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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Valutare ed applicare nuove tecniche agronomiche e zootecniche in grado di leggere l'azienda agricola nel suo complesso 
rendendone la produzione sostenibile nel lungo periodo attraverso la comprensione ed il rispetto dei cicli naturali, 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 di gestione olistica 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, cui si aggiunge un diffuso "scetticismo" da parte di tutto il sistema dell'agricoltura convenzionale.  
 

 
INTRODUZIONE 
Il 1990 è stato un periodo di crisi per l'agricoltura australiana, caratterizzato da costi troppo elevati di produzione e di profitti 
in calo. Il 1990 ha portato anche una realizzazione a Tim e Karen Wright che avevano bisogno di cercare un modo migliore 
per gestire la propria fattoria. Vedevano che il loro bestiame poteva essere utilizzato in modo più efficace per garantire più 
che una semplice fonte di reddito. Ciò ha portato a cambiamenti graduali attraverso le loro proprietà, guidati dai loro stessi 
principi di 'lavorare con la natura'. Dopo un notevole percorso di lettura e di ricerca, i Wright furono spinti ad adottare 
pienamente un approccio olistico di gestione per il funzionamento di Lana e Kasamanca. 
Principi e pratiche di gestione olistica sono stati introdotti nelle proprietà dei Wright, compresa l'istituzione di recinti più 
piccoli e del pascolo a rotazione per le loro pecore e bovini. La disponibilità di pascolo ora guida i livelli di bestiame e la 
velocità di rotazione. I pascoli sono fortemente sfruttati per brevi periodi, ma per la maggior parte del tempo sono in fase 
di recupero. Viene utilizzato un sistema di leader-follower, il pascolo dei bovini seguiti da pecore, per massimizzare la 
disponibilità di pascolo. Le recinzioni sono state orientate per facilitare lo spostamento delle pecore per nutrirsi più 
facilmente. Il contenuto di materia organica del terreno e la fertilità sono state migliorate da questa azione di pascolo e 
dall'interazione dei depositi degli elementi nutritivi del bestiame con la biologia del suolo. 
Per i Wright, le loro pratiche di pascolo hanno sostenuto la fertilità, che ha aumentato la disponibilità di pascolo e la sua 
qualità, migliorando la produzione - anche con precipitazioni ridotte e durante i periodi di siccità. Insieme a loro bestiame, 
Tim e Karen Wright hanno rigenerato le loro proprietà e il loro stile di vita. 
 
L'ADOZIONE DI PRINCIPI OLISTICI DI MANAGEMENT 
Lana comprende 3.350 ettari di pendenze granitiche moderatamente alberate e zone rivierasche aperte, adiacenti a due 
grandi insenature che fanno parte del bacino del fiume Gwydir. Tim ha rilevato la proprietà dal padre, Peter, nel 1980, che 
lo coltivava dal 1952. 
Diverse strategie di miglioramento dei pascoli erano già state utilizzate sulla proprietà in passato. Nel 1960, circa il 20% della 
struttura era stata top-dressed e seminata con un pascolo migliorato. Più tardi, l'intera struttura è stata top-dressed con 
perfosfato e seminato dall'aria. Campi di avena foraggera erano sotto-seminati con varie specie da pascolo, e questo 
miglioramento dei pascoli consentito al bestiame di raddoppiare di numero tra il 1981 e il 1992. 
Tuttavia, con i costosi input, la proprietà ha a malapena pareggiato il bilancio in cinque anni. Nelle siccità del 1981 e del 
1992, i registri della produzione hanno rivelato che i recinti migliorati avevano rendimenti più bassi rispetto ai recinti non 
migliorati. La terra era troppo sensibile alla siccità e i margini di profitto calarono. Serviva cercare un cambiamento. Tim 
ricorda: "Nel 1990 siamo stati motivati da due considerazioni chiave per decidere cosa e come saremmo dovuti cambiare. 



