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Perché introdurre alberi?
Alcuni alberi, come il pioppo e il salice, 
piantati nel pascolo, possono fornire 
agli animali come i maiali, un ambiente 
favorevole al loro benessere. Le scrofe 
e i piccoli suini, possono beneficiare 
dell’ombreggiamento degli alberi durante 
le estati calde e siccitose e del riparo 
durante i freddi e umidi periodi invernali. 
Inoltre i maiali possono strofinarsi contro 
gli alberi per tener cura della propria pelle.

La presenza degli alberi riduce la lisciviazione 
degli elementi nutritivi in quanto, rispetto 
alle specie erbacee, gli alberi hanno un 
apparato radicale profondo che permette di 
assorbire nutrienti ed acqua in profondità. 
Gli alberi possono produrre biomassa che 
può essere impiegata come fonte di energia 
rinnovabile. Inoltre, la presenza degli alberi 
ha un effetto positivo sulla biodiversità e 
sul paesaggio.

Dove e come piantare gli alberi
Due aziende agricole biologiche in Danimarca sono state studiate per due 
anni. Le aziende producono maiali biologici, ed hanno rispettivamente 
200 e 300 scrofe. Le scrofe sono tenute all’aperto nel pascolo per tutto 
l’anno. In entrambe le aziende, pioppo e/o salice sono stati messi a 
dimora nell’area che le scrofe utilizzano per l’allattamento. In un’azienda 
il sito sperimentale ha una lunghezza di circa 30 m ed include due file 
di alberi. Nell’altra azienda, il sito sperimentale è lungo circa 40 m ed 
include 5 file di alberi. In entrambe le aziende è stato condotto uno studio 
comportamentale dei maiali. Inoltre, in un’azienda sono stati raccolti dati 
sul contenuto di azoto e di acqua nel suolo per valutare l’effetto degli 
alberi sul benessere degli animali e sulla lisciviazione dei nutrienti.

Pioppo o salice?
Il salice ha un portamento più arbustivo del pioppo e può raggiungere 
un’altezza di 7-8 m. L’elevata densità di impianto può ostacolare il controllo 
degli animali e rendere difficile il movimento tra le file, ad esempio quando 
è necessario catturare i giovani maiali. D’altro canto, la struttura arbustiva 
del salice fornisce un buon riparo per i maiali per tutto l’anno. 

Il pioppo ha una crescita verticale superiore del salice e può raggiungere i 
20-30 m di altezza, e l’effetto protettivo per gli animali può essere inferiore 
rispetto al salice. È importante, nel momento di effettuare l’impianto, 
scegliere almeno 3 diversi tipi di clone per ridurre il rischio di diffusione 
di patogeni.

Le scrofe usano gli alberi per strofinare la pelle.
Rif: HM-L. Andersen

Il salice ha un portamento più arbustivo rispetto al pioppo. Rif:  AG Kongsted

Gli alberi forniscono alle scrofe ed ai piccoli suini riparo e protezione. Rif:  KR Hansen
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Potare i rami al di sotto di 1 m riduce il rischio di 
danneggiamento agli alberi
Rif: K.R. Hansen

Maggiori informazioni
Cultivation guide: https://okologi.dk/media/235799/dyrkningsvejledning_farefolde.pdf (In  
 Danish) 
Ecosystem (A Danish project, in Danish): http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/
Homepage of an organic pig farm with poplar in the paddocks for lactating sows (in Danish):  
 http://hestbjerg.dk/
Video clip from the farms. https://www.flickr.com/photos/agforward/15605200701/

Sinistra: gli alberi possono essere tagliati regolarmente per togliere nutrienti dal recinto.
Destra: la biomassa degli alberi può essere utilizzata come materiale attrattivo per i maiali (trucioli di 
legno misti e foglie). Rif: K.R. Hansen

Distribuzione del comportamento escretorio (% delle osservazioni comportamentali) in 5 differenti 
zone in un recinto con due file di pioppi e una fila alla fine del recinto. L’area relativa è uguale alla 
proporzione dell’area di ogni zona.

Protezione degli alberi
Per prevenire danneggiamenti, gli alberi 
devono essere messi a dimora almeno 4 
anni prima che le scrofe abbiano accesso 
al pascolo. I giovani suini possono essere 
introdotti dopo 2 anni riducendo in 
questo modo i lavori di contenimento 
della vegetazione spontanea. Una 
volta ben affrancati, gli alberi resistono 
all’azione dei maiali. Le scrofe in 
allattamento possono mordere i piccoli 
rami degli alberi per costruire ricoveri. Ciò 
può aumentare la mortalità dei giovani 
suini in quanto possono avere difficoltà di 
movimento nelle prime ore dopo il parto.  
Potare i rami al di sotto di 1-1,2 m può 
limitare i danni agli alberi. 

Disegno sperimentale
Quando sono messi a dimora alberi 
nel pascolo, la maggior parte degli 
escrementi è posta al di fuori della 
zona degli alberi. Ciò riduce gli effetti 
positivi degli alberi nel ridurre la 
lisciviazione degli elementi nutritivi. Se 
gli alberi sono piantati nel mezzo del 
campo e non ai bordi, con i ricoveri e 
gli alimenti, è possibile che la maggior 
parte delle urine e feci sia depositato 
in prossimità degli alberi. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Alimentazione Ricovero Alberi

Area Relativa % 27 27 14 12 20
Urina % 50 32 10 0 8
Feci % 31 22 14 12 21

In presenza di elevate temperature, le scrofe passano la maggior parte 
del tempo in prossimità degli alberi, mentre senza la presenza degli alberi 
le scrofe trovano riparo nei ricoveri. Dal 2018, la legislazione danese 
impone negli allevamenti di maiale biologico la presenza di adeguato 
ombreggiamento nei mesi estivi e la messa a dimora di alberi nel pascolo 
risponde pienamente a questa necessità. 


