
Alimentazione del suino
� Corretto razionamento � fabbisogni degli animali

� Momento fisiologico

� Sesso

� Clima

� Tipo di suino (leggero o pesante)

� Quantità e modalità di distribuzione degli alimenti� Quantità e modalità di distribuzione degli alimenti

� Tipo genetico



Allevamento del suino
� Allevamenti a ciclo chiuso o integrato(fasi di riproduzione e di 

ingrasso): l’azienda alleva fino al peso di macellazione i suinetti 
da essa prodotti e vende gli eventuali lattonzoli in eccesso ad 
ingrassatori

� Allevamenti a ciclo aperto (o fase di riproduzione o di 
ingrasso): l’azienda alleva i suinetti fino a 30-40 kg di PV e poi 
li vende ad un’altra azienda che li porta fino a macellazione. 

� Allevamenti misti (semi-chiusi o semi-aperti)� Allevamenti misti (semi-chiusi o semi-aperti)
� Allevamento da riproduzione

- Scrofette e verretti
- Scrofe
- Verri
- Suinetti

� Produzione della carne
- Suino magro-leggero
- Suino pesante 



Le diverse categorie di suini
scrofe

suinetti
nascita-

svezzamento 
(<12 kg <40-45 d)

scrofe

verretti

scrofette
svezzamento-

1° calore  
(110 kg a 6-8 mesi)

verri allattamento

gestazione
(125-200 kg 114 d)

accrescimento

verretti
(50-80 kg in       

5-8 mesi)

verri
(120-200 kg in 

15-18 mesi)

ingrasso

suino pesante
(140-160 kg a 9-12 mesi)

suino leggero
(90-120 kg in 5-6 mesi)

allattamento
(175 kg 28d)



Alimentazione delle scrofette

• Obiettivo:
– 100 kg di PV in circa 160 giorni e 12 mm di spessore del 

grasso dorsale
– accrescimento giornaliero: 700-750 g/d

• Valore nutritivo: max 8000-8200 kcal/d ED
• Somministrazione alimento:• Somministrazione alimento:

– Alimentazione a volontà → selezionatore
– Alimentazione razionata → moltiplicatore e allevamento 

commerciale; 2.5 kg/d, in funzione della concentrazione della 
dieta e delle condizioni ambientali

– Flushing (14-17 gg prima della copertura) libero accesso 
all’alimento; induce variazioni ormonali necessarie per 
ottenere un tasso di ovulazione prossimo al potenziale 
fisiologico.



• Un accrescimento rapido favorirà la sintesi di 
proteina muscolare, mentre una crescita contenuta 
permetterà un deposito di grasso superiore. Si 
ritiene che, il forte accrescimento medio 
giornaliero sia deleterio ai fini della longevità, in 
particolare per l’alta percentuale di riforme
dovuta a problemi articolari e podali.dovuta a problemi articolari e podali.

Titolo proteico 18 13 18

Razionamento volontà volontà 82% ingestione volontaria

Riforme al 4° parto 65 44 45

*età scrofette: 120-180 gg.



�Obiettivi dallo svezzamento fino a ~70 kg: 
− favorire un buon accrescimento scheletrico e muscolare, 

evitando uno sviluppo somatico veloce, che potrebbe causare 
fratture ossee o difetti agli arti, che ne comprometterebbero la 
capacità di monta;

− evitare l’ingrassamento dell’animale, poiché consistenti 
depositi adiposi non solo hanno ripercussioni negative sulla 
libido e sulla futura produzione spermatica (le infiltrazioni di 

Alimentazione dei verretti

libido e sulla futura produzione spermatica (le infiltrazioni di 
grasso nello scroto provocano un turbamento della 
termoregolazione testicolare e conseguente diminuzione della 
fertilità), ma anche sulla correttezza e la robustezza 
dell’apparato scheletrico.



�È importante somministrare quantitativi di mangime 
via via crescenti:
� fino a 1.5 kg → a 30 kg PV

�poco più di 2 kg → a 70 kg PV           �

Alimentazione dei verretti

16-17% di PG
con almeno 1 g di 

lisina/kg di mangime.