Questi erano i costi di produzione troppo elevati, in particolare il lavoro, ma anche altri fattori di produzione, e l'opportunità 
per un migliore utilizzo degli animali al pascolo all'interno della gestione di essi". 
È stato adottare un approccio olistico di gestione e intraprendendo sia la gestione olistica che il corso Pascoli per Profitto 
che alla fine hanno avuto un impatto enorme e hanno influenzato il processo decisionale di Wright. Hanno imparato che, 
"la gestione olistica è 'pensare'; su causa ed effetto, sui legami deboli e gestione dei rischi, testare concetti e idee contro il 
nostro obiettivo olistico". 
Successivamente, Tim e Karen hanno sviluppato dieci principi, che essi chiamano 'lavorare con la natura', per guidare le loro 
attività agricole. Tutte le loro decisioni di gestione sono testate con i dieci principi. Se le decisioni non si allineano, sono 
riviste. "Partiamo dal presupposto che potremmo aver sbagliato. Ad esempio, ci chiediamo se ci stiano prendendo di mira 
l'anello più debole della catena di produzione, e se stiamo trattando la causa o semplicemente un sintomo. " 
 
LAVORARE CON LA NATURA 
1. Sviluppare un obiettivo olistico che considera i valori personali, le risorse naturali e le finanze disponibili. 
2. Abbinare l'impresa all'ambiente, non il contrario. 
3. Abbinare la densità per la capacità di carico stimato della terra, e rivedere le valutazioni di frequente. 
4. Gestire l'intera gamma di specie vegetali e l'intero ecosistema. 
5. Pensate al bestiame come ad uno strumento. 
6. Costruire i recinti per soddisfare la topografia e la terra. 
7. Utilizzare un piano di pascolo flessibile e monitorare l'acqua ed i cicli minerali, il flusso di energia, al fine di garantire la 
continuità del piano. 
8. Garantire i giusti minerali al bestiame, ma non usando nutrimenti sostitutivi. 
9. Provare tutte le decisioni contro l'obiettivo olistico. 
10. Il rendimento più elevato sul capitale viene dalla formazione, non dalla regolamentazione. Quello che sembra giusto nel 
recinto non è necessariamente buono nel bilancio. 
 
ATTUARE IL CAMBIAMENTO 
Seguendo i loro dieci principi, i Wright sperimentarono il pascolo a rotazione tra il 1991 e il 1993 e incoraggiati dai risultati 
passarono completamente a questa gestione del pascolo nel 1995, che unisce entrambi i principi di gestione olistica e di 
pascolo a rotazione. 
Nel 1980 Lana fu originariamente suddiviso in 30 recinti di 100-120 ettari, con aree di pascolo diverse. Dal 1990 queste sono 
aumentate a 350 recinti, con una media di 10-15 ettari. La dimensione del recinto è vista come cruciale per utilizzare i pascoli 
disponibili efficacemente, in relazione alla densità e percentuale del bestiame, che vengono regolati di conseguenza. 
Tim descrive: "Abbiamo recintato sulle isolinee per evitare sheep camps di svilupparsi sulle alture e per diffondere le 
sostanze nutritive lateralmente e in modo più uniforme". 
Le recinzioni permanenti sono state installate utilizzando acciaio per $ 400 ad ettaro, e Tim spiega: "Abbiamo forgiato il 
nostro stesso acciaio e poi lo abbiamo assemblato. Non usiamo il nostro legname per l’uso in azienda, perché, gli alberi sono 
utili dove sono, e il costo del lavoro per tagliare i tronchi e pulirli dai detriti supera il costo di acquisto e assemblaggio finale 
in acciaio". 
Ogni suddivisione richiede circa tre quarti di chilometro di recinzione, che al momento costano circa 800 $ per chilometro. 
I costi più recenti sono vicini ai $ 1.500 per chilometro. Tim ha scoperto che due uomini possono costruire un chilometro 
recinzione in un giorno. La maggior parte della recinzione è stata costruita in più di 15 anni e ci sono progetti per un'ulteriore 
suddivisione per gestire al meglio la disponibilità di pascolo. Tim dice: "È importante notare che i costi di sviluppo ritornano 
entro due anni". 
I corsi d'acqua pesantemente erosi sono stati recintati e sono stati costruiti sbarramenti per fermare l'erosione head-wall e 
deviare l'acqua dai corsi d'acqua alle pianure alluvionali. Specie di piante delle zone umide sono state messe in tutti i corsi 
d'acqua e dighe. Tim fa notare, "L’erosione degli argini da parte del flusso d’acqua è stata guarita e la vecchia diga di 
irrigazione è ora come una zona umida artificiale, con una fitta copertura di canneti e frange". 
Inizialmente per l’immagazzinamento di acqua furono usate insenature e dighe, con dighe alimentate da falde acquifere e 
deflusso pulito. Fu costruito un serbatoio con un canale che usa una depressione per fornire l'acqua ai nuovi recinti. 
Irrigazione con un sistema che utilizza le depressioni ha richiesto l’installazione di 3,5 chilometri di tubi da 50 millimetri da 
un capo all'altro della proprietà, soprattutto utilizzando l’alimentazione per gravità da dighe costruite in alto nel bacino e, 
in alcuni casi, pompando dalle insenature e serbatoi. Tim fa notare, "Non abbiamo bisogno di depressioni nelle stagioni 
umide, ma sono un buone riserve durante il periodo di siccità. Un mix di dighe e depressioni ci dà il meglio di entrambi i 
mondi". 



