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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Valutare ed applicare nuove tecniche colturali e produttive in grado di rendere sostenibile nel lungo periodo la propria 
attività in agricoltura, rigenerando le risorse altrimenti erose, è l'insegnamento di questa innovazione. Mantenere la 
capacità di leggere criticamente la propria gestione aziendale e saperla modificare dove necessario con tecniche ancora 
poco conosciute ha permesso a questa pratica di migliorare la sostenibilità economica ed ambientale della propria 
azienda. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Conoscere le tecniche agronomiche ed idrauliche qui illustrate implica un elevato investimento in termini di ricerca e 
formazione. L'assenza di divulgazione specifica per tali tecniche "non convenzionali" è probabilmente ad oggi la principale 
barriera alla loro diffusione.  
 

 
INTRODUZIONE 
Prendendo in considerazione il management di Gunningrah nel 1987, Charlie Maslin ha osservato variazioni significative 
sulle precipitazioni annue e sul profitto. Ulteriori esami hanno poi rivelato l'impatto significativo della pioggia sul costo di 
produzione. Inoltre, un’analisi comparativa sui pascoli della metà degli anni novanta svolto da un’agenzia esterna, ha 
rivelato risultati allarmanti in termini di terreno attualmente disponibile per l’alimentazione del bestiame. Charlie realizzò 
che nonostante non si possa cambiare il numero di precipitazioni si può cambiare la gestione della pioggia che si è 
fortunati a ricevere. Cambiando la loro mentalità, focalizzandosi sulla salute del suolo, i Maslin si ritrovarono a gestire 
cattive annate in modo più efficace e a non utilizzare eccessivamente le risorse ottenute negli anni migliori. 
Massimizzando la ritenzione delle precipitazioni a disposizione, e sforzandosi a migliorare più superficie coltivabile 
possibile, ha portato profitti consistenti con minori input. In più, l’erosione dei terreni è sotto controllo, l’invasione delle 
erbacce si è ridotta, il bestiame è più sano e la gestione più flessibile.  
Charlie riassume il loro nuovo approccio, "Piuttosto che dettare alla terra quanto bestiame deve sostenere, cerchiamo di 
valutare quello che la terra ha da offrire e quindi tentare di fare scorta di conseguenza - imparando mentre andiamo 
avanti". 
 
GUNNINGRAH 
La famiglia Maslin gestisce Gunningrah da 100 anni. Una proprietà di 4.200 ettari, che si trova all'estremità meridionale 
della Monaro Tablelands nel sud-est del New South Wales. Attualmente, 3.700 ettari della proprietà è a pascolo per 
bovini, pecore e capre. Le erbe native costituiscono circa il 60% della superficie agricola. Nel restante 40%, che era stato 
migliorato, sono state introdotte specie di erbe che coesistono con le erbe autoctone, in alcuni casi le introdotte sono 
dominanti, in altri, le autoctone. Circa il 20% della proprietà è coperta da alberi dispersi, per lo più sui terreni sedimentari 
adiacenti alla Riserva Naturale Meriangah, che si trova lungo il confine occidentale. I suoli sono composti per circa il 75% 
dal basalto, il 20% roccia sedimentaria e il 5% di granito. 
 
ABBRACCIARE IL CAMBIAMENTO 
Dopo aver gestito la proprietà per quasi un decennio, Charlie si rese conto che Gunningrah stava gradualmente 
affrontando un deterioramento ecologico e la redditività stava diventando sempre più variabile. Due fattori principali 
fornirono l'impulso iniziale per il cambiamento. 
In primo luogo, un test Meet and Livestock Australia, condotto sulla proprietà a metà degli anni 1990 rivelò alcuni risultati 
allarmanti. Mentre la proprietà sembrava avere pascoli sufficienti per sostenere il pascolo del bestiame, i livelli attuali di 



copertura del terreno misurati erano sostanzialmente al di sotto della copertura percepita. La valutazione agricola mostrò 
che circa il 30% era terra non usata. Ciò fu visto come insoddisfacente. 
In secondo luogo, l'impatto della variabilità della pioggia annuale sul costo di produzione, presentò una dura realtà. 
