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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il benessere animale è un argomento attuale, ormai sempre presente nel dibattito sul futuro degli 
allevamenti degli animali da carne. Questo avviene perché, da una parte, è considerato un attributo 
importante della qualità dei prodotti che guida le scelte del consumatore, dall’altra, suscita nell’o-
pinione pubblica un interesse etico legato al modo in cui l’uomo considera e tratta gli animali che 
da lui dipendono.
Migliorare il benessere animale negli allevamenti intensivi può rappresentare un’opportunità per 
la suinicoltura lombarda, non solo per tutelare l’immagine del settore, ma anche per migliorarne 
la redditività, promuovendo la diversificazione di prodotto e l’accesso a quei segmenti di mercato 
particolarmente sensibili alla componente etica e all’adozione di pratiche zootecniche più rispettose 
del benessere animale.
L’obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo di filiere animal friendly, per aumentare la sostenibilità 
e la competitività del settore suinicolo.
I requisiti che garantiscono standard di benessere animale più elevati rispetto alla normativa cogen-
te potrebbero essere inseriti in uno schema volontario da promuovere tra gli allevatori lombardi per 
differenziare e valorizzare la produzione.

Schema volontario di qualità basato su un elevato standard
di benessere animale per l’allevamento suinicolo
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A questo proposito sono state considerate al-
cune delle tematiche che attualmente incon-
trano le aspettative dei consumatori e che in 
futuro potranno diventare oggetto di politiche 
comunitarie o normative nazionali, quali l’eli-
minazione o riduzione del confinamento delle 
scrofe al parto e in gestazione, e delle mutila-
zioni (taglio della coda e castrazione).
Altri obiettivi di questo progetto sono la verifi-
ca della sostenibilità tecnico-economica di una 
filiera animali friendly, e l’analisi della perce-

zione dei consumatori nei confronti di prodotti 
provenienti da allevamenti con elevati stan-
dard di benessere animale.
Il progetto, coordinato da Allevamenti di Ner-
viano, è stato realizzato da SV società agricola, 
azienda agricola Pagati, azienda agricola Gui-
do Del Re, azienda agricola Forafò Alessandro, 
società agricola Bellini, coadiuvati dal Diparti-
mento di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Milano e dalla Fondazione CRPA 
Studi e Ricerche di Reggio Emilia.

Attività del progetto: indagini tecniche

Le verifiche delle innovazioni previste sono 
state effettuate presso sei allevamenti suinicoli 
in quattro diverse province lombarde (Brescia, 
Mantova, Milano e Lodi).
Durante una prima fase sono stati individua-
ti alcuni disciplinari commerciali, riconosciuti 
a livello internazionale per il comparto suini-
colo e basati su elevati standard di benessere 
animale. I requisiti sono stati confrontati con 
quanto richiesto dal Decreto Legislativo 7 lu-
glio 2011, n. 122 e dal Decreto Legislativo 26 

marzo 2001, n. 146 per verificare gli aspetti ri-
spetto ai quali tali standard risultano più strin-
genti. Si è quindi proceduto alla definizione e 
alla realizzazione degli adeguamenti gestionali 
e/o strutturali da realizzare in ciascuna azien-
da. In tutti gli allevamenti sono state adottate 
superfici di stabulazione maggiorate rispetto 
a quanto previsto dalle attuali normative. Le 
performance degli animali in allevamento, e in 
alcuni casi anche al macello, e l’impatto sulla 
gestione sono state analizzate per verificare se 
le innovazioni introdotte siano tecnicamente 
efficienti ed economicamente sostenibili.

PRINCIPALI REQUISITI STUDIATI
Stabulazione nel reparto maternità con scrofa libera

Dall’analisi dei risultati produttivi, risulta una 
differenza significativa per il numero di suinetti 
schiacciati (Grafico 1), maggiore nelle nidiate 
di scrofe libere in box parto senza lettiera (qua-
si un suinetto in media per parto). Le scrofe 
in box libero su paglia hanno riportato invece 
una percentuale di schiacciamenti paragonabi-
le al gruppo in gabbia tradizionale.
Come confermato anche in precedenti studi, la 
percentuale di mortalità per schiacciamento è 
più elevata nelle strutture che permettono alla 
scrofa maggior possibilità di movimento.
Nelle gabbie tradizionali la possibilità di schiac-
ciare i suinetti è ridotta, poiché alla scrofa sono 