�dai 2.3 ai 3.1 kg → dai 70 ai 110 kg PV (6-8 mesi)
�

lisina/kg di mangime.

stesso tenore proteico del 
periodo precedente e con un 

contenuto di lisina superiore allo 
0.75% 



Quantità di 
mangime 
composto 
integrato 
somministrato 
giornalmente a 

peso vivo (kg) mangime (kg)

verretto

30 1.55

40 1.75

50 1.95

60 2.15giornalmente a 
verretti e verri 
in funzione del 
peso vivo 
dell'animale

verretto 60 2.15

80 2.45

100 2.75

120 3.10

verro 140 e oltre 2.50

• oppure alimentazione a volontà fino a 6-8 mesi 



Caratteristiche dei mangimi per scrofette e 
verretti in accrescimento (unità/kg)

CRITERI DI ALIMENTAZIONE

a volontà razionata

Energia digeribile (kcal) 3050 3150

Energia metabolizzabile (kcal) 2930 3020

Energia netta (kcal) 2130 2200

Proteina grezza (g) 155 160

Lisina (g) 8.5 8.8

Metionina (g) 2.6 2.6

Treonina (g) 5.2 5.4

Triptofano (g) 1.5 1.6

Calcio (g) 9.0 9.5

Fosforo (g) 6.0 6.2

Fibra grezza (g) 45 40



Specifiche nutrizionali per mangimi 
accrescimento scrofette

da 25 a 55 kg da 55 a 100 kg

ED, kcal/kg 3350-3400 3250-3300

Proteine, % 17-19 16-17

Lisina, % 1-1.10 0.85-0.90

Calcio, % 1-1.10 1

Fosforo, % 0.80-0.90 0.80

Vit. E, mg/kg >50 >50

Biotina, mg/kg 0.3 0.3

*sono da escludere le formulazioni destinate ai suini all’ingrasso (i tenori in Ca, P, 
oligoelementi e vitamine sono insufficienti), mentre risulta accettabile il mangime 
per scrofe gestanti, nonostante la carenza energetica.



Razionamento e apporti giornalieri di 
energia e di lisina per scrofette in 

accrescimento

Peso vivo Mangime ED Lisina

kg kg/d kcal/d g/d

25 1.0 3400 10

50 1.6 5500 16

75 2.3 7800 21

100 2.6 8600 23



Alimentazione del verro
� Il verro presenta fabbisogni energetici e proteici pressoché 

sovrapponibili a quelli della scrofa in gestazione, con la quale 
frequentemente condivide il tipo di alimento somministrato.

� Bisogna tenere conto del: 
- Fabbisogno di mantenimentosimile a quello della scrofa (105 kcal di 

EM/kg di PM)
- Fabbisogno di accrescimentomolto limitati, soprattutto dopo una certa età, 

e variano in funzione degli incrementi medi giornalieri:
• 500 g fino a 150 kg di PV• 500 g fino a 150 kg di PV
• 250 g fino a 250 kg di PV
• 100 g oltre tale peso

- Fabbisogno di produzionedecisamente difficile da stimare
� Si raccomandano:

– per i giovani maschi riproduttori in accrescimento apporti energetici pari a 
2850 kcal di EM/kg di mangimecon untenore proteicoattorno al 15-
17%

– caso di verri adulti è necessario somministrare 2800 Kcal di EM/kg di 
mangimecon un 14-15% di proteine grezze



� La pratica dimostra che 7500-9500 kcal di ED/d sono in grado 
di coprire i fabbisogni

� Può essere usato il mangime di gestazione (3.000 kcal ED/kg, 
12% di PG, 0.6% di lisina) in ragione di 2.5-3.25 kg/d

� Un maggiore apporto di triptofano migliora la qualità dello 
sperma

� Diete ipoproteiche agiscono negativamente sulla produzione del 
seme mentre eccessi energetici provocano ingrassamento seme mentre eccessi energetici provocano ingrassamento 
eccessivo con appesantimento del verro e riduzione della libido 
e della fertilità



Fabbisogni aminoacidici e fertilità maschile
• La componente proteica del liquido seminale di verro è 

piuttosto ridotta (3.7 g/100 ml) rispetto a quella di altre specie 
zootecniche (es. nel toro il contenuto proteico dell’eiaculato si 
aggira attorno a 6.8 g/100 ml).

• Per tale motivo il fabbisogno proteico riguarda principalmente 
il soddisfacimento delle necessità d’accrescimento più che 
l’attività riproduttiva del verro.