Il sistema di scorte d’acqua assicura che il bestiame sia rifornito con acqua pulita. Tim sottolinea: "I trogoli sono buoni per 
un sistema di leader-follower dove il bestiame disturba l'acqua della diga. Una ricerca di Nebraska Feedlot ha mostrato che 
gli animali hanno migliori prestazioni con l’acqua pulita; il bestiame può perdere mezzo chilo al giorno in acqua fangosa in 
una diga. Ora il bestiame non è più in giro a contatto con i corsi d'acqua abbastanza a lungo per danneggiarli e hanno sempre 
una fornitura di acqua pulita. Inoltre non abbiamo più sterco intorno alle dighe con molti elementi nutritivi che finivano in 
acqua ". 
 
FINANZIAMENTO 
La nuova recinzione fu inizialmente finanziata attraverso la riduzione di altri costi, come fertilizzanti e fieno, e abbandonando 
il rinnovo del pascolo. Tim ha raggiunto il ritorno sul suo investimento di capitale in due anni, in particolare attraverso la 
riduzione significativa di sostanze vegetali nella lana, che durante le fasi di tosatura sono scese dal 1982 dal 9% al 2%. 
L'aumento della produzione ha anche reso possibile la copertura dell’investimento della recinzione e delle infrastrutture 
idrauliche. 
Le proprietà ora dispone di 7.000 pecore e 700 mucche d’allevamento con un fattore di densità di 5 DSE per ettaro in inverno 
e 7-8 DSE per ettaro in estate. Questo senza un’alimentazione con fieno o grano - solo con sale dell'Himalaya e di tanto in 
tanto un Integratore proteico, come semi di cotone o panello di cocco durante i periodi di siccità. 
 
