
Porte per Suinetti 
Tipo di Allevamento: Riproduzione  

Paese di origine: Francia 
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Il comportamento aggressivo tra i suini è un 

problema comune nell’allevamento suinicolo 

intensivo. Il livello di aggressività è più alto in 

alcuni momenti del ciclo produttivo, soprattutto 

nel rimescolamento di gruppi di suini che non si 

conoscono, che avviene per la prima volta dopo lo 

svezzamento. La socializzazione precoce può 

ridurre l'aggressività, ma i metodi devono essere 

stabiliti al fine di determinare come farlo senza 

compromettere la salute o le prestazioni dei 

suinetti. 

La soluzione – La migliore Pratica 

Il comportamento e la salute dei suinetti dovrebbero essere attentamente 

monitorati, poiché le malattie si diffondono rapidamente. La pulizia 

accurata dei recinti da parto per prevenire la diffusione di malattie può 

richiedere un po' più di tempo e le malattie possono diffondersi più 

facilmente. 

Ulteriori informazioni  

Vantaggi: 

√ Il tasso di accrescimento dei 

suinetti è aumentato del 25%. 

√ I suinetti erano 1 kg più pesanti 

12 giorni dopo lo svezzamento. 

√ I suini sono risultati 1,7 kg più 

pesanti al macello. 

√ La percentuale di suinetti con 

graffi 48 ore dopo lo svezzamento 

si è ridotta dal 98% al 26%. 

√ Il costo totale di produzione di 

un maialino è stato ridotto 

dell'1,9%. 

 

I costi: 

- Il costo per l'allevatore è molto 

basso. 

- Gli allevatori potrebbero aver 

bisogno di dedicare tempo per 

abituarsi al nuovo sistema ma i 

costi di lavoro non cambiano. 

Analisi Costi/Benefici 

Ulteriori ricerche e 

collegamenti ai progetti 

https://eupig.eu/ 

Link per il report tecnico 

Contatto RPIG (Francia): 

Fabien Verliat 

Fabien.verliat@inaporc.asso.fr 

Horizon 2020 Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione 

dell'Unione europea "Horizon 2020" nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 727933. Questa 

pubblicazione riflette nicamente il punto di vista dell'autore e la Commissione europea non è responsabile 

dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute 

Un allevatore francese si è posto l'obiettivo di ridurre l'aggressività nei suini 

introducendo la socializzazione precoce dei suinetti provenienti da diverse 

nudiate. Sono state realizzate delle aperture (20 cm X 30 cm) nei divisori tra 

i box della sala parto. Le porte sono state chiuse durante la prima settimana 

di lattazione per mantenere i suinetti con le scrofe materne e poi sono state 

rimosse per permettere ai suinetti di muoversi tra i box. Questo ha 

permesso ai suinetti di cinque recinti diversi di mescolarsi liberamente e ha 

facilitato così il rimescolamento graduale delle nidiate. Inoltre, i lattonzoli 

hanno avuto più spazio da esplorare, put potendo essere facilmente 

separati, se necessario, aggiungendo di nuovo le porte. 

I suinetti utilizzano le porte per sostarsi attraverso i 

box 

Le porte sono chiuse durante la prima settimana di lattazione 

https://eupig.eu/