• Tra gli aminoacidi la lisina, la metioninaed il triptofano
ricoprono un ruolo riproduttivo veramente interessante poiché ricoprono un ruolo riproduttivo veramente interessante poiché 
variazioni nella quantità di lisina e metionina somministrate agli 
animali, determinano un miglioramento dei parametri quali-
quantitativi del seme (volume e concentrazione spermatica); 
mentre carenze di triptofano provocano atrofia testicolare e 
assenza di spermatogenesi.

LISINA 4.0 g/kg di mangime t.q.
METIONINA + CISTINA 2.7 g/kg di mangime t.q.
TRIPTOFANO 0.7 g/kg di mangime t.q.
TREONINA 3.4 g/kg di mangime t.q.



1. Alimentazione durante la gestazione

2. Alimentazione durante la lattazione

3. Alimentazione nel giorno dello svezzamento

4. Alimentazione nel periodo svezzamento-calore

Alimentazione delle scrofe



Obiettivi del miglioramento genetico 
nella scrofa

� Le scrofe ibride devono partorire 2.25 volte l’anno

� La nidiata media deve essere di 11 suinetti di 1.25 kg

� La produzione di latte deve consentire la produzione � La produzione di latte deve consentire la produzione 
a 21 giorni di suinetti di 6 kg di peso

� La scrofa ibrido presenta < depositi di grasso



LA PRODUTTIVITÀ NUMERICA (Pn) DI UNA 
SCROFA PUÒ ESSERE CALCOLATA:

• Produttività annua: Pn =   Tp x (1-Tm)    x 365

G + L + ISF

� Tp = numero di suinetti per figliata (tasso di prolificità)

� Tm = tasso di mortalità fra nascita e svezzamento� Tm = tasso di mortalità fra nascita e svezzamento

� 1-Tm = tasso di sopravvivenza

� G = durata della gravidanza (114 d)

� L = durata delle lattazione

� ISF= intervallo svezzamento – fecondazione

� (G + L + ISF) = periodo interparto 



� Il valore medio della Pn è pari a 20.3 che si ottiene 
con:

� Tp = 10 suinetti per figliata 

� Tm = 10-11% di tasso di mortalità fra            
nascita e svezzamento

� 1-Tm = 0.895 di tasso di sopravvivenza

� G = 114 d di durata della gravidanza 

caratteri  sui quali può 
agire l’allevatore sia 
con scelte tecniche che 
con il miglioramento 
genetico

� G = 114 d di durata della gravidanza 

� L = 30 d di durata della lattazione

� ISF= 15 d di intervallo svezzamento – fecondazione

� (G + L + ISF) = 160 d di interparto



Per migliorare la produttività numerica l’allevatore  ha a 
disposizione diverse prospettive:

1. accorciamento della lattazione: da 30 a 21 d è una tecnica priva di 
inconvenienti e comporta una riduzione dell’interparto da 160 a 151 d 
con un +1.22 della Pn

2. riduzione dell’intervallo svezzamento-fecondazione: può essere 
effettuato eliminando le scrofe che non ritornano in calore entro10-12 d effettuato eliminando le scrofe che non ritornano in calore entro10-12 d 
dallo svezzamento e quelle che ritornano in calore dopo la copertura 

3. innalzamento del tasso di sopravvivenza dei suinetti: adeguate 
tecniche di svezzamento, rispetto delle norme igienico-sanitarie

�
la combinazione dei tre sistemi permette di avere

un numero molto maggiore di suinetti (quasi 4)



• La produttività della scrofa è fortemente influenzata dall’intervallo 
interparto e soprattutto dalla mancata o ritardata comparsa del 
calore dopo l’asciutta 

• I motivi principali di questa anomalia sono dovuti essenzialmente:
– Esaurimento eccessivo per errata alimentazione durante la lattazione
– Mancata stimolazione
– Svezzamento troppo precoce

• La maggior parte dei mancati o ritardati ritardi in calore dopo 
l’anaestro post-svezzamento è legata a una eccessiva debilitazione 
della scrofadella scrofa

• La lunghezza dell’intervallo svezzamento-estroè risulta in stretta 
correlazione con:
– Perdita di peso durante la precedente lattazione
– Body Condition Score
– Spessore del grasso dorsale

• I problemi riproduttivi sono essenzialmente legati all’eccessiva 
perdita di tessuto adiposo e, quindi, all’impossibilità da parte 
dell’organismo di disporre dei lipidi necessari per la produzione degli 
ormoni implicati nella ripresa del ciclo.



