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I sistemi di allevamento dei 
suini

Dott. veterinario Giuseppe Fruttero

Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle filiere animali



Tipologie di allevamento 

 Brado 
 Semibrado 
 Intensivo 

Possiamo distinguere fondamentalmente tre tipi principali di allevamento: 

In Sardegna l’allevamento brado è vietato, come prescritto 
dal Piano Straordinario di Eradicazione della Peste Suina 

Africana.  



L'allevamento brado 

Era un sistema di allevamento molto diffuso nelle zone interne: 
venivano sfruttate al massimo le risorse del territorio su cui erano 
presenti i maiali, spesso in competizione con i cinghiali.  

Molto frequentemente il carico era eccessivo, con grave danno per il 
terreno e per le essenze pabulari presenti. 

L’organizzazione dell’allevamento era 
pressoché inesistente: l’integrazione 
alimentare si effettuava solo nei 
periodi critici e non esisteva una 
pianificazione degli accoppiamenti e 
dei parti. 



Nell'immaginario del consumatore, il prodotto derivante da questo tipo 
di allevamento è quanto di meglio si possa trovare in termini di tipicità, 
genuinità, “naturalità” e di legame con il territorio. Purtroppo questo 
grande punto di forza perde ogni significato quando la situazione 
sanitaria rende inaffidabile il prodotto dal punto di vista della sicurezza 
alimentare. 

 

L'allevamento brado 



Spesso deriva dal precedente e può essere diversificato a 
seconda:  

• del tipo di ricoveri presenti,  

• delle modalità con cui vengono ricoverati gli animali, 

• dell’organizzazione degli accoppiamenti,  

• del tipo e della quantità di integrazione alimentare, ecc. 

Il sistema organizzativo più frequente è quello in cui si sfruttano 
delle strutture fisse preesistenti per ricoverare le scrofe durante il 
parto, l’allattamento e il successivo accoppiamento, mentre nel 
periodo della gestazione vengono allevate all’aperto in pascoli 
confinati. 

 

L'allevamento semibrado 



aumento della produttività = 

aumento del reddito 

Rispetto all'allevamento brado ha 
il vantaggio di garantire una 
migliore gestione del ciclo 
produttivo e dello stato di salute 
degli animali. 

L'allevamento semibrado 



La scelta di questo tipo di allevamento è, come già detto, spesso 
dettata dalla possibilità di sfruttare delle strutture esistenti per 
ricoverare la scrofa nei momenti più delicati dell’allevamento.  

Peraltro, considerato che in genere non si possono raggiungere le 
produzioni che si possono avere in un allevamento intensivo, la 
gestione delle scrofe gravide all’aperto fornisce un vantaggio 
economico, non dovendo avere necessariamente delle strutture fisse in 
cui allevarle e, secondariamente, può essere anche un veicolo 
promozionale del prodotto che si andrà a vendere sul mercato. 

L'allevamento semibrado 



L'allevamento semibrado 

L’organizzazione dell’allevamento potrà poi essere in relazione al 
prodotto finale che si vuole ottenere: se il numero delle scrofe è esiguo 
e sono sufficienti i posti scrofa per farle partorire tutte nello stesso 
periodo, ci si potrebbe orientare per la produzione del suinetto nel 
momento in cui il mercato è più favorevole; se invece si tratta di un 
allevamento con numeri elevati, le scrofe dovrebbero essere divise in 
bande per avere parti scaglionati nell’arco dell’anno. 

Quindi,alla fine, si può arrivare ad una organizzazione simile a quella di 
un allevamento intensivo. 



Se non fossero presenti strutture fisse da 
sfruttare per il parto e l’allattamento, si 
può optare per la realizzazione di un 
allevamento cosiddetto «en plein air», in 
cui il tipo organizzativo è quello 
dell’intensivo, ma con strutture mobili, sia 
in termini di ricoveri che di recinzioni. 

L'allevamento semibrado 



• non è un sistema di allevamento brado 
• è un sistema di allevamento intensivo a tutti 

gli effetti, gli animali vengono tenuti 
strettamente sotto controllo 

• con questo sistema gli animali possono 
pascolare, grufolare, fare bagni di fango,etc... 
mettendo in atto i loro comportamenti naturali  

• è una tecnica di allevamento già sviluppata 
con   successo in altri paesi europei 

Cos’è 
 

L'allevamento «en plein air» 



• Possibilità di sfruttare aree marginali e valorizzarle 

• Garantire il benessere degli animali e ridurre le 
patologie (soprattutto quelle “da condizionamento) 

• Richiesta di prodotto “naturale” da parte dei 
consumatori 

• Minori investimenti 

• Minore impiego di mano d’opera 

• Assenza di problemi di smaltimento dei liquami 

• Nessuna necessità di autorizzazioni edilizie 

• Facilità nel passaggio al metodo di produzione 
biologico 

• Massima flessibilità  

Perché? 
 