Charlie riferisce, "L’analisi comparativa dei fattori di produzione ha mostrato che costi di produzione della lana potevano 
raddoppiare, variando da $ 2,50 a $ 5,00 al chilogrammo, con il manzo più del triplo, andando da $ 0,40 a $ 1,40 per chilo". 
Una proprietà vicina a Gunningrah era in possesso di dati sulle precipitazioni, continui dal 1858 e Charlie poté accedere a 
queste informazioni per avere una miglior comprensione delle precipitazioni nella regione. Tuttavia, furono trovate poche 
prove sugli schemi delle precipitazioni o sulla loro coerenza nel corso di mesi o anni. Charlie fa notare, "L'unico tema 
ricorrente sembrava essere che per ogni anno di pioggia superiore alla media, ci fossero stati due anni al di sotto della 
media". Questa informazione fece capire ai Maslin che per gestione efficace di precipitazioni incoerenti era un fattore 
chiave per il mantenimento della redditività. 
Imparati i principi del Natural Sequence Farming, i Maslin identificarono un’opportunità, per ottenere il massimo  dalle 
precipitazioni che ricevevano. Scoprirono che attraverso questa tecnica la salubrità dei corsi d’acqua poteva essere 
recuperata in modo significativo facendo rallentare la velocità del flusso d’acqua, soprattutto dopo la  pioggia, con degli 
interventi fisici sul paesaggio. Questi avrebbero consentito la cattura dei sedimenti nei corsi d'acqua aiutando a riparare 
corsi d’acqua erosi, trattenendo elementi nutritivi per migliorare la salute del suolo nutrire le piante. Come risultato, 
l’acqua verrebbe trattenuta dal suolo più a lungo, aiutando in modo migliore la rigenerazione della vegetazione a la 
continua crescita dell’erba nei pascoli. Questo processo potrebbe anche aiutare a ricollegare i flussi dalle pianure 
alluvionali naturali e le zone umide, riformando la catena di stagni che dominava il paesaggio. I Maslin impararono anche 
la rotazione del bestiame da altri agricoltori della regione partecipando a corsi di grazing, come Grazing for Profit. Il 
metodo di pascolo a rotazione che scelsero di adottare è basato sulle osservazioni e test di Allan Savory e Terry McCosker. 
Questa tecnica consiste nel dividere il terreno in un più alto numero di piccoli terreni recintati, che sono sfruttati per il 
pascolo in modo intensivo per brevi periodi di tempo seguiti da un periodo di ripresa sufficiente a permettere all’erba di 
ricrescere. 
Applicando i principi, richiese una conoscenza dettagliata della gestione dei pascoli, in particolare la capacità di valutare 
con precisione la ricrescita del pascolo, dei tassi di recupero e delle loro differenze, sito per sito in tutta la proprietà. 
Dopo circa sei mesi di riflessione sul cambiare i loro metodi di gestione, i Maslin inizialmente decisero di sperimentare le 
nuove pratiche sul 20% della loro proprietà. Tuttavia, cogliendo l'occasione per capitalizzare su delle precipitazioni sopra la 
media, hanno finito per seguire il loro istinto sul funzionamento della nuova la tecnica, e implementarono il 100% della 
proprietà. 
Modifiche all'infrastruttura furono fatte in modo incrementale. Necessitarono di un vasto esborso di capitale per la 
reticolazione dell’acqua in quanto non ci si poteva appoggiare al ciclo dell'acqua rallentato e alle dighe. Furono  richieste 
spese aggiuntive per le recinzioni e altri cambiamenti strutturali. Nonostante questi nuovi costi furono significativi, non 
limitarono l'attuazione dei nuovi metodi. 
Nel complesso, il nuovo piano economico per Gunningrah comprendeva obiettivi specifici per la gestione del territorio, per 
sostenere i risultati della produzione, concentrandosi su metodi di gestione delle acque e di pascolo a rotazione per 
migliorare il bestiame e la salute del terreno, della vegetazione, dei pascoli, e del controllo delle infestanti. Degli indicatori 
furono sviluppati per monitorare i progressi in questi settori. "Misurare e documentare le variabili importanti è stato 
essenziale per il nostro processo di cambiamento," dice Charlie, "abbiamo regolarmente fatto foto da punti strategici in 
modo che i cambiamenti potessero essere monitorati e valutati". Anche se i record sostanziali furono mantenuti, Charlie 
afferma che se potesse intraprendere nuovamente questo processo di cambiamento prenderebbe anche più dati e 
terrebbe traccia delle modifiche. 