EDUCAZIONE 
Tim e Karen ritengono che l'agricoltura innovativa non può essere fatta senza la conoscenza e lo sviluppo delle competenze 
e della comprensione di come la terra 'funziona'. Il loro investimento nella crescita della conoscenza, nello sviluppo delle 
competenze e i benefici dati dall’esperienza nel settore, sono stati necessari per il successo dell'innovazione nelle loro 
attività agricole. 
"Gestiamo tutto con un pensiero olistico assumendo che potremmo esserci sbagliati, monitoriamo e ripianifichiamo." 
Tim commenta: "C'è sempre una certa quantità di pressione derivante da atteggiamenti radicati tra agricoltori, accademici 
e burocrati, che resistono al cambiamento. Alcuni agricoltori continuano a gestire i loro cicli produttivi indipendentemente 
dagli effetti a lungo termine sul paesaggio agricolo. Alcuni studiosi sono legati alla conoscenza e alla letteratura del passato 
e di alcuni burocrati sono legati a politiche e regolamenti obsoleti. Ci sono stati momenti in cui molte persone pensavano 
che fossimo stupidi".  
"Abbiamo ricevuto supporto minimo dagli enti governativi, in particolare dai funzionari del NSW Department of Primary 
Industry, e un certo scetticismo da accademici. Ciò sta gradualmente cambiando in quanto sta prendendo piede un nuovo 
modo di pensare. Formazione e istruzione sono essenziali a tutti i livelli per cambiare gli atteggiamenti. Gestiamo tutto con 
un pensiero olistico assumendo che potremmo esserci sbagliati, monitoriamo e ripianifichiamo. Questo è il ciclo di feedback 
olistico, che è veramente importante. Domani è un altro giorno - la natura sta cambiando ogni minuto e noi dobbiamo 
cambiare con Madre Natura, e questo include il cambiamento climatico". 
Sia Tim che Karen continuano a studiare e a ricercare cercando sostegno anche da parte di altri agricoltori che stanno 
attraversando processi simili. Regolarmente ospitano giornate in azienda e visite guidate della proprietà, forniscono 
tutoraggio ad altri agricoltori e mantengono un rapporto continuo con l'Università del New England, credendo che tutta 
l'educazione fornisca un elevato ritorno sugli investimenti. 
 
IL BESTIAME COME STRUMENTO 
È l’aver capito che la gestione del pascolo necessitava di un cambiamento per sfruttare gli animali da pascolo al meglio, che 
ha portato i Wright a sviluppare il loro quinto principio, “pensare al bestiame come a uno strumento”. 
Hanno riconosciuto che il bestiame poteva essere utilizzato per trasferire elementi nutritivi fuori dai pascoli delle pecore, 
per ridurre le erbacce e le infezioni da verme intestinale; in effetti essere usati come macchine agricole per taglio, la 
concimazione, la semina e la gestione dei pascoli. Tim sottolinea, "La densità del bestiame, l'effetto gregge, e di riposo 
previsto dal pascolo, sono strumenti tanto validi quanto un aratro". 
"Usiamo il bestiame come un qualsiasi degli altri strumenti per migliorare la terra così come per il loro essere una fonte di 
reddito. Tagliaerba con i loro denti, aratri con i loro piedi e fertilizzanti con la loro parte posteriore. Gli animali distribuiscono 
le sostanze nutritive attraverso le zone di pascolo. Lombrichi, scarabei stercorari e altri costruttori del suolo sono 
fondamentali per lo sviluppo di terreno sano." 
Il pascolo programmato sulla base di linee guida di gestione olistica coinvolge il pascolo intensivo ad alta densità di bestiame 
per periodi brevi seguiti da lunghi periodi di riposo. Tim ribadisce che ora "gestiamo l'intero ecosistema, con il bestiame 
come 'strumento' – senza praticare metodi di coltivazione convenzionali. Usiamo 'riposo strategico dal pascolo' per 
migliorare l'ambiente. In qualsiasi momento, il 95% della proprietà è in modalità di recupero ". 



