
Che cos’è

Pecorelle è un servizio di sfalcio erba per la cura e la riqualificazione di prati, frutteti e 
aree verdi, affidato a greggi d’ovini di razza Nana d’Ouessant, una pecora di piccole 
dimensioni che trova il suo storico impiego in questo tipo di attività. 
Il numero dei capi è commisurato all’estensione e alla tipologia del terreno da sfalciare, 
così come la frequenza e la durata del servizio, nel rispetto dei fabbisogni nutritivi e del 
benessere degli animali. Una permanenza regolare, estesa per tutto il periodo di crescita 
del prato (8 mesi, da marzo a ottobre), è in grado di aumentare la fertilità del terreno e la 
quantità di carbonio nel suolo, contribuendo alla regolazione idrica e alla conservazione 
della biodiversità. 

Come funziona 

Con un primo sopralluogo gratuito si rilevano le caratteristiche del terreno:

estensione, composizione del pascolo, presenza di alberi o colture che necessitano di 
protezioni aggiuntive, presenza di aree idonee al ricovero del gregge.

In base alle caratteristiche riscontrate, viene stabilito il numero dei capi che andranno a 
costituire il gregge: le pecore sono animali fortemente gregari e non possono vivere sole; 
sarà dunque necessario che il gregge sia composto da minimo 4 esemplari, sufficienti a 
gestire una superficie di 3mila mq, integra o parcellizzata, in porzioni di terreno non 
inferiori ai 500 mq ciascuna. 

Pecorelle è un servizio che rispetta i tempi degli animali e del prato: a periodi di 
pascolamento brevi e con un numero elevato di capi, sono preferibili permanenze più 
lunghe e meno intensive, che consentono di minimizzare i danni da calpestio e ottimizzare 
gli effetti benefici della presenza del gregge sul terreno, in termini di fertilità del suolo e 
qualità delle erbe che compongono il pascolo. Il calendario ideale prevede 8 mesi di 
pascolamento, da marzo a ottobre.

Il gregge viene affidato al proprietario dell’area verde insieme a uno speciale Certificato 
d’adozione, che lo impegna unicamente a rispettare il benessere degli animali, mentre a 
tutto il resto penserà Pecorelle:

trasporto animali in loco; delimitazione area da sfalciare; posa recinzioni (mobili o fisse) e 
pannello di alimentazione solare; installazione abbeveratoi e ricoveri; protezione delle 
essenze arboree di pregio; monitoraggio settimanale dello stato di salute dei capi; 
eventuale calendarizzazione del pascolamento con rotazioni periodiche.



I costi

Non esistono tariffe fisse: i costi vengono valutati in base alla tipologia dell’area da 
sfalciare e alle esigenze specifiche del cliente, anche dal punto di vista economico. Il 
primo sopralluogo e il preventivo sono totalmente gratuiti. 

Sono compresi nei costi del servizio Pecorelle:

- noleggio materiale per l’insediamento del gregge (recinzioni, ricoveri, abbeveratoi)
- messa in opera e trasporto
- mantenimento degli animali (monitoraggio settimanale, trattamenti sanitari, tosa, 
integrazioni alimentari)
- gestione pratiche amministrative e sanitarie
- pronto intervento h24.

I vantaggi del servizio

Affidare a un gregge di pecore la manutenzione dei propri spazi verdi comporta benefici e 
vantaggi da diversi punti di vista:

Vantaggi economici - Rispetto ai sistemi di sfalcio tradizionali, il servizio Pecorelle è in 
grado di garantire un risparmio sulle spese di manutenzione delle aree verdi fino al 30%, a 
seconda delle caratteristiche del terreno.

Benefici ambientali - Il pascolamento prolungato e a bassa intensità è in grado di 
apportare un contributo sostanziale al miglioramento della qualità del prato, sia in termini 
di fertilità del suolo (accresciuta in modo del tutto naturale, grazie agli escrementi 
particolarmente pregiati degli ovini), sia dal punto di vista della biodiversità. 
A differenza dei mezzi meccanici, l’attività di pascolamento asseconda i ritmi di crescita 
delle diverse piante erbacee che compongono il pascolo e ne preserva la microfauna. Il 
servizio Pecorelle si rivela efficace anche nel controllo delle piante infestanti, contenute 
in modo naturale e senza ricorso a diserbanti chimici. 
La presenza silenziosa delle pecore al pascolo è in grado di abbassare i livelli di 
inquinamento acustico e le emissioni di CO2, presentando un bilancio energetico 
complessivo nettamente più favorevole rispetto ai sistemi di sfalcio tradizionali.

Valore sociale - Un gregge di Pecorelle al pascolo sotto le finestre della casa o 
dell’ufficio è una vista quotidiana che regala un senso di grande tranquillità a chi vi abita e 
vi lavora. La presenza silenziosa degli animali, la loro indole pacifica e l’aspetto 
particolarmente grazioso, influiscono positivamente sulla qualità di vita e sul benessere 
delle persone. 
L’arrivo in loco del gregge e i tanti momenti speciali che scandiranno gli otto mesi 
successivi (le nascite primaverili, la tosa, la rotazione dei pascoli…) possono 
rappresentare un ottimo spunto per l’organizzazione di iniziative nel campo 
dell’educazione ambientale e dell’aggregazione sociale. 