 
MIGLIORE UTILIZZO DEL PIOGGIA, DOVE CADE 
Le precipitazioni annue su Gunningrah hanno una media di 550 millimetri e sono variate da 250 a 1000mm nel corso degli 
ultimi 100 anni. La principale fonte di afflusso d’acqua nella proprietà è il Cambalong Creek, che ha origine circa 15 km a 
nord. Scorre attraverso la proprietà per 16 km, e poi, per 10 km, scorre a valle nei fiumi Bombala, Delegate e Snowy. Altri 
tre corsi d'acqua più piccoli scorrono nella fattoria. In passato, tre dei quattro flussi erano permanenti, tuttavia, negli 
ultimi due decenni sono stati tutti intermittente in tempi diversi. Il 90% del deflusso da Gunningrah scorre lungo la 
Cambalong Creek, il restante 10% dei flussi ad ovest nel fiume Maclaughlin. 
Prima dell'introduzione del pascolo nella regione, i fondovalle erano ricuperabili, con importanti zone umide lungo i 
principali torrenti e corsi d'acqua. Charlie indica i punti attraverso il paesaggio, "Vi è una chiaro segno di precedenti catene 
di stagni, sui fondovalle convessi - il risultato dell’aumento di limo dove l'acqua dovrebbe lentamente scorrere attraverso il 
paesaggio. Tuttavia, a causa di molti anni di utilizzo di metodi tradizionali e di pascolo e danni da parte del bestiame lungo 



i corsi d'acqua, i torrenti furono intagliati e il terreno circostante, che un tempo era umido, è diventato secco ". Dighe e 
corsi d'acqua esistenti sono stati a lungo un appoggio per le riserve d’acqua per l’irrigazione, che doveva avere un 
rifornimento continuo. Per ridurre la dipendenza dalle precipitazioni per avere un profitto, i Maslin adottarono tre 
approcci principali per utilizzare più efficacemente le precipitazioni e gestire l'acqua che scorreva attraverso la tenuta. 
Questi, comportavano la costruzione di dighe che perdono, cambiando dal set di stoccaggio al pascolo a rotazione e 
recintando i corridoi di flusso più degradati.  
Charlie spiega, "Gli sbarramenti con perdita servono a rallentare il deflusso dei corsi d'acqua, convertendo i torrenti  con 
flussi intermittenti in flussi costanti. Intrappolati dalle dighe, i sedimenti si depositano, riducendo l'erosione e di 
conseguenza la qualità dell'acqua a valle è migliorata". Dalla metà degli anni ‘90, i Maslin hanno costruito più di 30 dighe 
in tutti i corsi d’acqua di Gunningrah. Charlie sottolinea: "Le dighe sono di dimensioni variabili e sono state costruite con 
escavatori, trattori, e in alcuni casi a mano, con tutte le risorse che erano disponibili, come ad esempio i materiali delle 
vecchie recinzioni". La costruzione di due grandi dighe alla fine del 1990 costò 2500$, tuttavia, da quel momento sono 
stati spesi solo $ 200- $ 400 a diga per la maggior parte delle restanti strutture. 
La Southern Rivers Catchment Management Authority (CMA) ha osservato le pratiche di gestione dell'acqua applicate. 
Con l'introduzione del pascolo a rotazione e recintando le aree ripariali selezionate, i corsi d'acqua sono ora esposti 
all'attività degli animali solo per brevi periodi di tempo, o per nulla. Questo protegge gli argini da danni e consente inoltre 
ai sedimenti di accumularsi. Alla vegetazione viene dato il tempo di riposare e la possibilità di germinare nelle aree 
ripariali. Di conseguenza ci sono stati grandi cambiamenti per la stabilità degli argini, fornendo anche una maggiore 
capacità di gestire i flussi di grande entità. 
