
Ridurre la mortalità dei suinetti attraverso 

maggiori cure 

Tipo di Allevamento: Riproduzione 

Paese di origine: Olanda 
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Chi allevatori di scrofe miravano a ridurre la mortalità dei 

suinetti. Una check list è stata realizzata dopo un’attenta 

ricerca sulle migliori pratiche in 84 aziende suinicole. 

Il personale aziendale e i veterinari hanno completato un 

questionario per esamina i fattori che comportano una 

riduzione della mortalità dei suinetti. I questionari sono 

stati analizzati e i fattori di rischio più importanti legati alla 

perdita di suinetti sono stati identificati e sono stati 

oggetto dello sviluppo di specifiche check list protocolli di 

supporto. 

La soluzione – La migliore Pratica 

La check list utilizzata in questa migliore Pratica è basata sul progetto Pig Vitality, 

condotto dall'Università di Wageningen. 

Questa checklist è accompagnata da una serie di procedure operative standard 

(protocolli), scaricabili dal sito dell’Università. 

 

Punti da considerare ed informazioni aggiuntive 

Vantaggi: 

√ 2% in più di suinetti svezzati per scrofa per 

nidiata, con un aumento da 15,5 a 15,8, 

grazie alla minore mortalità 

√ Costi di produzione variabili ridotti dell'1,5% 

per suinetto. 

√ L'intero costo di produzione del suinetto è 

diminuito dello 0,4%. 

√ Questo sistema aumenta il benessere dei 

suinetti e corrisponde alla crescente richiesta 

da parte dell’opinione pubblica di standard 

più elevati di benessere animale.  

Costi: 

- Il costo extra per un dipendente è di 600 

euro a settimana. 

- L'aumento del costo del lavoro ha 

comportato un aumento del 2,8% del costo di 

produzione del suinetto. 

- Il costo per il mangime rimane lo stesso. 

- Lettiera aggiuntiva e materiale per la 

nidificazione costano 1 euro all'anno per 

scrofa 

Analisi Costi/Benefici 

Ulteriori ricerche e 

collegamenti ai progetti 

https://eupig.eu/ 

Link per il report tecnico 

Contatto RPIG (Olanda): Jos 

Peerlings 

jos.peerlings@zlto.nl 

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 

Theo ha investito in una gestione orientata al miglioramento del benessere 

animale. Spende molto tempo nel monitorare giornalmente le condizioni di 

allevamento, di stabulazione e alimentazione delle scrofe. Una buona 

alimentazione durante la gravidanza è la base per una nidiata di successo.  

L’allevatore dedica molto alla cura dei suinetti dopo la nascita. I dipendenti 

seguono la check list e tutto il lavoro si basa sulle procedure operative standard 

descritte nei protocolli. 

Questa gestione migliora le possibilità di sopravvivenza. Il parto avviene ogni 

settimana in modo che l'attenzione possa essere efficacemente concentrata sui 

singoli suinetti. Theo ha installato ulteriori lampade per il riscaldamento dei suinetti 

e ha fornito una migliore alimentazione. 

 

Theo Vernooj 

https://eupig.eu/