L'allevamento «en plein air» 



Dove? 

L'allevamento «en plein air» 



...ma anche 
 

L'allevamento «en plein air» 



• Terreno in leggera 
pendenza 

• Buona permeabilità del 
terreno 

• Presenza di alberi 
• Superficie adeguata al 

numero dei capi allevati 

Scelta del terreno adatto 
 

L'allevamento «en plein air» 



Un carico di animali di 6-7 capi adulti/Ha 
dà l'opportunità di: 

 
 mantenere in buono stato la cotica 

erbosa; 
 offrire possibilità maggiori di 

pascolamento 
 più spazi e minore competizione fra i 

suini  

Per realizzare un allevamento stabile con 20 
scrofe sono necessari tre ettari di terreno: sono 
infatti sufficienti se i suinetti vengono spostati 
dall’allevamento subito dopo lo svezzamento.  
La regola è quella del carico massimo di 15 
quintali per ettaro. 

Quanti animali? 
 

L'allevamento «en plein air» 



Si recintano quattro ettari e: 

 Su un ettaro si organizza 
l’allevamento per il primo anno 

 Sugli altri tre ettari si attuano delle 
coltivazioni 

 Ogni anno l’ allevamento occuperà un 
ettaro diverso 

 Al quinto anno l’ allevamento tornerà 
sul primo ettaro  

Questa superficie è chiusa e suddivisa con rete metallica; la recinzione esterna 
deve rispettare le indicazioni contenute nella normativa sanitaria. 

L’impostazione dell’allevamento 
 

L'allevamento «en plein air» 



L'allevamento «en plein air» 

L’impostazione dell’allevamento 
 



• Una zona Gestazione 

• Una zona Accoppiamento 

• Una Zona Parto 

• Una Zona Svezzamento 

Queste zone sono ottenute con 
l’impiego di recinzioni elettriche 

Com’è organizzato? 
 

L'allevamento «en plein air» 



Recinzioni fisse per delimitare all'esterno l'allevamento e per separare le 
aree interne 

Esempi di messa in opera: recinzione singola 

Le recinzioni 
 

L'allevamento «en plein air» 



Esempi di messa in opera: 
recinzione doppia 

Le recinzioni 
 

L'allevamento «en plein air» 



Recinzioni elettriche, mobili, per separare le zone interne 

L'allevamento «en plein air» 

Le recinzioni 
 



Particolari delle recinzioni elettriche 

Le recinzioni 
 

L'allevamento «en plein air» 



 gestazione 

Dimensioni: 

Lunghezza mt 3,00 
Larghezza  mt 2,17 
Altezza  mt 1,25 
Peso   kg 250  

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



 parto (particolari delle capannine) 

Dimensioni: 

Lunghezza   mt 2,30 
larghezza base   mt 1,90 
larghezza superiore  mt 1,03 
Altezza    mt  1,09 
Peso    kg  250 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



 parto I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



svezzamento 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



svezzamento 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



Capannine autocostruite 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



Capannine autocostruite 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



Capannine autocostruite 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



Capannine autocostruite 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



Capannine autocostruite 

I ricoveri 
 

L'allevamento «en plein air» 



Modello di funzionamento 
con MONTA NATURALE LIBERA 

  

Interparto teorico: 
con svezzamento a 40 giorni e fecondazione a una settimana dallo svezzamento: 161 giorni 
con svezzamento a 40 giorni e fecondazione a 28 gg dallo svezzamento: 182 giorni 

Parto 

7\10 giorni 

Prima del parto 

Accoppiamento 
 

Due cicli di calori 
scrofe 

Gestazione max 28 giorni 

30 kg Post-svezzamento Svezzamento 
suinetti a 30/40 

giorni 

L'allevamento «en plein air» 



ALTERNATIVA con MONTA CONTROLLATA 

Zona  
parto- 

allattamento 

Zona  
controllo scrofe 

Zona 
verri 

Gestazione  

Zona accoppiamento 

In questa situazione possiamo presentare la scrofa 
al verro anche per due giorni consecutivi e avere 
un’idea abbastanza precisa della data del parto 
(ricordiamoci dell’importanza di registrare i dati sulle 
schede di ogni singola scrofa. 

