
La qualità della carne è influenzata dalla componente 
genetica, dai metodi di allevamento, da come 
l’animale viene trattato prima della macellazione e 
dallo stato nutrizionale durante il processo di 
produzione. Il sapore della carne nasce durante il 
processo di cottura, attraverso una serie di reazioni 

chimiche complesse che avvengono tra i precursori presenti nella carne suina, 
come ad esempio la composizione in acidi grassi della stessa, elemento che può 
essere facilmente influenzato dai produttori attraverso l’alimentazione durante 
l’allevamento. Diversi progetti europei sono stati condotti per rendere la carne 
suina più gustosa, attraente e saporita.

La soluzione - La migliore pratica

Informazioni aggiuntive

Olio d'oliva come fonte di grassi 
per i suini
Punto di produzione: Finissaggio
Paese di origine: Belgio
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Analisi Costi/Benefici

L’azienda: Bart Mouton e Filip Van Laere producono la carne Duroc d'Olives da un 
incrocio di suini ottenuto dalla combinazione di una scrofa Landrace e un verro 
Duroc. La carne ha la reputazione di essere saporita, succosa e tenera. In seguito 
ad uno studio sulla composizione dei mangimi utilizzati, con la collaborazione 
dell'Università di Gand, Bart e Filip hanno scelto olio d'oliva come fonte di grassi 
nell'alimentazione del suino.

L'olio di oliva contiene pochi grassi saturi e molti acidi grassi monoinsaturi dalle 
proprietà benefiche per l’organismo umano. Fornendo olio d'oliva 
nell'alimentazione dei suini, si ottiene una particolare composizione di acidi 
grassi nella carne. Questo è un bene per la salute del consumatore. La razione 
alimentare è basata su una miscela di cereali puri (grano, orzo e mais), fibre e 
proteine.

Secondo l'agricoltore, ci sono due opzioni per attuare la pratica:
1. Aggiungere olio d'oliva all'alimentazione dei suini per l'intera fase d’ingrasso
2. Aggiungere olio d'oliva in percentuale del 2-3% solo negli ultimi due mesi

della fase d’ingrasso.
Entrambi i metodi producono una composizione di acidi grassi molto simile.

I costi di alimentazione e di produzione diventano insostenibilmente elevati se 
l'olio d'oliva viene somministrato per l'intera durata della fase d’ingrasso e, per 
questo motivo, questa pratica non è stata oggetto di ulteriori indagini.
La pratica di aggiungere olio d'oliva all'alimentazione dei suini non richiede una 
formazione specifica. L’elemento importante di questa pratica è la conoscenza 
del tipo di olio che viene somministrato ai suini e a quale quantità deve essere 
utilizzato per ottenere l'effetto desiderato ed evitare qualsiasi problema di 
"grasso molle ". 

La diversificazione produttiva per aggiungere valore al prodotto può creare un 
vantaggio competitivo per i suinicoltori e quindi il miglioramento della qualità 
della carne è un metodo per ottenere tale vantaggio. Il supporto e l’assistenza 
tecnica sono richiesti per la creazione di nuove filiere basate su prodotti a base 
di carni suine più gustose e salubri necessari che permettano ai suinicoltori di 
cogliere i benefici legati al premio economico derivante da tali carni.

Ulteriori ricerche e progetti Link
https://www.eupig.eu/
Link alla relazione tecnica
Contatto del RPIG (Belgio): Laurens 
Vandelan-noote

Questa analisi dei costi/benefici si basa sulle 
seguenti assunzioni:
L'olio d'oliva è aggiunto al mangime nella 
percentuale del 2,5%. L'olio d'oliva costa 3000 €/t. 
L'olio d'oliva non influisce sulle prestazioni 
produttive dei suini nella fase d’ingrasso. Il 
mercato riconosce un prezzo più alto del 10% alla 
carna etichettata come proveniente di suini 
alimentati con olio d’oliva. 
Benefici:
√ Aumento dell'utile di allevamento variabile da
0,12 a 0,17 €/kg di peso morto.
Costi:   
- Aumento del prezzo del mangime del 16,8% se
somministrato solo negli ultimi due mesi.
- Aumento del costo totale di produzione del 7,6%
se aggiunto solo negli ultimi due mesi.
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Bart Mouton e Filip Van Laere 

Suinetto Duroc d’olive
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