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Premessa: i costi relativi agli interventi da 
considerare

Costi diretti: Dipendono direttamente dalle spese sostenute per lo specifico
intervento e sono calcolati considerando:

• ammontare dell’investimento relativo alle modifiche/ristrutturazioni di
strutture, impianti ed attrezzatura (es. riconversione sale parto, copertura
superfici grigliate, installazioni rastrelliere, etc)

• consumo di mezzi e materiali (es. arricchimenti, lettiere)
• Eventuali maggiori carichi di lavoro (distribuzione e rinnovo lettiere)

L’analisi dei casi aziendali consente di stimarne il costo per suinetto svezzato, o 
per capo ingrassato , generalizzando il risultato a tutti gli allevamenti (con 
caratteristiche gestionali simili a quelli pilota).
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Premessa: i costi relativi agli interventi da 
considerare

Costi/benefici indiretti o impliciti: dipendono da come gli interventi modificano le
variabili che determinano la produttività dell’allevamento rispetto alla situazione
precedente. Es., occorre considerare:

• +/‐ Mortalità in sala parto ( +/‐ suinetti svezzati )
• +/‐ Aborti=parti per scrofa (+/‐ suinetti svezzati)
• +/‐ Accrescimenti (+‐/suini da macello prodotti nell’anno)

Si valuta di quanto la variazione della produttività  modifica il costo medio a parità 
di ogni altra condizione rispetto alla situazione pre‐intervento (prezzi, consumi, 
altri indici di produttività se non influenzati dall’intervento)
La variazione del costo medio non è generalizzabile all’universo degli allevamenti 
perché dipende dal livello, struttura e dalla diversa incidenza delle singole voci di 
costo (fissi e variabili)
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1. Interventi: modifica gabbie parto e 
arricchimento paglia nei box gestazione

Allevamento da riproduzione (sito 1) ‐ gestione delle bande a 5 settimane ‐ 4
bande ‐ 27 suinetti svezzati/scrofa/anno – 12 svezzati /parto
Intervento in maternità
Modifica di un battifianco delle gabbie
parto (riduzione del confinamento della scrofa):
• Costo 330 €/box parto , ammortizzato in 12 anni
• N° di gabbie corrisponde al n° di scrofe per banda

Intervento nel settore gestazione
Installazione rastrelliere nei box collettivi e utilizzo di
paglia come materiale di arricchimento:
• Costo 250 €/rastrelliera , ammortizzato in 12 anni
• Consumo paglia stimato in 26 kg per scrofa in ciclo

PRIMA:

DOPO:
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Intervento in maternità: costo della 
modifica delle gabbie

svezzati/scrofa/anno (svezzati
per box)

Ammortamento
per scrofa

(Ammort. per box 
parto) €/suinetto

27,5 110 € 8,0 € 32,2 € 0,29

27 108 € 8,0 € 32,2 € 0,30

26 104 € 8,0 € 32,2 € 0,31

25 100 € 8,0 € 32,2 € 0,32

24 96 € 8,0 € 32,2 € 0,33

23,5 94 € 8,0 € 32,2 € 0,34

23 92 € 8,0 € 32,2 € 0,35

22,5 90 € 8,0 € 32,2 € 0,36

Costo modifica gabbie per box parto € 330

Costo modifica gabbie per scrofa produttiva € 82

Ammortamento per scrofa produttiva € 8,0

Ammortamento per box parto € 32,2
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Intervento in gestazione: Costo 
dell’intervento in gestazione

svezzati/scrofa/anno Ammort. per scrofa Arricchimento per scrofa €/suinetto

27,5 € 0,90 € 2,10 € 0,11

27 € 0,90 € 2,10 € 0,11

26 € 0,90 € 2,10 € 0,11

25 € 0,90 € 2,10 € 0,12

24 € 0,90 € 2,10 € 0,12

23,5 € 0,90 € 2,10 € 0,13

23 € 0,90 € 2,10 € 0,13

22,5 € 0,90 € 2,10 € 0,13

Costo installazione rastrelliera per box gestazione € 250

Consumo paglia /scrofa/anno 26 kg

Prezzo della paglia al q.le € 8,00

Ammortamento rastrelliera per scrofa € 0,90

Costo arricchimento per scrofa € 2,10



Ethical Pig Farm – 21 Aprile 2019

7

Il costo degli interventi in funzione della 
produttività dell’allevamento

Costo diretto degli interventi (da 40 a 50 €cent/suinetto) che può essere generalizzato ad 
allevamenti con uguale fabbisogno di gabbie parto per scrofa e simile necessità di spazio e 

disposizione dei box  in gestazione 
g
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Gabbie parto modificate: simulazione 
effetti sulla produttività