1. L’alimentazione della scrofa durante 
la fase di gestazione

• Obiettivo: far produrre alla scrofa il maggior numero possibile di 
suinetti, omogenei e del peso individuale di circa 1.3 kg e di far 
costituire sufficienti riserve corporee da utilizzare in parte durante 
la lattazione per sopperire al deficit alimentare e consentirle di 
avere performance riproduttive e longevità ottimali 



�Le scrofe possono depositare nel loro organismo 3-4 volte in 
più di proteine e 5 volte in più di Ca rispetto a quanto 
depositato in utero; questo anabolismo gravidico permette 
loro di accumulare riserve da sfruttare al momento della 
lattazione

�Una forte restrizione alimentarenon ha conseguenze sul 
peso della nidiata ma diminuisce la consistenza dei grassi di 
deposito materni � la successiva sintesi dei costituenti del deposito materni � la successiva sintesi dei costituenti del 
latte � l’accrescimento dei suinetti.

�L’alimentazione deve consentire un incremento nettodi 
peso vivo (deducibile dalle perdite ottenute al momento del 
parto) pari almeno a 30 kg.

�La concentrazione energeticadel mangime può variare da 
2800 a 3200 kcal di ED/kg. 



� La presenza di fibra (5-7%) con funzione di 
zavorra stimola la peristalsi intestinale 
contribuendo ad evitare il rischio di 
costipazione alla fine della gestazione.

� Il modesto fabbisogno energetico è correlato alla capacità di ingestione 
alimentare e al fatto che la scrofa utilizza meglio gli alimenti fibrosi del 
suino giovane permette l’utilizzazione di diete poco energetiche; inoltre, 
un maggior consumo di alimento più povero di energia costituisce per la 
scrofa un fattore di tranquillità

costipazione alla fine della gestazione.

� Controversa appare la necessità di maggiore 
l’apporto nutritivo nell’ultimo periodo di 
gestazione, steaming-up, (parallelamente ai 
maggiori fabbisogni uterini) sia per ragioni 
di ordine pratico che per le risposte 
sostanzialmente simili ottenute in 
sperimentazioni che effettuavano i due 
diversi razionamenti (costante o 
differenziato).



• Eccessi alimentari(+ 2.5 kg/d):
– Aumento numero embrioni riassorbiti
– Ambiente uterino poco adatto allo sviluppo dei feti
– Difficoltosa dilatazione del canale parto
– Riduzione appetito
– Aumento casi di agalassia

• Deficit alimentari (- 1.5 kg/d):
– Riduzione peso suinetti– Riduzione peso suinetti
– Mancata ricomparsa di calori
– Basso tasso di concepimento
– Ridotta natalità
– Elevata mortalità perinatale



Diagramma dell’utilizzazione dell’energia 
dell’alimento durante il ciclo riproduttivo

Mantenimento 
28%

Mantenimento 
70% Alimento

Riserve 
corporee 

25%

Gestazione
Lattazione

Latte

72%
Riproduzione 

5%



• Fabbisogno energetico di gestazione: 
– Mantenimento(65-75%) (nell’accrescimento rappresentano il 30-35%)

• Peso scrofa (100-110 kcal di EM/kg PM)
• Temperatura ambientale (<16°C aumentano)
• Tipo di stabulazione

– Accrescimento uterino(5%) (= sviluppo feto, annessi embrionali, liquidi)
• Peso della nidiata ala nascita (1.3 Mcal di EN/kg di tessuto fetale)

– Accrescimento materno(25%) (= accrescimento del tessuto mammario)
• Incremento netto della scrofa
• 3.7 kcal di EN/kg di peso• 3.7 kcal di EN/kg di peso

• Rendimento di trasformazione dell’EM in EN:
– 48% accrescimento uterino
– 77% accrescimento materno

il cui sviluppo si manifesta 
soprattutto nell’ultimo terzo 
della gestazione (a 40 d → 60 
kcal/d; a 70 d → 120 kcal/d; a 
100 d → 500 kcal/d)



Esempio di calcolo del fabbisogno energetico di gestazione
Parametri adottati:

Peso scrofa (180 kg), peso nidiata (15 kg), incremento netto di gestazione (40 kg)

Calcolo dei fabbisogni: kcal EM/d

MANTENIMENTO

*Peso vivo medio 180 kg

*Fabbisogno giornaliero in EM 1800.75x 105 = 5.160 (72%)