L'allevamento «en plein air» 



ALTERNATIVA con Inseminazione Strumentale 

In questo tipo di allevamento si 
può utilizzare anche la tecnica di 
inseminazione artificiale, ma 
questo comporta, come anche 
negli allevamenti intensivi, avere 
una attenzione maggiore nel 
riconoscimento dei calori e la 
presenza di una cattura dove poter 
eseguire la fecondazione. 

L'allevamento «en plein air» 



Note sulla gestione 

dell’allevamento suino

Dott. veterinario Genesio Olmetto 
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Categorie della specie suina  
 

Lattonzolo: suinetto dalla nascita allo svezzamento; 

Lattone: suinetto dallo svezzamento fino al peso di 25 –30 kg; 

Verretto: maschio dalla pubertà al primo accoppiamento; 

Verro: maschio destinato alla riproduzione dopo il 1° accoppiamento; 

Scrofetta: femmina destinata alla riproduzione fino al 1° parto; 

Scrofa: femmina adibita alla riproduzione dopo il 1° parto; 

Magroncello: maschio o femmina da 25 –30 kg a 50 kg destinati all’ingrasso; 

Magrone: maschio o femmina da 50 kg a 100/110 kg; 

Suino pesante: magroni portati al peso di 140/160 Kg per la produzione di 

salumi. 

 



Nell'allevamento semibrado: 
è consigliato utilizzare razze più rustiche, 
buone pascolatrici, possibilmente con cute 
pigmentata e che abbiano una spiccata 
attitudine materna. 

 

 

Nell'allevamento intensivo: 
vanno privilegiate le razze specializzate 
altamente produttive: maggiore prolificità, 
alta produzione lattea e velocità di 
accrescimento in peso dei suinetti. 
 

Scelta della razza 



La scelta della razza o dell’ibrido da 
allevare dipende anche dal tipo di 
prodotto che si vuole ottenere : 
 

 

•Suinetto da latte 

•Magrone (da macelleria) 

•Suino pesante da salumeria 

 
 

Scelta della razza 



Il verro deve avere una buona condizione generale senza nessun tipo di 
problema fisico.   
Devono essere controllati i seguenti aspetti: 
 
Gli appiombi: valutare deformazioni, asimmetrie corporee, stato degli 
unghielli, deambulazione. 
 
L’apparato genitale: tramite visita clinica e/o ecografia che permettano di 
valutare i testicoli, la borsa prepuziale ed il pene. Il verro deve avere 
spiccati caratteri di mascolinità, buono sviluppo dei testicoli e elevato 
istinto sessuale. 
 

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEL VERRO 



Va prestata particolare attenzione alla libido: salto sulla "cavallina", alla 
corretta eiaculazione nel caso di fecondazione artificiale. 
  
Uno dei comportamenti che può portare a problematiche nella gestione 
dei verri è quando mostrano segni di aggressività, rallentando le 
procedure di prelievo, senza considerare il rischio per gli operatori. 

Ogni eiaculato deve essere valutato in 
modo che la qualità venga comprovata, 
considerando la valutazione quantitativa e 
qualitativa del numero di dosi che possono 
essere prodotte. 

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEL VERRO 



Con la genetica va valutata la trasmissione della capacità di utilizzazione 
della razione e, nelle figlie, l'attitudine lattifera e la prolificità.  
 
Qualsiasi anomalia abbia il verro può essere trasmessa alla progenie e 
provocare una ripercussione produttiva ed economica importante in 
allevamento. 

Nel caso di monta naturale è possibile 
stabilire le capacità riproduttive attraverso 
il controllo annuale del numero dei salti 
effettuati, quello delle scrofe coperte, la 
percentuale delle scrofe ingravidate e il 
numero dei suinetti nati vitali. 

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEL VERRO 



Lungo la vita riproduttiva del verro si faranno controlli periodici che 
permettano di evidenziare eventuali cali di produttività e di qualità 
seminale; questi parametri daranno anche informazioni utili per decidere 
quando i verri dovranno essere tolti dalla produzione. 

Il verro deve soddisfare gli standard 
genetici della razza o della linea genetica, 
non deve trasmettere difetti genetici 
(ernie, splaylegs etc), e non deve essere 
portatore di alterazioni cromosomiche che 
possono determinare  riduzioni importanti 
del numero di nati ed in alcuni casi  anche 
cali di fertilità ed aumento del numero di 
suinetti con deformità alla nascita. 