Il confronto tra la gabbia parto tradizionale e 
due tipologie di box parto, che consentono alla 
scrofa di partorire e allattare senza confina-
mento, ha mostrato come le tipologie propo-
ste possano essere alternative che permettono 
agli allevatori di garantire maggior benessere 
alle scrofe.
La prima tipologia prevede il box parto senza 
lettiera mentre nella seconda si utilizza la pa-
glia come lettiera.
L’introduzione di questi sistemi deve essere 
però valutata dal punto di vista della sosteni-
bilità economica e della fattibilità nel contesto 
aziendale.
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Grafico 1 - Mortalità per schiacciamento nei casi aziendali considerati

permessi solo movimenti minimi di passaggio 
dalla stazione al decubito. Lo stato di pulizia 
della scrofa è risultato in generale buono nel 
box libero senza lettiera, ma non nel gruppo 
stabulato su paglia, che presentava anima-
li più sporchi. La presenza di scrofe sporche 
nel gruppo libero è imputabile alla lettiera in 
paglia che, se garantisce agli animali migliore 
comfort durante il riposo, richiede anche mag-
giore impegno in termini di manodopera.

Il miglioramento dello stato igienico osserva-
to a fine lattazione potrebbe essere dovuto 
alla maggior attenzione dell’operatore che ha 
modificato le procedure di pulizia in prossimi-
tà dello svezzamento, quando anche i suinetti 
contribuiscono all’imbrattamento della lettie-
ra. Per quanto riguarda la pulizia del nido, è 
stato osservato come sia sempre adeguata, 
indipendentemente dal tipo di stabulazione 
delle madri.

Box parto libero
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Bisogna considerare che un incremento della mortalità per schiacciamento comporta, rispetto alla si-
tuazione pre-intervento, un costo implicito dovuto alla maggiore incidenza per capo svezzato di tutte le 
spese che l’allevamento deve sostenere indipendentemente dal numero suinetti prodotti (alimentazio-
ne e gestione sanitaria dei riproduttori, fecondazioni, rimonta, lavoro). Nel caso aziendale considerato 
il calo della produttività del 7%, pari a 0,75 suinetti per parto, determinerebbe, a prezzi ed altre con-
dizioni invariate, un incremento di uguale entità del costo medio di produzione. Diversa la prospettiva 
se un allevamento optasse per la sostituzione delle gabbie parto dovendo ridurre del 30% il numero di 
scrofe per insufficienza di spazio nel settore maternità. Il costo medio del solo intervento rimarrebbe 
il medesimo, ma la perdita di produzione determinerebbe un ulteriore aumento dell’incidenza di tutti 
costi fissi dell’allevamento, con un effetto ancora più consistente sul costo medio totale.

Grafico 2 - Costo della conversione dei box parto in funzione dei capi di svezzati e 
dell'ammontare dell'investimento per box

Il costo per suinetto della sostituzione delle gabbie parto convenzionali con box parto libero dipende 
dall’entità dell’investimento per la riconversione di ciascun box, dal fabbisogno di posti parto e dal 
numero di capi svezzati per scrofa. La simulazione è stata condotta considerando un allevamento che, 
come quello in prova, adotti una gestione delle bande a 5 settimane (4 bande) e abbia sostenuto un 
investimento per box parto di 1.350 €, ammortizzabile in 12 anni. In tal caso il numero di box parto 
corrisponde alla dimensione di una singola banda (più eventuali posti tampone). Nonostante la diversa 
ampiezza delle due tipologie di box, la riconversione non ha comportato una riduzione del numero di 
scrofe, in quanto è stato possibile sfruttare locali non più utilizzati. Date queste condizioni, il solo costo 
dell’intervento, comprensivo del consumo di materiale manipolabile, risulta di 1,35 € per capo nel caso 
di 26 suinetti svezzati per scrofa e aumenta ad 1,50 €/capo e oltre se il numero medio degli svezzati è 
inferiore a 23 (Grafico 2).