Ogni recinto è usato per il pascolo una media di otto a dieci giorni all’anno, o due o tre giorni al pascolo in ogni  stagione. Il 
bestiame è spostato più rapidamente durante la crescita rapida del pascolo e più lentamente durante i periodi di crescita 
lenta, per esempio, l'inverno o periodi di siccità. Fieno e grano non vengo più dati al bestiame come mangime dal 1990, e 
Tim fa presente, "Stavamo usando solo minerali e integratori proteici bypass, e a partire dal 2010 usiamo solamente sale 
dell'Himalaya". 
I bovini e gli ovini di Lana sono al pascolo separatamente in un sistema di 'leader-follower'. Prima vengono lasciati pascolare 
i bovini per due giorni, aprendo poi il pascolo per le pecore e riducendo la contaminazione del verme. Le pecore seguono 
per due giorni. Il ciclo del parassita intestinale è stato rotto dal pascolo a rotazione. Con la flessibilità disponibile, talvolta i 
bovini pascolano con le pecore per impedirgli di diventare troppo grassi riducendo anche il rischio di gonfiarsi se c'è troppo 
trifoglio. Un sistema 'split-leader' è utilizzato alcune volte anche per le giovenche con il primo vitello o per il bestiame 
speciale messo all'ingrasso per il mercato. 
I pascoli sono ora modificati utilizzando la gestione diversa e senza prodotti chimici. Tim osserva, "il fertilizzante chimico 
non viene applicato da cinque anni, ma la nostra capacità di carico sta lentamente aumentando, questo dovuto in gran parte 
al miglioramento dell’attività biologica nei terreni di granito". L’attento monitoraggio delle diverse specie determina cosa, 
quando e come gestire un recinto. Tim considera un terzo del pascolo per nutrire, un terzo calpestato, e un terzo lasciato a 
riposo. 
Tim illustra, "Noi non seminiamo in senso convenzionale. I nostri animali diffondono le sementi attraverso il letame e 
l'aumento della fertilità del suolo diventa un letto di semina sempre migliore". La crescente disponibilità di pascolo sta 
portando ad un ulteriore suddivisione dei recinto per garantire una corretta pressione di pascolo e di evitare di portare il 
pascolo ad un sotto-utilizzo. L'area più produttiva di Lana ha una media di quattro ettari per recinto, con un tasso medio di 
stoccaggio di 20 DSE per ettaro e una densità fino a 500-600 DSE per ettaro. Tim crede che, "Il rendimento è in gran parte 
portato delle dimensioni del recinto, più piccolo e con conseguente miglioramento dell’attività biologica del terreno a causa 
della maggiore incidenza degli animali". 
Il bestiame fornisce tutti gli input agricoli che servono a mantenere e a migliorare il pascolo e il suolo. "Ci concentriamo 
sull’avere il 100% di copertura vegetale il 100% del tempo in modo che il suolo sia sempre protetto. I rifiuti sono denaro in 
banca. I terreni più morbidi portano maggiore fertilità e facilitano la ricrescita. Ci affidiamo a una crescente varietà di pascoli 
nativi per fornire una portata per tutto l'anno. Facciamo affidamento sul bestiame per gestire la fertilità dei suoli e la 
disponibilità di pascolo. " 
La mandria di bestiame di Lana ora figlia il 70% durante la primavera e il 30% in autunno. Come Tim sottolinea, "L'aumento 
erbe perenni natali nella stagione fresca ha portato ad un miglioramento della crescita del pascolo nativo consentendo più 
pascoli durante l'inverno". 
Le operazioni di pascolo hanno avuto un impatto positivo sui corsi d'acqua, zone rivierasche, dighe e zone umide. Non c'è 
più erosione delle rive dei ruscelli. La rigenerazione di vegetazione in zone rivierasche è in aumento dalla semina naturale. 
La qualità dell'acqua è alta e livelli della diga sono mantenuti bene dal terreno dopo le piogge. 
Ciò è dovuto in gran parte agli effetti dell’adozione di un piano di pascolo olistico, con un conseguente  miglioramento 
dell’acqua e del ciclo minerale, dinamiche comunitarie e la conversione luce solare. I Wright considerano questi quattro 
pilastri come fondamenta del loro lavoro. 
 