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEL VERRO 



Scelta dei riproduttori 

 Buona prolificità (verifica del numero dei nati per parto e per anno) 

 Buona produzione lattea (verifica dello sviluppo dei suinetti con 

eventuale controllo del peso) 

 Buona attitudine materna (valutare la percentuale dei suinetti svezzati) 

 La scrofa deve avere: 
 
Buona conformazione con groppa 
larga, fianchi lunghi e profondi, 
mammelle ben conformate con 
capezzoli funzionanti e numero non 
inferiore a 12. 

 SCELTA DELLA SCROFA 



 
 
 

E' importantissimo il controllo sanitario dei riproduttori prima della loro 
introduzione in allevamento al fine di evitare l'introduzione di malattie. 
 
A tal fine è utile avere una sezione dell'allevamento destinata a tenere in 
osservazione gli animali di nuova introduzione: LOCALE DI QUARANTENA. 

All’arrivo dei soggetti è consigliabile effettuare un prelievo di sangue al fine 
di conoscerne il profilo sanitario. Tale prelievo dovrebbe essere ripetuto 
alla fine del periodo di quarantena per valutare l’evoluzione del profilo 
sanitario stesso. 

Scelta dei riproduttori 



  
1^ SELEZIONE: 4 mesi di età (criteri morfologici ed esame dei genitali) 
2^ SELEZIONE: dopo la pubertà (criteri funzionali: qualità e quantità del seme) 
3^ SELEZIONE: Progeny Test 

Nel progeny test (prova di progenie) un verro viene valutato in base ai 
risultati ottenuti dai discendenti (indice di conversione, prolificità, peso dei 
suinetti alla nascita e allo svezzamento, attitudine materna, peso alla 
macellazione, ecc.).  

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEI VERRETTI NATI IN AZIENDA 



Fino ai 100 kg di peso vivo dovranno essere alimentati a volontà. In questo 
periodo infatti vanno  testate le prestazioni zootecniche (accrescimento, 
indice di conversione alimentare, ingestione) prossime al limite massimo 
consentito dal patrimonio genetico e solo l’alimentazione a volontà può 
consentirlo. 
 
A 5 – 8 mesi e a 80 – 120 kg di peso il verro raggiunge la pubertà e  la 
fertilità massima ai 15 – 18 mesi. 
 
Dopo i 100 kg e fino ai 350 kg di peso vivo si ritiene che una crescita 
contenuta e progressivamente decrescente sia un buon compromesso. 

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEI VERRETTI NATI IN AZIENDA 



2,3 
 

P.V. kg 100 150 200 250   300               350 

Accrescimento     gr / giorno 500 400 300 200 100 --         

Razione    giornaliera*       Kg  /giorno 
2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 

*  con utilizzo di un mangime commerciale per scrofe in gestazione 

Scelta dei riproduttori 

SCELTA DEI VERRETTI NATI IN AZIENDA 



Attività del verro     
   
- dai 7 mesi e fino ai 12 mesi di età: 1 salto alla settimana 
- dopo i 12 mesi: 2 - 3 salti alla settimana 
 
In caso di utilizzo in monta naturale, il verro può arrivare a compiere 3 -5 
monte alla settimana. 

Scelta dei riproduttori 

Ai fini poi del mantenimento della libido 
e della qualità degli spermatozoi è 
consigliabile far saltare ogni verro 
almeno una volta ogni 15 giorni. 
 
La riforma del verro avviene 
generalmente dopo i 3 anni di carriera. 



Le scrofette in allevamento possono essere introdotte direttamente 
dall’esterno ( case di genetica) oppure autoprodotte in azienda.  
 
Allevamenti  introducono le gran parentali (GP), ossia, periodicamente 
vengono introdotti animali selezionati in allevamento. Con la progenie di 
queste gran parentali si avranno le F1 future dell'allevamento 
commerciale. 
 
Il principale vantaggio dell'autorimonta è diminuire al massimo possibile 
l'entrata di animali dall'esterno in allevamento. 
 
Dato che uno dei principali pericoli sanitari è l'introduzione di animali 
dall'esterno (possibile introduzione di nuove malattie, destabilizzazione 
dello stato sanitario corrente), con l'autorimonta si minimizza o annulla 
questo rischio. 
 
 

Scelta dei riproduttori 



 
 
Gli svantaggi dell'autorimonta possono essere l’esistenza di varie 
tipologie di animali all'interno dell'allevamento, il che può rendere 
difficoltosa la gestione (management differenziati, controllo degli animali 
da selezione, separazione delle scrofette dal resto del gruppo). 
 
 
Perdite di posto in ingrasso, per due ragioni: parte dei posti in 
ingrasso/svezzamento saranno utilizzate dalle scrofette, inoltre, questi 
animali hanno bisogno di più spazio dedicato etc. 
 