ACCRESCIMENTO UTERINO

*Peso nidiata 15 kg

*Energia netta fissata 15 x 1.3 = 19.5 Mcal

*Fabbisogno in EM 19.5 : 48% = 40.6 Mcal

*Fabbisogno giornaliero 40.6 : 114*1000 = 356 (5%)

ACCRESCIMENTO MATERNO

*Incremento netto 40 kg

*Energia netta fissata 40 x 3.7 = 148 Mcal

Fabbisogno in EM 148 : 77% = 192 Mcal

Fabbisogno giornaliero 192 : 114 *1000= 1.684 (23%)

TOTALE 7.200 (100%) ovvero 7.500 kcal di ED/d



• Fabbisogno proteico  in gestazione:
– PG: circa 300 g/d � mangimi al 12 %

– lisina: 12-15 g/d � mangimi con 0.5-0.6%
• una quota di fattrici è rappresentata da primipare con 

maggiori necessità di lisina per l’accrescimento e nelle 
quali bassi livelli provocano  la nascita di suinetti troppo 
leggeri;leggeri;

• non sempre nel mangime è rispettato l’equilibrio 
amminoacidico, per cui parte della lisina presente 
potrebbe non essere utilizzata;

• è meglio innalzare un po' la lisina che la proteina perchè si 
riduce l’eliminazione di azoto nell’ambiente.



2. Alimentazione della scrofa in lattazione
Obiettivi:
� Stimolare una buona produzione lattea
� Evitare che la scrofa ingrassi, ma non compromettere il suo stato fisico, per 

assicurare favorevoli performance, maggiore longevità e lunga permanenza in 
allevamento

� Svezzare nidiate numerose e pesanti (a 4 sett. la nidiata dovrebbe pesare 75 kg) 
� Evitare complicazioni al parto
� Far aumentare il ritmo delle poppate

��
Tutto ciò si può realizzare somministrare razioni equilibrate e 

garantendo acqua di bevanda (20–50 l)



� La produzione di latte è funzione del:
• tipo genetico 
• numero del parto
• appetito della scrofa
• numero, peso e vigore dei suinetti
• temperamento della scrofa
• istinto materno (prolattina)

La quantità di latte diminuisce quando la scrofa è sottoposta a 
stress e disagi: cambi di gabbia, aggiunta di suinetti non 

deodorizzati provenienti da altre nidiate, caldo eccessivo, 
maltrattamenti, rumori improvvisi, mancanza d’acqua, ecc. 



Composizione (%) del colostro 
e del latte di scrofa

COLOSTRO LATTE 

Residuo secco 26.3 (21.4±30) 20.1 (18.4±22.6)

Proteine 15.3 (10.2±20.0) 6.1 (4.8±8.6)

Grasso 7.2 (4.4±7.8) 8.5 (6.2±11.7)

Lattosio 3.2 (2.5±3.7) 4.7 (3.3±5.6)Lattosio 3.2 (2.5±3.7) 4.7 (3.3±5.6)

Ceneri 0.6 (0.5±0.7) 0.8 (0.7±1.0)

Produzione di latte: 
6.3 kg/d (nella 2°-4° lattazione anche 10 

kg/d alla 3° sett.)



• Durante la lattazione prevalgono i fenomeni catabolici: solo il 28% 
dell’energia ingerita è dedicata al mantenimento mentre il 72% viene 
impiegato per la produzione del latte

• I fabbisogni energeticiteorici durante la lattazione risultano molto 
elevati (anche > di 21.000 kcal/d) e non sono soddisfatti sia per scelta 
dell’allevatore sia per l’effettiva incapacità di assunzione da parte 
dell’animale. 

• Ne consegue una perdita di peso vivodurante la lattazione che si può 
stimare intorno tra i 10 e i 25 kg. La  perdita di peso vivo varia in 
funzione della prolificità della scrofa (taglia e numerosità della portata) funzione della prolificità della scrofa (taglia e numerosità della portata) 
e dello stato nutrizionale nel corso della gestazione.



• Fabbisogno energetico di lattazione: 
– Mantenimento(28%)

•Peso della scrofa
– Produzione latte(72%)

•Quantità di latte al giorno assunta dai suinetti

• La scrofa ad inizio lattazione (allorquando l’appetito è minore) deve • La scrofa ad inizio lattazione (allorquando l’appetito è minore) deve 
essere alimentata ad libitum con una assunzione media di 5 kg/d di 
mangime (3000-3200 kcal ED/kg)

• Si può arrivare nelle ultime settimane di lattazione anche a 7-8 kg/d
di mangime adottando idonee pratiche alimentare (frazionamento 
della razione in più pasti giornalieri, umidificazione del mangime, 
uso di pastoni, di alimenti pellettati, alimentazione liquida) e con 
una corretta gestione dell’ambiente.



