
Gli allevatori possono migliorare la produttività delle scrofe lungo 
tutto il ciclo produttivo, dal condizionamento delle scrofette alla 
gestione della lattazione. Ciò comporta un’ampia gamma di pratiche 
gestionali per migliorare le condizioni delle scrofe allo svezzamento, 
la portata al parto, la numerosità delle nidiate e ridurre la variabilità 

dei lattonzoli alla nascita. Si tratta di un'area di grande interesse sia per i suinicoltori, sia in 
generale per i gruppi d’interesse in materia di benessere animale.

La soluzione – Migliore pratica

Informazioni aggiuntive

Aumentare la produttività delle 
scrofe e delle giovani femmine
Fase di produzione: Riproduzione
Paese di origine: Regno Unito
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Analisi Costi/benefici

L’azienda: David Goodier, produttore a ciclo chiuso, ha attuato nella sua azienda un sistema di 
monitoraggio che analizza le condizioni corporee e le prestazioni delle scrofette in alcuni 
momenti strategici del loro primo ciclo riproduttivo, migliorandone la portata al parto.
Il sistema: Lo spessore del lardo dorsale viene misurato nel punto P2: 1. alla fecondazione, 2. 
all’entrata in sala parto, 3. al 18° giorno di lattazione e 4. allo svezzamento. Anche il peso delle 
scrofette viene misurato alla fecondazione e allo svezzamento.

La misurazione dello spessore del grasso dorsale delle scrofette prima del parto può aiutare 
a identificare eventuali rischi potenziali e consentire l'elaborazione di un piano di gestione in 
prossimità del parto, oppure un regime alimentare post-parto. Misurare lo spessore del grasso 
al 18° giorno aiuta a valutare la capacità di una scrofetta di sostenere l'allattamento. Se 
necessario può essere fornito latte supplementare ricostituito per la nidiata.

Proteine e grassi corporei devono essere recuperati dopo lo svezzamento per raggiungere le 
migliori condizioni corporee prima del parto successivo. Scrofe che hanno sofferto per 
un’eccessiva mobilitazione di riserve energetiche corporee possono essere identificate durante 
l'allattamento, somministrando loro un'alimentazione adeguata per ridurre al minimo l'impatto 
negativo sulle prestazioni nel parto successivo.

Il corretto condizionamento della scrofetta è essenziale per la massima durata di vita 
riproduttiva e per mantenere elevate le prestazioni e l'efficienza economica. Il peso corporeo e 
le misure del grasso dorsale sono direttamente collegate al consumo di massa corporea.

Ulteriori ricerche e progetti 
link
https://www.eupig.eu/
Link alla relazione tecnica 
Contatto del RPIG (Regno 
Unito): Ben Williams

I costi e i benefici di questo sistema 
sono stati analizzati tenendo conto 
dei cambiamenti dei parametri 
tecnici produttivi prima (2016) e 
dopo (2018) l'introduzione del 
sistema.
Benefici:
√ Il numero di suinetti nati vivi per
nidiata è aumentato del 6,3%,
passando da 12,7 a 13,5
√ Il numero di suinetti svezzati per
nidiata è aumentato dell'8,3%,
passando da 10,8-11,7
√ Il numero di parti per scrofa
all'anno è aumentato del 5,4%,
passando da 2,2 a 2,32
√ La portata al parto è aumentata,
passando dal 77,6% all'82,6%
√ I costi totali dopo l'attuazione della
migliore pratica si sono ridotti del
4,9%, grazie soprattutto al
miglioramento dei parametri
riproduttivi
Costi:
- Lavoro extra di 8,5 ore per ciclo di
tre settimane (1,5 minuti per
suinetto svezzato), che ha
aumentato il fabbisogno di lavoro
per scrofa del 5,2%
- Il costo d'investimento iniziale per
il misuratore del grasso dorsale è di
115£ mentre quello per uno scanner
del grasso dorsale è di £502. Non è
stato considerato il costo della
bilancia per la pesatura delle
scrofette.

Questa migliore pratica può essere perfezionata/semplificata, ad es. registrando 
l’accrescimento medio giornaliero delle scrofette al momento della fecondazione.
La personalizzazione delle curve di alimentazione per i diversi tipi di scrofette e scrofe 
all'interno della mandria, ovvero durante la gestazione o l'allattamento, massimizzerebbe le loro 
prestazioni riproduttive e la quantità di latte secreto. La massimizzazione dell'alimentazione 
delle scrofe in lattazione dovrebbe essere una priorità. Sarebbe preferibile sviluppare delle 
strategie di potenziamento ed eventuali sistemi che riducano il rischio di rifiuto/spreco 
alimentare e che consentano alle scrofe di raggiungere volontariamente la massima capacità 
d’ingestione.
Numerose pubblicazioni scientifiche sui fabbisogni nutrizionali di scrofe e scrofette sono stati 
pubblicati e diversi progetti in tutta l'UE stanno studiando il rapporto tra sviluppo corporeo di 
scrofe e scrofette e le loro prestazioni produttive durante la loro carriera. 

Qualità delle carni Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea 
"Orizzonte 2020" nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 727933. Questa pubblicazione riflette unicamente il punto di vista 
dell'autore e la Commissione europea non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute

David GoodierMonitoring body condition is key
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