Scelta dei riproduttori 



Scelta dei riproduttori 

Di ogni scrofa gran parentale, la progenie adeguata per la rimonta può 
essere: 
1 GP ≈ 22 suinetti svezzati/anno, dei quali, la metà sono femmine, quindi 11 

scrofette svezzate all'anno/GP. 

Ipotizzando una mortalità totale in svezzamento-magronaggio del 5% 
rimangono: 
                                11 scrofette svezzate x 0,95 ≈ 10 scrofette 
 
 
 

Calcolo della rimonta 
 
Partiamo con un esempio di un allevamento di 50 scrofe. Ipotizzando una 
rimonta annuale del 40%, sono necessarie: 
 
                      50 x 0,4 = 20 scrofette che entrano in gestazione all’anno  
 



Scelta dei riproduttori 

 
A questo punto, dobbiamo selezionare le scrofette (scegliere quali hanno le 
qualità per la vita riproduttiva e quali andranno con i grassi). Una selezione 
normale è dell'80% circa in questa fase, quindi: 

10 scrofette x 0,8 = 8 scrofette selezionate 
 
 
Questi parametri possono variare, si può considerare che per ogni GP avremo 
tra 6 e 9 scrofette selezionate all'anno. 
 
In questo esempio, il numero di GP necessarie in allevamento sarebbe: 

20 scrofette all'anno/8 scrofette per GP = ossia, 3 GP 
 
 



      Una prima valutazione morfologica viene effettuata a 2 mesi di vita e la 
seconda a 4 mesi. 

scegliere le più pesanti  per avere maggiore precocità 

scartare quelle troppo grasse o sottopeso per evitare ridotta fertilità 

L’ultima valutazione morfologica va fatta ai 7 – 8 mesi per scartare soggetti 
con scarso accrescimento, in cattivo stato di salute o con caratteri 
morfologici non desiderati.  

La prima copertura andrebbe fatta dopo i 7 mesi di vita tra il 7° e l’8° mese 
ad un peso intorno ai 130 kg e comunque mai prima del secondo o terzo 
calore. 

 
 

SCELTA DELLE SCROFETTE NATE IN AZIENDA 

Scelta dei riproduttori 



E’ possibile un’alimentazione a volontà fino ai 100 kg di peso da 
raggiungere in 170 – 180 giorni circa, ma si consiglia in genere 
un’alimentazione razionata per evitare possibili problemi alle articolazioni. 

SCELTA DELLE SCROFETTE NATE IN AZIENDA 

P.V. kg       25       50       75     100 

Razione giornaliera* Kg  /giorno                  1        1,6        2,3       2,6 

*  con utilizzo di un mangime commerciale per scrofette 

Dopo i 100 kg di peso l’apporto alimentare giornaliero da garantire è tra i 
2,6 e i 2,9 kg a capo con l’utilizzo di un mangime commerciale per scrofe in 
gestazione. 

Scelta dei riproduttori 



L’organizzazione 

Scrofa n°   ……………. 

Data copertura N°  Verro Data presunta  parto 
Data  parto N° nati N° nati vivi N° svezzati Data svezzamento 

Es
em

pi
o 

di
 s

ch
ed

a:
 

Per poter avere sotto controllo le prestazioni delle scrofe allevate è 
importante utilizzare delle schede, una per ogni scrofa, su cui annotare la 
data dell'accoppiamento o della inseminazione artificiale, il verro 
utilizzato, la data del parto (sia presunta che effettiva), il numero totale dei 
nati , il numero dei nati vivi, il numero dei suinetti svezzati e la data dello 
svezzamento. 



L’organizzazione 

Queste informazioni sono essenziali per stabilire se sia conveniente o 
meno tenere in vita la scrofa, ma anche se la stessa o l'intero allevamento 
abbiano problemi di natura sanitaria. 
 
 
 
Il controllo della  gestione produttiva ha un alta incidenza sulla redditività 
dell’allevamento. Grazie ad una migliore efficienza produttiva e 
riproduttiva il costo di produzione di un suinetto tende a diminuire perché 
i costi fissi dell’allevamento vengono ripartiti su un numero maggiore di 
animali. 



Pubertà: 6-8 mesi 

Ciclo sessuale: durata 21 giorni  

Calore dopo lo svezzamento: in media da 4 a 7 gg 

Calore: dura circa 60 ore 

Ovulazione: intorno alla 36^ ora dalla comparsa del calore 

Gravidanza: 114 giorni (3 m. + 3 sett. + 3 gg.) 

