l'importanza di questo nell'evoluzione 
di un cotico erboso. 

 