-Il costo indiretto deve tenere conto dell’aumento della mortalità per
schiacciamento pari a 0,14 suinetti per parto (risultante dalla prova condotta
nell’azienda pilota).
- Per l’allevamento consiste in un calo dei suinetti svezzati dell’1,2% rispetto alla
situazione con gabbie convenzionali, che si tradurrebbe in aumento del costo
medio totale di uguale entità (a prezzi costanti e ceteris paribus).
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Effetto dell’aumento della mortalità per 
schiacciamento sul costo medio totale
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2. Interventi: sostituzione box parto e 
installazione tappeti nei box gestazione

Allevamento da riproduzione (sito 1) ‐ gestione delle bande a 5 settimane ‐ 4
bande – 24,5 suinetti svezzati/scrofa/anno – 10,6 svezzati/parto

Intervento in maternità
Sostituzione dei box parto con gabbie (6 m2) con box
parto libero (9 m2) dotate di rastrelliere con paglia:
• 1.350 €/box parto, ammortizzato in 12 anni
• N° di gabbie = n° di scrofe per banda (invariato)
• Consumo paglia = 300 gr/d lattazione

Intervento nel settore gestazione
Installazione tappeti in gomma sul 49%
della superficie fessurata dei box collettivi :
• 235 €/tappeto (2 m2), ammortizzato in 5 anni

PRIMA:

DOPO:
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Intervento in maternità: costo della 
sostituzione gabbia parto con box libero

svezzati/scrofa
anno

(svezzati per 
box)

Ammort. per 
scrofa

Costo arrich. 
per scorfa € tot/suinetto

27 108 € 33 € 1,55 € 1,28

26,5 106 € 33 € 1,55 € 1,30

26 104 € 33 € 1,55 € 1,33

25,5 102 € 33 € 1,55 € 1,35

25 100 € 33 € 1,55 € 1,38

24,5 98 € 33 € 1,55 € 1,41

24 92 € 33 € 1,55 € 1,44

23,5 90 € 33 € 1,55 € 1,47

23 90 € 33 € 1,55 € 1,50

Costo sostituzione per scrofa produttiva € 338

Costo sostituzione per box parto € 1.350

Consumo paglia scrofa/anno (arricch. nel box) 19 kg

Prezzo della paglia al q.le € 8,00

Ammortamento per scrofa  € 33

Ammort. per box parto € 132

Costo arricchimento per 
scrofa €1,55
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Costo in funzione del n° svezzati/scrofa e
dell’ammontare dell’investimento per box
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Intervento in gestazione: costo 
installazione tappeti in gomma

Svezzati/scrofa anno 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

Costo €/suinetto €0,88 €0,86 €0,84 €0,82 €0,81 €0,79 €0,77 €0,76 €0,75

Costo installazione singolo tappeto € 235

Superficie unitaria tappetto  2 m2

Quota superficie di stabulazione coperta* 48 %

Investimento per scrofa produttiva € 93,60

Ammortamento per scrofa produttiva € 20,20

* Rispetto al totale di 550  m2 del settore gestazione dell’allevamento dove è stata condotta la 
sperimentazione
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Gabbie parto libero: simulazione effetti 
sulla produttività

Svezzati/parto PRE intervento 12,00 11,75 11,50 11,25 11,00 10,75 10,50 10,00

Svezzati/parto POST intervento 11,15 10,92 10,69 10,46 10,22 9,99 9,76 9,30

Diff. % ‐7,0% ‐7,0% ‐7,0% ‐7,0% ‐7,0% ‐7,0% ‐7,0% ‐7,0%

Suinetti svezzati in meno (n.) ‐0,85 ‐0,83 ‐0,81 ‐0,79 ‐0,78 ‐0,76 ‐0,75 ‐0,70

-Il costo indiretto sconta l’aumento della mortalità da schiacciamento nei box
parto con scrofa libera di 0,75 suinetti per parto (risultante dalle prove condotte
nell’azienda pilota)
- Rispetto alle condizioni pre‐intervento (gabbie convenzionali) si tratta di un calo
della produzione di suinetti del 7%, che implicherebbe in aumento del costo
medio totale di simile entità rispetto alla situazione pre‐intervento (a prezzi
costanti e ceteris paribus)
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Simulazione dell’impatto sul costo medio totale
di un aumento della mortalità per schiacciamento
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Intervento: installazione tappeti in gomma 
in box suini da ingrasso

Allevamenti da ingrasso (sito 3) – produzione di suini pesanti da 165 kg a partire
da magroni di 35 kg

Intervento nei box di ingrasso (35‐165 kg)
Installazione tappeti in gomma sul 40% della superficie fessurata dei box:
• 235 €/tappeto (2 m2), ammortizzato in 5 anni

PRIMA:

DOPO:
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Intervento: installazione tappeti in gomma 
in box suini da ingrasso

Per il calcolo del costo per suino le altre variabili da considerate sono:
• Densità suini all’interno dei box (superficie unitaria di stabulazione).