L'applicazione di questi approcci ha avuto impatti significativi sulle aree ripariali. Mentre in alcune zone ci sono voluti da 
10 a 15 anni affinché i corsi d'acqua potessero essere sanati, altre aree hanno mostrato un notevole miglioramento in soli 
due anni. Charlie fa notare, "Vi sono molte prove sulla deposizione di limo nei corsi d'acqua con sbarramenti. Si stima che 
siano circa 50 le tonnellate raccolte da una diga nei primi tre anni dopo la sua costruzione, riempiendo in modo 
significativo le zone erose. A valle, un vicino di casa era perplesso nel vedere una 'inondazione chiara' dopo le piogge, in 
contrasto con il consueto deflusso terroso ". Questo è risultato della cattura del sedimento da parte delle dighe, piuttosto 
che scorrere al di fuori della tenuta.  
"In un piccolo corso d'acqua, uno chiuso da sbarramenti, il solito flusso di 1-2 giorni è durato sei settimane a 10.000 litri al 
giorno. Un altro flusso più grande ha scorso per 12 settimane. Questo rallentamento dell'acqua è ormai una caratteristica 
costante della proprietà." Charlie ha ora un maggiore accesso all'acqua per più tempo, mantiene una maggiore area del 
suo terreno ei suoi vicini godono dei benefici del deflusso delle acque di qualità da Gunningrah. 
La copertura vegetale è migliorata a seguito della maggiore disponibilità d’acqua nell’area, anche attraverso il metodo del 
pascolo a rotazione. I periodi di crescita si sono estesi in quanto l'acqua è ora trattenuta nel pascolo più a lungo, piuttosto 
che scorrere direttamente nelle dighe, che non sono più un metodo d’immagazzinamento affidabile per la cattura della 
pioggia. 
L’istituzione di pascolo a cellule e della riduzione dell'acqua dalla diga, hanno inoltre richiesto altre modifiche di gestione 
delle acque, con la fornitura di acqua che è uno dei principali problemi logistici avendo del bestiame sparso in differenti 
stalle. I Maslin costruirono diversi punti d'acqua supplementari nei recinti senza costruire altri corsi d'acqua. Tutte gli 
abbeveratoi sono alimentati grazie alla gravità, quindi non è richiesto carburante per il pompaggio. Charlie fa notare, 
"Anche se costoso, costruire un sistema di abbeveratoi è in definitiva molto più efficiente dell’utilizzo dell’acqua dalle 
dighe. Ora c'è meno evaporazione, spreco, danno al terreno, e il bestiame ha accesso ad acqua pulita ". 
 
IL PASCOLO DI GUNNINGRAH 
Concentrandosi sul terreno piuttosto che sugli animali non riduce l'importanza del bestiame a Gunningrah. Invece, la 
salute del terreno e le risorse naturali sono meglio comprese come fonte del profitto piuttosto che gli animali. Gli animali 
hanno ancora un ruolo molto importante da svolgere nel mantenimento della salute del terreno. 
"Credevamo che il pascolo potesse essere redditizio e sostenibile, spostando l'attenzione dal mantenimento di un 
determinato livello di bestiame, al variare il livello di bestiame in base al potenziale produttivo del pascolo." 
Charlie ricorda i precedenti metodi di gestione, "tradizionalmente Gunningrah possedeva del bestiame di cui circa il 75% 
erano ovini e il 25% bovini. Insenature e dighe fornivano punti di abbeveraggio e il mangime veniva trasportato durante 
anni di magra. La precipitazioni potevano variare del 60%, mentre il bestiame solo del 30%".  
Il programma di pascolo a rotazione fu identificato come uno strumento per fornire una serie di vantaggi a Gunningrah. 
Utilizzando questo metodo si contribuirebbe ad aumentare i livelli di copertura del terreno, da una base di circa il 70%, 
assicurando un continuo rifornimento di cibo. Ciò contribuirebbe anche a generare terreni sani, aumentando la 
componente organica del suolo e di conseguenza migliorare infiltrazioni d’acqua mantenendola nel terreno. 