Allevamento delle scrofe 

  
 
FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 



La scrofa ha un ciclo di calori di circa 3 settimane (21 giorni) che dura per 
tutto l'anno, cioè non è influenzata dalle stagioni. 

Allevamento delle scrofe 

CICLO DEI CALORI 



Durante il calore la scrofa è irrequieta, cerca di saltare le compagne, a 
volte è inappetente e si apprezza un gonfiore a livello vulvare. 
Se stimolata col verro o con un operatore attraverso (massaggio e 
stimolazione della mammella, colpi sul fianco, tirare la piega della 
grassella, pressione del dorso e prova del cavalcamento) presenta il 
riflesso dell'immobilità. 
 

                                                                                               Ore 

        0       15      45    60 

                                     Immobilità al verro 

             Immobilità all’uomo 

Periodo di immobilità al verro e all’uomo nel corso dl calore 

Allevamento delle scrofe 



Dopo lo svezzamento dei suinetti il calore ricompare generalmente 
nell’arco di una settimana. 
 
Il calore dura  circa 2 – 3 giorni. 
 
L’ovulazione avviene intorno ai 2/3 dalla comparsa del calore. Il massimo 
della fertilità negli interventi fecondativi si ottiene quando l’inseminazione 
è fatta a ridosso dell’ovulazione. 
 
Se si ricorre alla fecondazione artificiale è necessario provvedere 
giornalmente alla ricerca dei calori delle scrofe svezzate con l’ausilio del 
verro così detto “ruffiano”.  
 
É consigliabile fare la rilevazione dei calori due volte al giorno, ad esempio 
alle 8 di mattina  e  alle 16 /17 di sera. 
 
 
 
 
 
 

Allevamento delle scrofe 



 
Nel caso di scrofa immobile al verro la mattina è consigliabile fare il primo 
intervento fecondativo la sera e ripeterne un secondo la mattina successiva a 
distanza di 24 ore quindi dalla rilevazione del calore. Nel caso di scrofa ferma al 
verro la sera sarà opportuno fare il primo intervento fecondativo la mattina 
successiva e un secondo alla sera a 24 ore dalla rilevazione del calore. 
 
Particolare attenzione deve essere data alle inseminazioni tardive quando il riflesso 
di immobilità tende a scomparire per evitare lesioni agli organi genitali interni. 
 
 
 

Allevamento delle scrofe 

Nel primo periodo dopo l'accoppiamento/fecondazione la scrofa non deve subire 
stress di nessuna natura, questo potrebbe portare ad un eventuale riassorbimento 
embrionale con conseguente ritorno in calore. 



La fecondazione della scrofa può essere naturale o strumentale 
(fecondazione artificiale). 
 
La monta naturale può essere in libertà o a mano. 
 
In libertà è il sistema adottato negli allevamenti semibradi, 
l'accoppiamento avviene al pascolo e spesso non viene visto 
dall'allevatore. 
 
La monta a mano invece è adottata negli allevamenti più razionali e 
consiste nel portare la scrofa al verro e sorvegliare il processo, soprattutto 
quando esiste una differenza di peso tra il verro e la scrofa. 

Allevamento delle scrofe 

 LA FECONDAZIONE  



Nel caso si ricorra alla monta naturale occorre prestare attenzione ad alcuni 
aspetti quali: 
 
Locale di monta: deve essere ampio per garantire le diverse fasi del 
corteggiamento tra scrofa e verro.  Con pavimento non scivoloso e 
possibilmente dotato di lettiera.  
 
Caratteristiche del verro: rapporto ottimale tra dimensione del verro e 
scrofa da  fecondare. 
 
Regime di utilizzo: animali fino all’anno di età possono essere utilizzati 1 
volta alla settimana, oltre l’anno di età 2 - 3 volte, fino a 4 volte alla 
settimana nel caso di verri più adulti. 

Allevamento delle scrofe 

 LA MONTA NATURALE 



La fecondazione artificiale (F.A.) è una metodica che viene praticata nella 
stragrande maggioranza degli allevamenti di grosse dimensioni ma sta 
prendendo piede anche in allevamenti di dimensioni ridotte soprattutto 
perché la gestione di uno o più verri comporta notevoli spese.  
Si ha la possibilità inoltre di inseminare più femmine con lo stesso seme 
proveniente da soggetti di alto valore genetico e si corre minor rischio di 
trasmissione di malattie tramite la  via genitale. 
 
In caso di F.A. il rapporto ottimale verri/scrofe è 1/100-125, nel caso di 
monta naturale è 1/20 -25. 
 
La F.A. può essere praticata solo da veterinari o da personale che ha 
frequentato  corsi specifici  (fecondatori laici). 

