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Coevoluzione

Influenza che due o più specie hanno l’una sull’altra, al punto tale da caratterizzare il 

loro percorso evolutivo e per cui ogni parte diventa la principale forza selettiva sui 

caratteri dell’altra.

Parassitismo (ospite e parassita)

Mutualismo (ospite e simbionte)

Predazione (preda e predatore)



Erbivori

≥90% piante erbacee≥ 90% foglie e ramoscelli

stagionalità, qualità e disponibilità del cibo

Classificazione degli erbivori europei selvatici (in grigio) e domestici (in bianco) in base alla loro strategia alimentare; 
adattamenti del rumine e frequenza di alimentazione giornaliera.

(Hofmann 1989)



Coesistenza di erbivori selvatici grazie a specializzazione e uso di risorse 
diverse in momenti diversi.

Situazione più complessa tra animali selvatici e uomo.

habitat alterato e/o occupato:

- agricoltura

- allevamenti

competizione con l’uomo

specie selvatiche:

- sopravvivenza in zone remote
- estinzione
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ERBIVORI 

Foreste

(rifugio)

Ambienti aperti 

(cibo)

Ripristino 
connessione!

competizione
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(Vera 1997)

Sistema dinamico!

Mosaico di habitat 
«aperti» e «chiusi» 



• incendi

• venti

• valanghe

• allagamenti

• insetti

• malattie

• animali selvatici

Svariate nicchie ecologiche differenti ospitano
grande biodiversità. 

Regolano / limitano crescita di foreste e arbusti e 
creano habitat strutturati



Natural grazing vs. allevamenti stagionali

Conservazione di specie vegetali e 
animali: habitat ottimale!

Grazing/pascolo: sia selvatici che domestici…ma molto diversi 
funzionalmente



Fioriture estive

Natural grazing

• Animali al pascolo tutto l’anno

• Disponibilità di cibo regola il numero medio 
di animali (mesi invernali)

• - pascolo in estate = + fioriture

Seasonal grazing

• Numero capi >30 volte rispetto a selvatici

• + pascolo in estate = - fioriture

• Eccessivi calpestio e fertilizzazione
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Alimentazione invernale

Natural grazing

• Fonti alternative di cibo (ramoscelli, 
germogli, cortecce…)

• Forte influenza sul paesaggio: mosaico di 
praterie, arbusteti e boschi = alta 
biodiversità

Seasonal grazing 

• Germogli non sopravvivono al pascolo 
estivo

• No animali in inverno = boschi non utilizzati

• Confini netti tra pascoli e boschi
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Dispersione semi

Natural grazing

• molte piante (es. cardi) non vengono mangiate (estate)

• Dispersione zoocora dei semi (autunno)

Seasonal grazing

• Sovrappascolo: piante non hanno tempo di svilupparsi e produrre semi
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Dimensione della popolazione

Natural grazing

• Riserve di grasso per l’inverno

• Animali deboli più soggetti a mortalità 
invernale

• Animali più idonei sopravvivono e portano 
avanti la popolazione

Seasonal grazing

• Selezione in ottica commerciale

• grande impiego di medicinali (dispersi in 
ambiente: morte insetti e avvelenamento di 
uccelli insettivori)
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Interazioni sociali

Natural grazing

• Interazioni tra specie diverse di erbivori

• Piccoli cresciuti dal branco, no dipendenza dall’uomo

• Interazioni sociali nel branco: parti, combattimenti, apprendimento = variazioni habitat circostante

Seasonal grazing

• Solitamente una sola specie al pascolo, un solo sesso e/o classe d’età

• Relazione stretta con l’uomo; piccoli separati dalla madre = no apprendimento gerarchico

• Mancanza di interazioni sociali = no apprendimento
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Gestione

Natural grazing

• Animali si autogestiscono. Il “proprietario" può dedicare 
tempo alla divulgazione

Seasonal grazing

• Allevatore impegnato a mantenere produttività alta
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…is a progressive approach to conservation. It’s about letting nature take care 
of itself, enabling natural processes to shape land and sea, repair damaged 
ecosystems and restore degraded landscapes. Through rewilding, wildlife’s 

natural rhythms create wilder, more biodiverse habitats.

Rewilding Europe
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Con natural grazing: esplosione di biodiversità non realizzabile attraverso pratiche 
moderne ed intensive di allevamento.

Coinvolgimento allevatori esperti: buona pratica nelle fasi iniziali di rewilding.

Condizione: animali lasciati allo stato selvaggio non appena pronti;

nessuno sfruttamento della carne.

Natural grazing & seasonal grazing

strategie diverse di pascolo e diverso impatto sull’ambiente circostante! 
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Rewilding Europe

EUROPEAN WILDLIFE BANK

Branchi di erbivori ceduti in prestito per 
reintroduzioni in Europa attraverso la 
stipula di contratti.

Alla fine del contratto, una parte degli 
animali reintrodotti viene ripresa dalla 
banca tenendo conto degli «interessi».

Questi animali possono poi essere 
impiegati in ripopolamenti della stessa area 
o in operazioni di reintroduzione di aree 
diverse.



EUROPEAN WILDLIFE BANK

Cavalli semi-selvatici: Exmoor, Bosniaco, 
Retuerta, Garrano, Konik e altre razze 
vicine al cavallo selvatico eurasiatico 
(Equus ferus ferus) oggi estinto.

Bisonte europeo.

Tauro: Maronesa, Maremmana, Boskarin,
Sayaguesa, Pajuna, Podolica e altre razze
ed incroci. Sono le razze considerate più
vicine all’estinto Uro (Bos primigenius).
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