Vantaggi dell’aggiunta di grassi alle diete per scrofe 
in lattazione

• Migliore appetibilità dell’alimento 
• Aumento della produzione lattea
• Aumento del grasso colostrale e del latte
• Aumento del glicogeno epatico per i suinetti
• Migliore sopravvivenza delle nidiate
• Recupero di soggetti sottopeso• Recupero di soggetti sottopeso
• Maggiore peso e uniformità soggetti allo svezzamento
• Migliori condizioni generali delle scrofe alla fine della 

lattazione e più veloce ripristino attività produttiva.



Alcuni fattori che massimizzano l’assunzione 
di alimento delle scrofe durante la lattazione

• Non somministrare eccessive quantità di alimento durante la 
gestazione

• Aumentare il contenuto in ED e AA della dieta

• Somministrare l’alimento due o più volte al giorno• Somministrare l’alimento due o più volte al giorno

• Somministrare diete liquide

• Assicurare un adeguato apporto idrico (4.5 l/kg s.s.)

• Non mantenere temperature eccessivamente elevate nelle sale 
parto

• Assicurare almeno 16 ore di luce al giorno



• Fabbisogno proteico in lattazione:
– più elevati della gestazione

– con il latte (7 l) la scrofa può eliminare al giorno oltre 400 g 
di proteine e 35 g di lisina 

– INRA ‘80: bilancio azotato nullo o perdita di tessuto 
muscolare � 200 g/d

Fabbisogni Ingestione

– Primipare: 40 g/d 4.7 kg/d

– Pluripare: 45 g/d 5.3 kg/d

Mangimi 0.85 % di lisina



Contenuto percentuale di lisina dei mangimi per scrofe in 
lattazione in funzione del consumo della scrofa e 

dell’incremento della nidiata

Consumo di mangime

(kg/d)
ACCRESCIMENTO DELLA NIDIATA

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

3 0.98 1.07 1.16 1.24 1.33 1.42 1.51

4 0.74 0.80 0.87 0.93 1.00 1.07 1.13

5 0.59 0.64 0.69 0.75 0.80 0.85 0.90

6 0.49 0.53 0.58 0.62 0.67 0.71 0.75

7 0.42 0.46 0.50 0.53 0.57 0.61 0.65



Fabbisogni delle scrofe e caratteristiche dei mangimi

GESTAZIONE LATTAZIONE

Fabbisogno Mangime

(unità/kg)

Fabbisogno Mangime

(unità/kg)

Energia digeribile (kcal) 7.500 3.000 14.500-16.500 3.100

Energia metabolizzabile 
(kcal)

7.200 2.880 14.000-15.800 2.980

Energia netta (kcal) - 2.150 - 2.250

Proteina grezza (g) 300 120 750-850 160Proteina grezza (g) 300 120 750-850 160

Lisina (g) 12-15 5-6 40-45 8.5

Metionina + cistina (g) - 4 - 4.6

Treonina (g) - 5 - 5.7

Triptofano (g) - 1.1 - 1.5

Calcio (g) - 10.5 - 8-10

Fosforo (g) - 5.5 - 7

Fibra grezza (g) - 50-70 - 40-50

CONSUMO 2.5 - 4.7-5.3 -



Equilibrio aminoacidico di razioni per scrofe e per 
suini in accrescimento-ingrasso (lisina = 100)

GESTAZIONE LATTAZIONE ACCRESCIMENTO
-INGRASSO

Lisina 100 100 100

Metionina + cistina 68 54 60

Treonina 85 66 65Treonina 85 66 65

Triptofano 17.5 18 18

Leucina 74 121 72

Isoleucina 86 67 60

Valina 107 75 70

Istidina 30 43 26

Fenilalanina + tirosina 77 147 100

Arginina - 69 29



STADIO FISIOLOGICO GESTAZIONE LATTAZIONE

MACROELEMNTI

CALCIO (%) 1 0.8

FOSFORO (%) 0.55 0.55

ALIMENTO (kg) 2.5 4.5 - 6.5

MICROELEMENTI (ppm)