Riduzione del periodo di confinamento 
per le scrofe in gestazione

L’abbandono delle gabbie in gestazione a fa-
vore di box di gruppo, porta a un incremento 
del benessere della scrofa, ma aumenta l’in-

cidenza di comportamenti aggressivi tra gli 
animali che possono avere ripercussioni nega-
tive sull’efficienza riproduttiva. Il trasferimen-
to delle scrofe in box di gruppo il giorno suc-
cessivo alla fecondazione non ha influenzato 
i parametri produttivi (es. numero aborti) che 
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Tappeti in gestazione

sono risultati paragonabili a quelli di una ge-
stione tradizionale con spostamento 28 giorni 
dopo la fecondazione. Inoltre è interessante 
notare come l’aggressività sia stata maggiore 
quando c’era un minore utilizzo dell’arricchi-
mento ambientale rappresentato in entrambi 
i gruppi sperimentali da paglia in rastrelliera. 
L’aggressività, infatti, è legata all’instaurarsi 

della gerarchia sociale, ma risulta essere in-
fluenzata anche dalla minore attenzione che 
le scrofe rivolgono alla paglia. Inoltre, non si 
sono osservate stereotipie spesso riscontrabili 
nei sistemi di allevamento intensivi, in quanto 
la presenza di materiale fibroso garantisce a 
tutte le scrofe una fonte di materiale manipo-
labile e riempitivo.

Creazione di una zona
a pavimento continuo

Il comfort durante il riposo è importante sia 
per le scrofe in gestazione, poiché queste pas-
sano circa l’80% del loro tempo coricate, sia 
per garantire un corretto sviluppo osseo e mu-
scolare per gli animali in crescita. Per questo 
motivo risulta necessario disporre di una pavi-
mentazione idonea. Quando la pavimentazio-
ne è totalmente fessurata, si può creare una 
parte piena con il posizionamento di tappeti 
in gomma.
Questi tappeti, pur risultando una valida alter-
nativa in strutture di nuova progettazione, non 
si sono dimostrati idonei all’introduzione nelle 
strutture preesistenti testate in questo studio, 

in quanto lo stato di pulizia degli animali e del 
box è risultato inaccettabile sia per le scrofe 
sia per gli animali da ingrasso. La pulizia ina-
deguata dei tappeti ha probabilmente influen-
zato anche il comportamento delle scrofe che 
trascorrevano più tempo inattive in stazione.
La pavimentazione piena in cemento presenta 
una porosità e un’inclinazione appositamente 
studiata per garantire il deflusso delle deiezio-
ni. Il tappeto in gomma, invece, si imbrattava 
molto più facilmente, non garantendo un livel-
lo di pulizia accettabile per gli animali.
Per quanto riguarda gli animali in post-svez-
zamento, non si sono evidenziati effetti posi-
tivi del maggior comfort nella riduzione dei 
comportamenti anomali (morsicature a coda e 
orecchie, aggressività).
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Grafico 3 - Costo per capo ingrassato (da 35 kg a 165 kg) in funzione dell'accrescimento 
giornaliero e della superficie unitaria per capo

Fattibilità dell’uso di arricchimenti 
ambientali specifici per ciascuna fase

Il progetto ha previsto di testare l’utilizzo della 
paglia in tutte le fasi dell’allevamento, ma con 
diversi metodi di somministrazione: a terra, in 
rastrelliera e come lettiera.
La paglia, infatti, permette la normale manife-
stazione del comportamento di esplorazione 
del suino che presenta una forte motivazione 
anche in allevamento.

Dove l’arricchimento non è presente in genere 
l’animale volge la sua attenzione o verso l’e-
splorazione dei conspecifici o delle strutture e 
fa aumentare i fenomeni di aggressività.
Per quanto riguarda l’uso della paglia nel re-
parto gestazione, il comportamento esplorati-
vo nella scrofa gestante può avere anche una 
motivazione di tipo alimentare, dovuta a una 
alimentazione in genere razionata in questa 
fase che porta l’animale alla ricerca di un ali-
mento riempitivo.