SUOLO E VEGETAZIONE 
I terreni in tutta Lana sono a base granitica grossolana e fini ben drenati. Nel 1990, Christine Jones del Dipartimento di 
Botanica dell'Università del New England ha aiutato ad osservare il ciclo minerale durante le prove di pascolo in esecuzione. 
Nelle aree che non erano state fertilizzate per un di periodo di tre anni è stato trovato un aumento del fosforo disponibile, 
di 4-5 volte, con aumenti nel totale di azoto e potassio. I risultati hanno confermato che i Wright erano sulla strada giusta, 
in quanto la salute del suolo è dovuta a: 
- Il fattore riposo - le radici nel pascolo crescevano più profondamente, portando elementi nutritivi precedentemente non 
disponibili; 
- Il pascolo era in fase di recupero il 95% del tempo, arricchendo il terreno con materia organica e la creazione di carbonio 
organico del suolo senza fertilizzanti artificiali supplementari; e 
- Il trasferimento degli elementi nutritivi fuori dai ricoveri delle pecore. Ci vogliono circa dieci giorni per le sostanze nutritive 
per passare attraverso l'animale, e spostando il bestiame ogni due o tre giorni, gli elementi nutritivi venivano passati in altri 
recinti. 
Prima dell'agricoltura, la terra era un bosco con piante native come l’Eucalyptus blakelyi, l’Eucalyptus melliodora, 
l’Eucalyptus albens, l’Angophora floribunda, l’Eucalyptus bridgesiana, l’Eucalyptus caliginosa e l’Eucalyptus dalrympleana. 
In contrasto con le pratiche di gestione precedenti, la ricrescita degli alberi da legname è ormai accolta e incoraggiata. Circa 



un terzo di Lana ha alberi da legname. Gli alberi offrono riparo nelle stagioni calde e fredde e le temperature miti date dalle 
cinture di alberi riparano alcune specie di erba in inverno. Gli alberi supportano anche la fauna selvatica e la diversità delle 
specie. I canguri sono diffusi e ci sono wallaby sulle colline. 
I koala sono stati visti in alcuni settori, così come opossum e petauri dello zucchero. La struttura dispone anche di numerose 
specie di uccelli, tra cui uccelli acquatici e ornitorinchi che abitano una serie di insenature. Lana è stato un rifugio della fauna 
selvatica ufficiale dal 1960. 
"Gli alberi sono una parte integrante della nostra copertura del suolo e della nostra ecologia. Incoraggiamo la crescita degli 
alberi per estendere i ripari e per fornire un habitat per la fauna selvatica. Piantine provenienti dalla semina naturale e 
sopravvivono grazie al basso impatto del pascolo di rotazione. Se vi è più produzione di alcune specie in una particolare 
area, può essere richiesto un assottigliamento selettivo, ma questo è raro. " 
I pascoli non vengono seminati, e la struttura è gestita per la biodiversità, in particolare delle specie autoctone. "Gli alberi 
sono una parte integrante della nostra copertura del suolo e della nostra ecologia". 
In termini di varietà di pascolo dai pascoli migliorati precedenti che sono sopravvissuti alla siccità. Lana riceve una piovosità 
media annua di 769 millimetri d’acqua, anche se un minimo storico di 397 millimetri è stato sperimentato nella siccità del 
2002. Né il fieno né il grano dovevano essere alimentato in quel periodo. In modo irresistibile i pascoli nativi ora dominano 
con una grande varietà di specie rigeneranti. I nativi, come la Microlaena stipoides, affollano i pascoli. 
Prima di iniziare con la gestione, cardi zafferano (Carthamus lanatus), more (Rubus fruticosus) e rovi erano all'ordine del 
giorno. Grandi quantità di erbicidi erano stati usati per controllarli. L’irrorazione chimica di cardi è stata fermata circa 15 
anni fa, e con l'introduzione di pascolo a rotazione e altre innovazioni, non vi è stato alcun problema di infestanti negli ultimi 
dieci anni. 
Nel 1990, Tim aveva inizialmente cercato di pascolo di ritaglio, ma, con la maggiore copertura del terreno dei pascoli nativi, 
l'operazione non era praticabile, e, a tempo debito, la necessità di un pascolo è stato superato da un adeguato pascolo 
invernale da specie autoctone. Era un'attività che valeva la pena provare, ma in ultima analisi, non necessaria per ottenere 
i risultati desiderati. 
 
