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Perché piantare alberi?
Il pascolo allo stato brado del pollame 
contribuisce al benessere degli animali. 
Tuttavia, il pollame preferisce pascolare nelle 
aree in cui sono presenti alberi e/o arbusti. 
Un’azienda con 10.000 polli ha bisogno di 
un’area a pascolo di circa 4 ha. Mettere a 
dimora alberi in un’area così vasta richiede 
un adeguato investimento finanziario da 
parte dell’azienda. L’impianto di specie 
arboree da frutto può compensare questo 
investimento garantendo un certo ritorno 
economico dalla vendita dei frutti. Ciascuna 
specie fruttifera ha specifiche esigenze e 
può richiedere un ulteriore investimento. 
Il ciliegio, per esempio, richiede la messa a 
dimora di reti per proteggere i frutti dagli 
uccelli. Questo documento si propone di 
indicare come incorporare frutteti di melo 
in un pascolo di pollame.

Dove, come e quali alberi piantare
Mettere a dimora e gestite meleti richiede specifiche competenze. È 
importante richiedere in anticipo consigli e suggerimenti ad un esperto 
del settore per scegliere le varietà più adatte all’ambiente locale. 

Il melo richiede terreni sciolti e asciutti, condizione che spesso è difficile 
da trovare in prossimità del ricovero del pollame. In quest’area è più 
appropriato mettere a dimora piante robuste o con portainnesto a rapida 
crescita. Nelle aree a pascolo gli alberi di maggiori dimensioni e già 
sviluppati sono da preferire a quelli che sarebbero più adatti ai frutteti 
tradizionali. Inoltre, è da preferire mettere a dimora 2-3 varietà che 
possono adattarsi meglio alle variabilità stagionali ed alla presenza del 
pollame.

Piante di due anni nelle aree a pascolo con pollame. 
Rif: Louis Bolk Institute

In prossimità del ricovero del pollame, il terreno tende ad essere compatto e umido a causa della 
presenza degli animali. Anche l’azione dei mezzi meccanici può compattare il terreno influenzando 
negativamente la crescita e la produzione dei meli. Rif: Louis Bolk Institute
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Frutteto di 1,4 ha in un’area pascolata con pollame di 2,4 ha: gli alberi forniscono protezione agli 
animali fino a 200 metri di distanza dagli alberi. 
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Raccolto di due varietà di alberi di melo di 6 anni di età in un’azienda agricola che produce uova 
biologiche (2016)

Vantaggi
• Il pollame allevato allo stato 

brado manifesta segnali di 
poco stress, come evidenziato 
dai minori danni al becco. 
Inoltre, il pollame con 
piumaggio integro ha meno 
bisogno di alimentarsi per 
mantenere il calore corporeo.

• La copertura degli alberi riduce 
l’ingresso di uccelli acquatici 
che possono trasmettere 
l’influenza aviaria.

• La fioritura del melo è appetita 
dalle api ed altri impollinatori 
favorendo la conservazione 
della biodiversità

Parassiti e malattie
• I meli sono suscettibili ai 

danni causati dalla variabilità 
climatica, dagli animali e dalle 
malattie. Alcuni parassiti come 
l’agente della scabbia possono 
aumentare con gli anni.

• Il pollame può avere un impatto 
negativo sulla crescita degli 
alberi, sulla porzione di mele 
con danni da sole e sulle mele 
marce. Ciò può essere causato 
dal compattamento del suolo 
provocato dal pollame e 
dall’elevata quantità di letame 
presente nel suolo.

• Il pollame può ridurre la 
scabbia e alcuni parassiti in 
quanto si nutrono di foglie con 
scabbia ed insetti.

• Nelle produzioni biologiche, 
non vi sono sostanze chimiche 
che possono essere dannose 
per il pollame. 

Per ragioni di sicurezza alimentare il pollame e il relativo letame non devono mai entrare in contatto 
con le mele. Rif: Louis Bolk Institute

Produzione di mele
Uno studio condotto presso un’azienda olandese con 6.000 galline ovaiole 
e 6.800 meli si possono ottenere fino a 40-50 tonnellate di mele ad ettaro. 
Le due varietà di mele messe a dimora devono essere raccolte in epoche 
diverse e piantare diverse varietà di mele può contrastare la diffusione di 
patogeni.

Gestione degli alberi
La gestione del frutteto è stagionale e la potatura degli alberi deve essere 
effettuata in inverno. Il controllo dei tutori degli alberi e il diradamento 
dei giovani frutti deve essere effettuato in primavera. In alcuni casi le mele 
possono essere trasformate in succhi di frutta.