Nell’allevamento da riproduzione nel quale sono stati testati (2,3 parti scrofa/anno e gestione a 4 ban-
de), l’utilizzo di tappetti in gomma in tutti i box collettivi del settore gestazione comporterebbe un costo 
medio di 0,80 € per suino svezzato. Nel calcolo si è considerato il costo effettivo di 235 € (fissaggio inclu-
so) per singolo tappetto della superficie di 2mq, un periodo di ammortamento di 5 anni e la copertura 
di almeno il 48% di tutta la superficie fessurata di ciascun box (considerata la tara del 15% consentita 
dalla normativa europea vigente). Per quanto riguarda questo tipo di intervento, il costo medio si ridu-
ce a 0,77 € per capo nell’ipotesi di una produttività di 26 suinetti svezzati/scrofa/anno mentre aumenta 
a 0,88 € ed oltre qualora gli svezzati per scrofa fossero meno di 23 capi. 
Lo stesso tipo di tappeto è stato testato sul 40% della superficie fessurata di box destinati a suini all’in-
grasso, introdotti ad un peso iniziale di 35 kg e stabulati fino al raggiungimento del peso finale di 165 kg. 
Il costo dell’intervento è funzione della densità dei capi all’interno dei box e dell’accrescimento medio 
giornaliero, da cui dipende il numero di cicli di ingrasso conclusi per posto. Quest’ultimo parametro 
non è risultato influenzato dalla modifica portata alla superficie di stabulazione. Ad esempio, nel caso 
di una superficie minima unitaria di 1 mq per capo e un incremento giornaliero di 650 grammi (1,65 
capi ingrassati all’anno per posto), il costo dell’investimento risulta di circa 6,10 € per capo venduto, 
corrispondente a 0,04 € per chilogrammo di peso vivo. A parità di accrescimento, una densità di 1,3 mq 
comporterebbe un costo di 8,00 €/capo (Grafico 3).

giufat
Casella di testo
Accrescimento (gr/capo/giorno)
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Materiale di arricchimento

Alternative alla castrazione chirurgica 
senza anestesia e analgesia

La castrazione dei suini è una problematica ri-
levante per il benessere animale e l’opinione 
pubblica sta facendo sempre più pressione sui 
produttori di suini e sul legislatore per abolire 
la castrazione.
Benché in alcuni paesi europei il legislatore 
sia già intervenuto per introdurre l’obbligo di 
anestesia e analgesia, nella maggior parte de-
gli Stati Membri non è stata intrapresa alcuna 

La somministrazione di paglia in rastrelliera nel settore gestazione è stato adottato in uno degli alleva-
menti da riproduzione. Considerata una spesa per l’acquisto e l’installazione di ciascuna rastrelliera di 
250 € (ammortizzato in 12 anni) ed un consumo annuo di paglia corrispondente a 30 chilogrammi per 
scrofa in produzione, il costo medio per l’arricchimento ambientale nei box di gestazione è risultato 
pari a 0,11 € per suino svezzato. Come nel caso precedente, il costo medio per l’arricchimento ambien-
tale è generalizzabile ad allevamenti con simile fabbisogno di spazio in gestazione e simile quota di ri-
monta, considerato che più bassi livelli di produttività (meno di 23 suini/svezzati anno/scrofa) possono 
innalzare il costo fino a 0,13 €/suinetto.

Da questo studio è 
emerso come la paglia 
somministrata in ra-
strelliera sia risultata 
efficace nel permette-
re la manifestazione 
del comportamento 
esplorativo, riducendo 
l’aggressività eccessiva, 
soprattutto nelle scrofe 
gestanti. Relativamente 
agli animali in post-svez-
zamento e ingrasso, in-
vece, l’unica tipologia 
di arricchimento che ha 
mostrato un’influenza 
nella riduzione dei com-
portamenti anomali (es. 
morsicatura della coda) 
è la lettiera in paglia.

azione governativa e la castrazione viene an-
cora eseguita senza alcun controllo del dolore.
Il progetto ha studiato alcuni metodi alterna-
tivi alla castrazione chirurgica come effettuata 
oggi in allevamento, verificando gli effetti della 
castrazione immunologica che ha evidenziato 
una differenza nel comportamento tra gli ani-
mali castrati chirurgicamente rispetto a quelli 
sottoposti al protocollo di immunocastrazione, 
mentre gli indicatori sanitari e la qualità dei 
prodotti non sembrano differenti tra i gruppi.
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