Il programma dovrebbe anche migliorare la composizione dei pasti da una base abbastanza alta di specie vegetali 
stagionali, ad una base prevalentemente perenne, riducendo le infestanti. Di conseguenza, la salute degli animali 
migliorerebbe attraverso le specie più diverse da pascolare e la carica infettiva del verme del pascolo sarebbe ridotta 
attraverso la rotazione dei pascoli. Inoltre, si potrà ottenere un'efficienza lavorativa per le operazioni di produzione con 
meno lavoro manuale. 
Charlie descrive il loro metodo, "Abbiamo scelto di abbinare il nostro numero di bestiame con la capacità di carico della 
terra, utilizzando una formula per determinare una larghezza di banda di bestiame all'interno del quale si cerca di 
operare". 
La formula prevede la calibrazione del rapporto tra il numero di mangime e di bestiame a disposizione. I numeri sulle 
precipitazioni e bestiame sono misurati ogni mese per valutare la pressione del bestiame. Un software viene utilizzato per 
monitorare costantemente la capacità di carico della proprietà, per regolare la percentuale di bestiame con un mix di 
ovini, bovini e capre per garantire la redditività. I Maslin utilizzano una formula di giorni DSE per ettaro per 100 millimetri 
di pioggia, determinando la capacità di carico della loro terra. 
Per implementare il sistema di pascolo a rotazione, il bestiame è stato combinato in mandrie più grandi. Questo ha 
presentato una sfida logistica e l’utilizzo di tutte le infrastrutture al momento disponibili. Charlie fa notare, " sono  stati 
fatti perfezionamenti per superare i problemi che si presentavano, come continuiamo a fare oggi". Furono costruiti recinti 
di circa 100 ettari. Ogni recinto viene sfruttato intensamente per 5-7 giorni, con circa il 10% dei terreni sfruttati e il 90% a 
riposo in qualsiasi momento. In inverno questo varia per soddisfare le necessità con il pascolo disponibile, con circa il 40% 
del terreno utilizzato e il 60% a riposo. 
Charlie parla positivamente della maggiore flessibilità che hanno sperimentato, in termini di gestione delle loro esigenze di 
terra e di animali, a seguito dell'adozione del pascolo a rotazione. Ciò include la capacità di: 
- 'Finire' meglio il bestiame, ad esempio, mettere gli agnelli da ingrasso agnelli nei migliori recinti prima della vendita; 
- Dare priorità al bestiame per la migliore l’alimentazione; 
- Regolare i tempi di rotazione tenendo conto delle esigenze di crescita stagionali o particolari esigenze degli animali, come 
il parto; 
- Saltare la rotazione dei recinti per il recupero o se terreni diversi hanno tassi di recupero intrinsecamente differenti; 
- Monitorare alcuni recinti per ridurre il rischio di incendio o per garantire un maggiore tempo di recupero; e  
- Avere velocemente notizia di quando il pascolo si sta esaurendo e consentire la riduzione selettiva del numero del 
bestiame presente. 
La gestione del bestiame è molto più informata da quando i numeri sono legati alla capacità di carico. I Maslin sono ora 
maggiormente in grado di gestire le loro percentuali di bestiame a seconda delle stagioni e delle risorse disponibili negli 
anni poveri o abbondanti. Charlie fa notare, "La rotazione del bestiame fornisce un sistema di allarme rapido sul recupero 
del terreno. Se il pascolo nei primi recinti non è completamente recuperato dopo che un ciclo di rotazione è stato 
completato, sui tassi di carico può essere presa una decisione informata. Tenendo in conto solo il bestiame, i problemi nel 
pascolo si identificavano solo quando il terreno cominciava a deteriorarsi". 
Altri benefici che i Maslin hanno sperimentato includono i miglioramenti della salute del bestiame. "la carica infettiva del 
verme è stato sostanzialmente ridotto dal continuo movimento del bestiame. Gli animali vengono ormai trattati solo una o 
due volte all'anno, al contrario delle quattro volte all'anno come in precedenza. Gravidanze e parti gemellari sono più alti 
del 20% rispetto a due decenni fa e la classificazione del bestiame è più coerente". 