Le nostre pecore

Le nostre greggi sono composte esclusivamente da esemplari iscritti all’Anagrafe 
nazionale ovina, appartenenti alla razza “Nana d’Ouessant”.

Originaria della Bretagna, la Nana d’Ouessant è la più piccola delle razze ovine esistenti, 
di taglia inferiore ai 50 cm al garrese e di peso compreso tra i 14 e 25 Kg. Rustica e 
resistente alle intemperie, non ha bisogno di essere munta ed è allevata da anni anche in 
Nord Italia; si adatta ai pascoli magri e necessita di un ricovero coperto solo in caso di gelo 
intenso o forte maltempo. 

Data la taglia ridotta, costituiscono un perfetto “tosaerba ecologico”: i danni da 
calpestamento sono minimi rispetto alle razze più pesanti e la profondità del morso si 
mantiene a livello superficiale, senza eradicare il tappeto erboso o scortecciare gli arbusti.

Grazie al carattere docile ed estremamente socievole, la pecora d’Ouessant è un animale 
sempre più presente nelle fattorie didattiche e viene impiegato con successo anche nella 
pet therapy. 

La lana, folta e di qualità pregiata, è adatta a lavorazioni artigianali.

Con l’intento di conservare e valorizzare questa razza, considerata fino a qualche 
decennio fa a rischio d’estinzione, nel 1975 si è costituita in Francia l’associazione Gémo  
(Groupement des Eleveurs de Moutons d’Ouessant), che riunisce decine di allevatori in 
molti Paesi europei. Da settembre 2015 ne fa parte anche Pecorelle. 

A chi si rivolge

Possono richiedere i servizi di Pecorelle i cittadini privati, le aziende, gli enti pubblici, i 
parchi naturali, le scuole, le aziende agricole e tutti i possessori di aree verdi anche di 
difficile manutenzione (terreni in pendenza, semi-boschivi, senza accesso carrabile).

Siti produttivi e industriali - Sono i più adatti a beneficiare dei servizi offerti da Pecorelle. 
L’attività di pascolamento permette infatti di ridurre del 30% le onerose spese legate alla 
cura degli spazi improduttivi che circondano capannoni, magazzini, centrali solari, poli 
logistici e centri commerciali, trasformando anche il più anonimo dei prati in un contesto di 
pregio . Anche dal punto di vista della politica aziendale, affidare a un gregge di pecore la 
manutenzione del verde è una soluzione a costo zero per accrescere la sostenibilità e 
migliorare il bilancio energetico dell’insediamento, azzerando l’impatto ambientale di mezzi 
meccanici e diserbi. 

Frutteti e aree semi-agricole - La pastorizia affonda le sue radici storiche nell’ambiente 
rurale ed è a questo mondo che Pecorelle si ispira per offrire alle aziende agricole un 
valido supporto nella gestione delle aree non adibite a coltivo, ma che necessitano 
comunque di manutenzione: frutteti, vigneti, terreni frazionati, prati in pendenza e zone 
semi-boschive, da affidare alle cure costanti di una squadra di docili giardinieri a quattro 
zampe. La qualità del terreno (e di ciò che vi cresce sopra) ne trarrà giovamento, e il 
proprietario sarà sollevato dagli oneri di una manutenzione spesso difficile e dispendiosa, 
libero di godere dei benefici di un servizio che coniuga ecologia ed economia, risparmio e 
sostenibilità.



Parchi e resort - Le pecore in miniatura allevate da Pecorelle sono utili, ecologiche ed 
economicamente vantaggiose, ma sono soprattutto belle: le nostre greggi comprendono 
esemplari di diversa età, sesso e colorazione (a vello bianco, nero e marron), con corna 
più o meno lunghe e spiccate doti di socialità. Abituate al contatto umano e alle operazioni 
di toelettatura, le nostre pecore sanno donare un tocco di originalità e bellezza anche ai 
contesti più esclusivi e sono perciò ospiti gradite in parchi, giardini di pregio, resort e 
residenze storiche. 

Spazi aperti al pubblico - Il contatto diretto (ma protetto) con gli animali è il valore aggiunto 
di Pecorelle, un servizio che trova un campo d’applicazione ideale nei contesti rivolti alla 
formazione e alla cura della persona: centri sanitari, case di riposo, istituti penitenziari e di 
recupero, carceri, scuole, musei, comunità per minori. Luoghi dove le immagini di serenità 
evocate da Pecorelle rivestono un valore tutt’altro che secondario, anzi, dimostrano 
un’utilità terapeutica nell’influire positivamente sul benessere della persona. 

La sede operativa di Pecorelle si trova a Lodi, ma grazie al nostro van siamo liberi di 
spostarci in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna.

Per richiedere un sopralluogo e un preventivo gratuiti:

www.pecorelle.it
mob: 340 69 48 731
email: info@pecorelle.it

http://www.pecorelle.it
mailto:info@pecorelle.it

