Fig. 1 - allevamento all’aperto

L’allevamento all’aperto del
suino
Per allevamento all’aperto dei suini, meglio noto come “plein air”, si intende una metodica di allevamento che prevede l’utilizzo di superfici di terreno recintate, all’interno delle quali i suini dispongono di zone attrezzate per l’abbeverata, l’alimentazione e il riposo.
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to.
3. Criticità
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Fig. 2 - veduta terreni in aree marginali
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Fig. 3 - suini a riposo
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Fig. 4 - ricovero parto in acciaio con recinto frontale
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Fig. 5 - ricovero parto in legno
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Fig. 6 - suino con pozza d’acqua
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Fig. 7 - area di abbeverata
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Fig. 8 - zona gestazione con recinzione elettrificata
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Fig. 9 - interno capannina parto
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Fig. 10 - ricovero ingrasso
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Fig. 12 - capannina svezzamento
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Fig. 13 - doppia recinzione metallica ed elettrica

Fig. 11 - doppia recinzione metallica
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_______

_ _______

il caricamento periodico del
mangime e sono protette dagli
agenti atmosferici mediante
telo impermeabile (foto 15).
Per la somministrazione dell’acq ua si utilizzano tub i in
p olie tile ne , ste si lungo le
recinzioni, fuori dalla portata
dei suini. I tubi devono essere
interrati in maniera da evitare
il riscaldamento dell’acqua, che
comporterebbe una diminuzione dell’assunzione da parte
degli animali. Si possono utilizzare abbeveratoi dotati

di

Fig. 15 - mangiatoia mobile

succhiotti o d i d isp ositiv i
antispreco (a vasca o tazzetta).
Il ridotto impatto ambientale ,
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