ORA E OLTRE 
"Il cambiamento richiede conoscenza e comprensione. Ci auguriamo che tutti i gestori del territorio un giorno diano valore 
alla necessità di apprendere e mostrare la consapevolezza dell'importanza di una gestione sostenibile del suolo. " 
Tim e Karen si sono concentrati su Lana e Kasamanca per rendere fertili loro pascoli attraverso le loro pratiche. 
"La fertilità porta alla disponibilità di pascolo. La disponibilità di pascolo porta alla produzione. I coefficienti di densità del 
bestiame sono migliorati costantemente e continuamente, anche durante la siccità. Siamo anche riusciti a diversificare e 
ampliare le linee di produzione. " 
Da quando hanno adottato le pratiche di gestione olistica, la loro produzione, il carico di lavoro e lo stile di vita sono 
cambiate. La produzione è aumentata e gli input sono diminuiti. 
In media, la capacità di carico è aumentata da circa 8000 a 20.000 DSE. Le pratiche di gestione hanno migliorato le risorsa 
naturali a tal punto che questo è stato possibile anche durante i periodi di siccità e di riduzione delle precipitazioni. 
I miglioramenti della produzione hanno visto l’aumento della forza delle fibre di lana passando da una media di 40 N / KTX 
(Newton per kilotext) a 48 N / KTX. Il diametro medio delle fibre è migliorata dal 17,5 micron a 16 micron. 
Le nascite delle Merino sono aumentate dal 80% al 90% e la qualità sta migliorando. Il tasso di parto è aumentata dall’80% 
al 90%, molto probabilmente grazie al migliore valore nutrizionale degli alimenti per il bestiame. 
Negli ultimi dieci anni, la quantità di lavoro permanente in azienda è stato aumentato da una persona per 5.000 DSE a una 
persona per 12.000 DSE. Tim e Karen hanno più tempo per la famiglia e vita sociale fuori dalla fattoria, per la vita comunitaria 
e le attività di consulenza. Il lavoro è meno intenso tranne che per periodi chiave come il parto e la tranciatura. 
"Possiamo essere, e siamo, coinvolti nelle attività non agricole in misura maggiore, ma si devono coprire le necessità di 
aprire e chiudere le porte per far ruotare il bestiame e dobbiamo essere qui per le attività chiave come i parti." 
Nel complesso, i Wright credono che gli agricoltori di successo devono avere un piano di pascolo flessibile per supportare la 
gestione a lungo termine di pascoli, bestiame, biodiversità e benessere personale. " C'è bisogno di leggere, consultare e 
capire come tutti pezzi del piano di pascolo si fondano insieme. Definire gli obiettivi, decidere le azioni, individuare i punti 
deboli, gestire il rischio, ed essere pronti a cambiare se le cose non funzionano. Tutto è collegato con il resto ". 
"La minaccia della siccità è sempre presente e dobbiamo pianificare di conseguenza le nostre strategie di coltivazione. 
Vecchie idee di sussidi contro la siccità non sono sostenibili. Gli agricoltori devono gestire l'impatto che la siccità ha sulla 
loro attività". 



I Wright credono anche che ci dovrebbero essere diversi corsi di studio mirati, per gli agricoltori che lavorano, in tecniche 
agricole applicate, presso l'Università del New England e altri campus agricoli. Ritengono che questa formazione potrebbe 
essere sponsorizzata da Landcare e il Dipartimento federale dell'agricoltura, della pesca e delle foreste. 
Anche il dialogo tra agricoltori e la condivisione di conoscenze ed esperienza, è visto come fondamentale per diffondere 
migliori pratiche agricole. 
Tim e Karen sanno che ognuno ha la propria situazione, ma hanno la sensazione che in linea di massima il loro modello possa 
essere applicato, "Abbiamo dieci principi che sono alla base della nostra strategia di gestione olistica. I nostri principi sono 
validi per noi, ma non possono soddisfare tutti i gusti. Dipende dal vostro obiettivo e dalla base di risorse con cui lavorate. 
Noi testiamo tutte le nostre decisioni contro l'obiettivo olistico. Se il test fallisce, la decisione è sbagliata in qualcosa". "Il 
cambiamento richiede conoscenza e comprensione. Ci auguriamo che tutti i gestori del suolo un giorno apprezzeranno la 
necessità della consapevolezza dell'importanza di una gestione sostenibile del suolo. Ciò contribuirebbe a ridurre l'onere 
della vasta regolamentazione e della legislazione per le generazioni future." 
 