In termini di input, mandrie più grandi consentono una gestione più efficiente. Movimentazioni, trattamenti e controlli ora 
richiedono meno input umano. Il bestiame sta diventando più facile da gestire grazie a una maggiore assuefazione 
all’uomo. 
 
MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE NATURALI DI BASE 
Il miglioramento della vegetazione è stato un risultato intrinseco ai nuovi programmi idrici e di gestione del bestiame dei 
Maslin. Questo si è rivolto direttamente alla preoccupazione iniziale di Charlie sui risultati della valutazione della Meat and 
Livestock Australia, sulla copertura del terreno. 
Fornire a tutte le piante un riposo adeguato per crescere bene, stabilire radici profonde, per mantenere uno stato 
vegetativo, e di essere in grado di produrre semi, è l'essenza della teoria rotazione del bestiame. 
Come risultato delle nuove pratiche, il terreno migliorato è passato dal 70% a circa il 85% nei primi cinque anni. 
Nel 2011 alcune zone avevano una copertura del terreno vicina al 100%. I pascoli nativi sono notevolmente aumentati. 
Charlie dice, "Il nostro obiettivo è quello di mantenere la copertura del suolo del 90% il 90% del tempo con la diversità 
vegetale, per quanto possibile. 100% sarebbe l'ideale, ma a causa dei capricci del clima questo obiettivo è irraggiungibile 
sul lungo termine, quindi siamo soddisfatti di una copertura media del 85-90%, che tende ad essere il plateau ". 



Dalle modifiche alle pratiche di pascolo a Gunningrah ha anche beneficiato il suolo in un certo numero di modi. 
Ancora più importante, la gestione del bestiame, per garantire sempre una copertura vegetale quasi totale, previene o 
minimizza l’erosione del vento e del deflusso. Allo stesso tempo, la copertura vegetale assicura l’infiltrazione delle piogge, 
e insieme con gli sbarramenti che perdono, il ciclo dell'acqua ha subito un rallentamento, riducendo al minimo il deflusso 
e riducendo o arrestando l’erosione di croste e burroni. L'aumento della biomassa vegetale porta anche ad un aumento 
del contenuto organico nel suolo, che migliora la capacità di ritenzione dell’acqua e il ciclo degli elementi nutritivi. Anche 
la riduzione dell'uso di sostanze chimiche ha migliorato la salute del suolo. 
Gunningrah in precedenza soffriva di una serie di erbacce invasive dominanti, tra cui stipa (Nassella trichotoma), cardo 
asinino (Onopordum acanthium) e cardo rosso (Carduus nutans), Marrubio (Marrubium vulgare), Nappola spinosa 
(Xanthium spinosum), Rosa rubiginosa (Rosa rubiginosa), e zafferano (Carthamus lanatus), cardo mariano (Silybum 
marianum). Il Senecio (Senecio madagascariensis), la Panicella ricurva (Eragrostis curvula) e il lino delle fate sudamericano 
(Nassella neesiana) sono stati visti potenzialmente problematici per il futuro. 
Tuttavia, con l'aumento della copertura del terreno e della concorrenza, i problemi di erbacce sono diminuiti. 
Questo è stato particolarmente osservato con la stipa. Assistendo a una giornata in azienda, per vedere l'uso delle capre 
per il controllo delle infestanti, ai Maslin venne una visione, "Abbiamo visto le capre come un'opportunità per ridurre il 
lavoro e l'uso di sostanze chimiche sulla proprietà." Comprendere la diversa preferenza di pascolo delle capre per le 
erbacce come rovi e cardi, piuttosto che per il normale pascolo, ha evidenziato la possibilità di un'impresa complementare 
che comprende ora circa il 10% del bestiame. I Maslin affermano felicemente, "Le capre sono condotte al pascolo in modo 
strategico per affrontare le piante infestanti in specifiche aree problematiche, i rovi sono ormai quasi completamente 
soppressi e hanno avuto un forte impatto sui cardi, al punto che è raramente necessario usare sostanze chimiche". 
