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Perché pascolare il 
frutteto con le pecore?
• Le pecore possono ridurre il costo della 

trinciatura dell’erba nei frutteti
• Le pecore possono promuovere la 

ritenzione dei nutrienti e il loro ciclo 
all’interno del frutteto

• Le pecore possono mangiare le 
foglie cadute (un rifugio per le spore 
di Venturia inaequalis, agente della 
ticchiolatura del melo) e i frutti (un 
rifugio per parassiti come la carpocapsa 
del melo) portando ad una ridotta 
necessità di applicazione di pesticidi

• Le pecore potrebbero ridurre le 
popolazioni di arvicole (che possono 
danneggiare gli alberi)

• L’erba può essere usata per mantenere 
le pecore o gli agnelli da ingrasso, che 
possono aumentare il reddito aziendale

Pecore al pascolo nel meleto, aprile 2015.
Ref: N. Corroyer
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Meleto pascolato in Francia. Ref: N. Corroyer
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Pecore al pascolo, luglio 2016.

Come gestire un meleto pascolato?
• Selezione delle razze ovine: la preferenza dovrebbe essere data 

alle razze ovine di pianura, come le Shropshire, con caratteristiche 
comportamentali che minimizzano il danno degli alberi.

• È importante monitorare regolarmente l’altezza dell’erba e il 
comportamento degli ovini per ridurre al minimo le pecore 
che pascolano gli alberi. Le pecore dovrebbero essere rimosse 
immediatamente se vi sono prove di danni significativi agli alberi.

• Il recinto è necessario per mantenere le pecore nel frutteto.
• Quando si fanno i trattamenti con prodotti biologici, le pecore 

possono essere spostate in un’altra parte del frutteto.
• Le pecore devono essere rimosse dal frutteto prima della raccolta 

delle mele per evitare possibili contaminazioni del frutto da parte 
delle feci. Quindi le pecore hanno bisogno di accedere ad un altro 
appezzamento di pascolo oltre al frutteto.



How farmers appreciate large old trees

Impatto delle pecore sull’albero: rami attaccati sopra 
l’altezza di un metro. Ref: N. Corroyer
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Vantaggi
Il pascolo riduce la ticchiolatura 
del melo?
Il pascolo nei frutteti potrebbe 
ridurre le infezioni da ticchiolatura, 
ma i due anni di studio in Normandia 
devono essere continuati per 
determinare la risposta.

Il pascolo riduce le popolazioni 
di arvicole?
Il pascolo nei frutteti sembra 
ridurre il numero di fori nel suolo, 
ma la risposta a lungo termine 
deve ancora essere determinata.

Il pascolo nel meleto deve essere ben 
organizzato e continuamente monitorato
In base ai nostri esperimenti, è stato trovato che:

Gestione dell’erba
• I risultati in Normandia nel 2016 indicano che una densità superiore a 4 

pecore/ha è necessaria per mantenere bassa l’altezza delle zolle erbose 
richiesta per la raccolta delle mele.

• Un carico di quattro pecore per ettaro nel 2016 ha ridotto la necessità 
di falciare l’erba sotto i meli da quattro a due tagli.

Valore delle pecore
• Nel caso di studio, l’attenzione si è concentrata sul mantenimento delle 

pecore. In altri sistemi, il frutteto può essere mantenuto con agnelli da 
ingrasso che possono fornire entrate aggiuntive.

Resa delle mele
• Una mancanza di gestione, nel 2016, ha portato alla rimozione di pezzi 

di corteccia da parte delle pecore, dal 30% dei meli. Non ci sono stati 
danni a lungo termine agli alberi nel 2017 perché un prodotto chiamato 
badigeon in francese, è stato applicato alle aree di danno.

• Nel 2016, il pascolo degli ovini ha portato ad una riduzione del 5% del 
numero di fiori e frutti di mela.

• Nel 2016, c’era meno inoculo di ticchiolatura nel frutteto pascolato 
rispetto a quello non pascolato, dopo due anni di pascolo. Nel 2017 
non c’era ticchiolatura sia nei plot pascolati che in quelli non pascolati 
che hanno ricevuto gli stessi spray indicati dal software di supporto 
decisionale RimPro.

• Non sono state osservate tentredini in entrambi i plot nel 2016, quando 
sono state utilizzate le trappole Rebell®.

• C’è stato un leggero aumento del contenuto di potassio e fosforo 
nelle foglie di mele nei plot con le pecore, probabilmente a causa di 
fertilizzazioni addizionali.

• Il numero di buchi del suolo formati dalle arvicole era maggiore nella 
parte non pascolata rispetto ai terreni pascolati nel 2017. C’era metà del 
numero di buchi di arvicole nel terreno dei plot con le pecore, rispetto 
alle aree non pascolate, nel 2016.