Allevamento delle scrofe 

   LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE 



Il materiale seminale viene prelevato da un 
operatore specializzato facendo saltare il verro 
su una “cavallina”. 
 
Viene poi controllato in laboratorio al 
microscopio e diluito per preparare le dosi 
fecondanti. 
 
A seconda delle caratteristiche dello sperma da 
un eiaculato si possono ottenere oltre 20 dosi. 
 
Le dosi di seme possono essere conservate in 
frigo termostato alla temperatura di 17 C°. 
 
 
 

Allevamento delle scrofe 

 LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE 



Al momento dell’inseminazione è utile la 
presenza del verro. 
 
Si procede quindi alla pulizia, asciugatura 
della vulva e alla lubrificazione e introduzione 
del catetere. 
 
L'inseminazione della scrofa avviene 
sfruttando il riflesso di immobilità ponendo  
una sagoma in materiale plastico a forma  di 
sella che simula la pressione del verro  sulla 
groppa. 
 

Allevamento delle scrofe 

 LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE 



La durata della gravidanza nelle  scrofe è di 3 mesi, 3 settimane e 3 giorni, 
generalmente 114/115 giorni. Nelle primipare può essere di 1 o 2 giorni 
più breve. 
Durante la gravidanza la scrofa deve essere tenuta nelle migliori condizioni 
possibili: igieniche, alimentari, ambientali. 

Allevamento delle scrofe 

 LA GESTAZIONE 



   

        CARENZE 

Mortalità embrionale 
Difficoltà di parto 
Ridotto appetito dopo il parto 

Suinetti di peso ridotto   
Mortalità perinatale 

ECCESSI 

Allevamento delle scrofe 

Deve essere data  in questa fase  grande attenzione alla cura 
dell’alimentazione con l’obiettivo di far arrivare  la scrofa  al parto in uno 
stato di nutrizione ottimale. 
 
Errori in questa fase possono pregiudicare la produzione aziendale dei 
suinetti e la carriera riproduttiva della scrofa. 

 LA GESTAZIONE 



Al termine della gravidanza, circa una 
settimana prima del parto  la scrofa viene 
isolata: negli allevamenti intensivi nella 
gabbia parto, in quelli semibradi  in ricoveri 
provvisti di buona lettiera. 
  
Nelle 12 ore che precedono il parto e nelle 
12 successive dovrebbe essere lasciata a 
digiuno. 
In vicinanza del parto la scrofa diventa 
irrequieta, si alza e si corica 
frequentemente. 
La scrofa partorisce coricata su un lato e i 
suinetti vengono espulsi a breve distanza 
l'uno dall'altro. 
 

Allevamento delle scrofe 

 IL PARTO 



I suinetti appena nati hanno necessità 
di succhiare immediatamente il 
colostro e di trovare un ambiente 
caldo, asciutto e confortevole.  I 
suinetti di peso inferiore a 1.200 gr 
hanno una mortalità tre volte maggiore 
rispetto ai suinetti tra 1.200 e 1.600 gr. 
 
 
La temperatura ideale nel primo 
periodo è intorno ai 32°. Questa è 
garantita dalla presenza di lampade 
poste all’interno della gabbia o box 
parto. 

Allevamento del suinetto 

 ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Il colostro è un alimento molto energetico (da 1200 a 1400 kcal/kg) e ricco 
di immunoglobuline (anticorpi) che conferiscono una immunità passiva al 
suinetto. Il suinetto il giorno della nascita  ne consuma circa 300 gr.  
I suinetti che ingeriscono più di 336 gr di colostro hanno una mortalità del 
3%, rispetto al 16.8% per quelli che ingeriscono meno di questa quantità. 
 

IL CONSUMO DI COLOSTRO DIPENDE : 
Dalla temperatura ambientale 
Il consumo di colostro è inferiore del 27% in suinetti tenuti a 18 – 20 C° 
rispetto a quelli tenuti a 30 – 32C°. 
 
Dal peso del suinetto alla nascita 
L’ attacco alla mammella è più lungo per i suinetti più piccoli: 41 minuti per  
quelli di meno di 900 gr contro 31 per quelli di peso superiore a 1000 gr.   

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Tutti i fattori che limitano l’ingestione veloce di colostro aumentano i rischi di 
mortalità. L’intestino del suinetto è in grado di assorbire gli anticorpi contenuti 
nel colostro fino a circa 16 ore dopo la nascita.  Il colostro stesso della scrofa, 
col passare delle ore diventa sempre meno ricco di anticorpi e assume 
caratteristiche sempre più simili al latte. La possibilità di sopravvivenza per un 
suinetto che non ha  assunto il colostro è praticamente nulla. 