* FERRO 80 80

* RAME 10 10

* ZINCO 100 100

* MANGANESE 40 40* MANGANESE 40 40

* COBALTO 0.1 0.1

* SELENIO 0.1 0.1

* IODIO 0.8 0.6

VITAMINE LIPOSOLUBILI

* A (UI) 5000 5000

* D (UI) 1000 1000

* E (mg) 10 10

VITAMINE IDROSOLUBILI

* COLINA CLORURO 500 500



3. L’alimentazione della scrofa nel giorno dello
svezzamento

Per arrestare la secrezione lattea si possono attuare diverse 
tecniche:

• allontanare bruscamente i suinetti
• adottare un digiuno alimentare ed idricoche ha però effetti sfavorevoli 

sull’intervallo svezzamento – fecondazione

• adottare unicamente un digiuno alimentareassicurando la disponibilità • adottare unicamente un digiuno alimentareassicurando la disponibilità 
d’acqua che non induce effetti particolarmente sfavorevoli assicurando buone 
risposte in termini di fecondità e fertilità

• la pratica di purgare le scrofeappare deleteria determinando un allungamento 
degli intervalli svezzamento calore e svezzamento fecondazione e la riduzione 
del numero dei nati



4. L’alimentazione della scrofa durante il periodo 
svezzamento-calore

• Il giorno successivo allo 
svezzamento della nidiata (durante il 
quale è stato praticato un digiuno 
alimentare) si torna al mangime da 
gestazione che viene somministrato 
in quantità variabili a seconda dello 
stato fisico (Body Condition Square) 
della scrofa.

Sufficienteo buono 
stato di nutrizione 
(perdita di peso in  
lattazione contenuta)                

Livello nutritivo 
moderato (3 kg di 
alimento per i primi 
3-4 d e 2-2.5 in della scrofa.

• Il flushing ha efficacia unicamente se 
le scrofe si presentano debilitate 
all’uscita dalla sala parto o se il tasso 
di natalità dell’allevamento è basso 
mentre offre risultati incostanti o 
discordanti (sia per applicazioni di 
breve durata che per tutto il periodo 
svezzamento-calore) se le scrofe 
sono in buono stato di nutrizione.

lattazione contenuta)                
quelli successivi)

Insufficiente stato   
di nutrizione (perdita 
di peso eccessiva in 
lattazione)                    

Flushing 
alimentazione ad 
libitum (3-4 kg/d di 
alimento) 



Consumo annuo  di mangime di una buona scrofa

• Mangime di gestazione= 2.5 kg/d x 114 d = 285 kg 

• Mangime di gestazione nel periodo svezzamento-calore= 3.5 
kg/d x 17  d = 59.5 

• Mangime per la lattazione= 5.5 kg/d x 25 d = 137.5 kg• Mangime per la lattazione= 5.5 kg/d x 25 d = 137.5 kg

• Quindi per ogni ciclo produttivo sono necessari  482 kg  di 
mangime

• Considerando che una scrofa partorisce 2.3 volte l’anno il 
consumo annuo di mangime sarà pari a 482 x 2.3 = 11 quintali 
per ogni scrofa presente in allevamento.



Stato corporeo (BCS) nella scrofa



Misurazione dello strato di grasso
• Misurazione affidabile

• Sempre nello stesso punto, sonda perpendicolare senza effettuare 
pressione

• Valori normali: linea genetica
– 18 cm � entrata in sala parto

– 5 cm � perdita nel periodo di allattamento

– 13 cm � scrofette al momento della fecondazione– 13 cm � scrofette al momento della fecondazione

– 9 cm � eccessiva megrezza



Piano di alimentazione della scrofa
• Gestazione: 

– 2-2.5 kg/d di mangime con le seguenti caratteristiche: 3000 kcal di ED, 
12-13% PG, 0.5-0.6% lisina, 5-7% FG.

• 109°-110° giorno di gestazione:
– Mangime di lattazione in quantità calanti

• Giorno del parto:
– Digiuno 

• Lattazione:• Lattazione:
– somministrazione ad libitum di mangime con le seguenti caratteristiche: 

3100 kcal di ED, 16% PG, 0.85% lisina

• Giorno dello svezzamento:
– Digiuno 

• Periodo di anaestro:
– Mangime di gestazione in quantità variabili in funzione dello stato fisico 

della scrofa:
• 3 kg/d nei primi 2-3 giorni e poi 2-2.5 kg/d
• Flushing (3-4 kg/d)