Determina quanto superficie è da coprire col tappeto per posto suino = spesa
totale per posto ingrasso

• Accrescimento giornaliero durata dei cicli di ingrasso suini prodotti per
posto. Determina su quanti suini si distribuisce la quota annuale di
ammortamento dell’investimento

N.B.: le prova condotte non hanno dimostrato nessuna influenza
sull’accrescimento, morbilità, ingestione ecc. Per cui non si è proceduto a
considerare eventuali i costi/benefici indiretti della misura
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Costo tappeti in box suini da ingrasso con 
densità 1 m2 per capo

ACCRESCIMENTO (capo/giorno) 625 gr 650 gr 675 gr 700 725 gr

Durata ciclo di ingrasso (giorni) 208 200 193 186 179

Suini ingrassati per posto (n. capi) 1,59 1,65 1,71 1,76 1,83

Costo per suino ingrassato € 29,55 €28,50 €27,50 €26,70 €25,70

Ammortamento per capo € 6,35 € 6,15 € 5,90 € 5,75 € 5,55

Ammortamento per kg peso vivo € 0,038 € 0,037 € 0,036 € 0,035 € 0,034

Superficie unitaria ‐densità 1 m2 per capo

Superficie coperta per posto ingrasso 0,40 m2  (40%)

Costo installazione tappeto per posto  € 47,00

Ciclo di ingrasso da 35 a 165 kg



Ethical Pig Farm – 21 Aprile 2019

19

Costo tappeti in box suini da ingrasso con 
densità 1,2 m2 per capo

ACCRESCIMENTO (capo/giorno) 625 gr 650 gr 675 gr 700 725 gr

Durata ciclo di ingrasso (giorni) 208 200 193 186 179

Suini ingrassati per posto (n. capi) 1,59 1,65 1,71 1,76 1,83

Costo per suino ingrassato € 35,50 €34,15 €33,00 €32,00 €30,80

Ammortamento per capo € 7,65 € 7,35 € 7,10 € 6,90 € 6,60

Ammortamento per kg peso vivo € 0,046 € 0,045 € 0,043 € 0,042 € 0,040

Superficie unitaria ‐densità 1,2 m2 per capo

Superficie coperta per posto ingrasso 0,50 m2  (40%)

Costo installazione tappeto per posto  € 56,40

Ciclo di ingrasso da 35 a 165 kg
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Costo dell’intervento in funzione della densità nei 
box e dell’accrescimento giornaliero
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Conclusioni: tabella riassuntiva dei costi degli 
interventi studiati nel allevamenti Ethical Pig Farm

Intervento in ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE
Costo*suinetto Effetti sulla 

produttivitàmin max

Modifica gabbie convenzionali + 0,30 + 0,35 Sì, contenuto

Sostituzione gabbie con box parto libero + arricchimento 
(paglia)  + 1,30 + 1,50

Sì, per rischio 
schiacciamenti –

posti parto invariati

Arricchimenti in gestazione (rastrelliere + paglia) + 0,11 + 0,13 No

Installazione tappeti in settore fec. e gestazione + 0,88 + 0,75 No

Conversione box gestazione in grandi box su paglia* + 0,60 + 0,70 (aborti, interparto)

* Calcolato in base ad un costo di ristrutturazione di 100 €/mq superficie  di stabulazione ammortizzato in 20 anni ed un consumo di paglia 
per lettiera di 1,2 q.li per scrofa in produzione  

Intervento in ALLEVAMENTI DA INGRASSO
Costo*suino Effetti sulla 

produttivitàmin max

Installazione tappeti  in gomma nei box ingrasso + 5,50 + 8,30 No
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Intervento: riconversione box gestazione 
da pavimento fessurato a pavimento pieno

Allevamento da riproduzione (sito 1) ‐ gestione delle bande a 5 settimane ‐ 4
bande – 24,2 suinetti svezzati/scrofa/anno – 10,4 svezzati/parto

Intervento nel settore gestazione
Ristrutturazione del settore gestazione : da box a pavimento grigliato a grandi
box a pavimentazione piena con paglia
• Costo della ristrutturazione: 100 €/m2, ammortizzato in 20 anni
• Consumo paglia da lettiera: 1,2 q.li per scrofa in produzione

Costo ristrutturazione per scrofa produttiva € 95

Ammortamento per scrofa € 6,0

Consumo paglia per scrofa produttiva 120 kg

Prezzo paglia 0,08 €/kg

Costo distribuzione/rinnovo lettiere per scrofa € 9,70
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Il costo degli interventi in funzione della 
produttività dell’allevamento

€ 0,68

€ 0,58