Selezionando una razza mista per massimizzare la produzione di carne, così come il controllo delle infestanti, un reddito 
extra è stato anche raggiunto attraverso la vendita dei capretti. 
I Maslin hanno intrapreso ampie attività di piantagione di alberi, sostenuti da Landcare. Gli alberi nei recinti sono stati 
sostituiti e ripiantati nella principale area d'acqua con delle specie a rapida crescita, come consigliato da un vivaio vicino, 
non solo con le specie locali di eucalipto. 
 
SUCCESSI INNOVATIVI 
I Maslin hanno scoperto che il pascolo può essere redditizio e sostenibile se i pascoli sono gestiti abbinando percentuali di 
bestiame a capacità di carico. Charlie descrive il successo delle loro innovazioni, "Gunningrah è solo un produttore 
conservatore/moderato, perciò non paragonabile ad grandi performers, tuttavia vi è una forte evidenza di aumento dei 
profitti in linea con i metodi rotazione del bestiame, nonostante precipitazioni inferiori". 
"Il reddito agricolo netto è stato rappresentato graficamente rispetto alla pioggia ricevuta per il periodo dei quattro anni 
precedenti al cambiamento del pascolo e poi per i 14 anni da allora. Anche se è una misurazione grezza, e ci sono un gran 
numero di variabili che influenzano il risultato, sembra che vi sia una tendenza al rialzo dei profitti, e una riduzione della 
variabilità. Vi è un anno che è andato male rispetto a questa tendenza, quando abbiamo tenuto il bestiame via soccida per 
troppo tempo, ma si spera che abbiamo imparato qualcosa". 
"Gli input umani sono stati notevolmente ridotti, e l'efficienza del lavoro è migliorata di circa il 40 per cento da quando le 
mandrie sono state messe insieme. Le mandrie più grandi sono più facili da spostare, raccogliere e valutare per 
infestazioni di parassiti o altre attività. Il lavoro comprende circa il 50 per cento dei costi operativi, tali efficienze stanno 
fornendo risultati finanziari notevoli. " 
Con i metodi di cambiamento su Gunningrah il vincitore finale è stato il suolo. Le modifiche della gestione delle acque e 
delle pratiche di pascolo fatte dai Maslin, infine completati da altri, i risultati sono migliorati ulteriormente in relazione alla 
efficienza dell'uso dell'acqua, la salute del suolo e la copertura vegetale. Miglioramenti al suolo e la qualità dell'acqua 
sostengono con forza una maggiore biodiversità. Oltre agli aumenti di diversità nel pascolo e negli uccelli, gli ornitorinchi 
sono visti regolarmente nel torrente Cambalong che attraversa Gunningrah. 
Come bonus aggiuntivo derivante dai cambiamenti che hanno adottato, i Maslin hanno anche scoperto di avere più tempo 
per fare altre attività; in particolare, il maggiore tempo familiare è stato molto apprezzato. Dare maggiore attenzione alla 
terra, continuando a cercare nuove opportunità di apprendimento per migliorare la loro gestione della produzione. Questi 
includono attività di gruppo Landcare e progetti su temi quali il controllo dell'erosione, frangivento e corridoi connettivi; 
tengono e frequentano visite nelle aziende che coprono argomenti come l'acqua e torrenti (gestito da Peter Andrews e la 
CMA) e le tecniche di pascolo (gestito dalla CMA e piccoli gruppi di agricoltori interessati). 
Charlie e Anne dedicano anche un po’ di questo tempo libero per agire come agenti di cambiamento all'interno della 
comunità per sostenere le migliori pratiche di gestione del territorio. Charlie fa notare, "Gli agricoltori che utilizzano 
diversi strumenti di gestione sono generalmente desiderosi di condividere le loro esperienze. Non abbiate paura di 



bussare e chiedere. Ci sono molti modi semplici per condurre una sperimentazione su come si vorrebbero cambiare le 
cose con pascolo o con l'acqua, che non comportano un rischio o un costo molto alto. " E soprattutto, consiglia, "riunitevi 
con persone che la pensano come voi per discutere i piani, risolvere problemi e realizzare i sogni -. Ampliando la gamma 
dei risultati conseguibili" 
 