 
 
 
 

L’importanza nell’assunzione del 
colostro si ripercuote per tutto il 
ciclo produttivo del suinetto in 
quanto lo rende più resistente alle 
malattie e in particolare  alle 
diarree. 

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Oltre alla necessità di calore ed energia i 
suinetti neonati hanno bisogno di 
un'integrazione di ferro poiché il latte di 
scrofa ne è carente. Questo problema è più 
evidente negli allevamenti in stalla, ma è 
meno evidente in allevamenti all'aperto in 
cui gli animali, anche da piccoli, hanno la 
possibilità di grufolare sul terreno, 
compensando questa carenza. 
 

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Il ferro è un componente dell’emoglobina. L’emoglobina è presente nei 
globuli rossi del sangue e serve a fissare l’ossigeno nei polmoni a a 
trasportarlo quindi in tutti i tessuti dell’organismo. 

                                                                             

Una carenza di ferro 

- Causa anemia (per la diminuzione del contenuto di emoglobina nel 
sangue), 

- Rallenta la produzione di anticorpi 

- Limita la produzione di acido cloridrico nello stomaco (indispensabile per 
la digestione). 
 
  

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Entro la prima settimana di vita, generalmente negli allevamenti intensivi, 
si procede al taglio della coda, dei denti e alla castrazione dei suinetti 
maschi.  Queste operazioni effettuate solo se strettamente necessario, nel 
rispetto del benessere animale, possono essere svolte da medici veterinari 
o da operatori qualificati che hanno partecipato a specifici corsi di 
formazione.  

 
 
 

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Ai maialetti non ancora svezzati, a partire dalla prima settimana di vita, si 
possono somministrare piccole quantità di mangimi formulati 
appositamente per questa delicata fase di allevamento, in modo che si 
trovino preparati nel momento in cui la loro alimentazione cambierà 
radicalmente, passando dalla liquida (latte materno) alla solida. 
  
Si è visto che la somministrazione precoce 
di mangimi influenza in modo positivo la 
crescita successiva dei maiali. 

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



Durante il primo periodo di vita possono 
verificarsi casi di mortalità dei suinetti 
sottoscrofa per diversi motivi: 
 
Schiacciamento da parte della scrofa 
Difetti congeniti 
Agalassia o scarsa attitudine lattifera della 
scrofa 
Cannibalismo, per cui la scrofa mangia i 
suinetti 
Malattie causate da freddo, umidità e 
correnti d'aria. 

Allevamento del suinetto 

ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO 



 Esistono dei fattori che influenzano la quantità del latte prodotto: 
 
 

• Giorno di lattazione: ( la produzione di latte cresce fino a raggiungere il 
picco intorno alla 2^-3^ settimana dal parto) 

• Fattori genetici: ( di razza e individuali) 

• Ordine di parto: (una scrofa al primo parto produce meno di una scrofa                                    
pluripara) 

Allevamento delle scrofe 

LATTAZIONE 



 

• Appetito della fattrice: (la quantità, oltre che la qualità, dell'alimento 
ingerito influenza lo stato delle riserve corporee e quindi la 
produttività) 

• Temperamento e istinto materno: (da caso a caso c'è una diversa 
risposta allo stress del parto e della lattazione) 

• Numero di suinetti: (maggiore è il numero, maggiore sarà la secrezione 
lattea) 

Allevamento delle scrofe 

 
 LATTAZIONE 



La scrofa è un ottima lattifera. 
 
 
Esempio: 
N° medio di suinetti per figliata = 12 
N° pasti giornalieri x suinetto al giorno = 20 
Quantità assunta in media in un pasto = 50 g 
 

 
PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA = 

12 x 20 x 50g = 12 KG DI LATTE 
 

Allevamento delle scrofe 

LATTAZIONE 



Allevamento delle scrofe 

LATTAZIONE 

L'appetito scarso dopo il parto comporta un deficit energetico da limitare 
con:  

Dieta adeguata prima del parto 

Razione suddivisa in molti pasti e umidificata con l’aggiunta di acqua  

Controllo dei parametri ambientali in sala parto 



3 METODI di SVEZZAMENTO: 
Separazione brusca  
Scrofa e suinetti allontanati bruscamente, con notevole stress per 
entrambe.  

Svezzamento frazionato  
 Suinetti più pesanti allontanati prima.  
 Graduale messa in asciutta = meno stress x la scrofa. 

Svezzamento in sala parto 
Allontanare la scrofa e lasciare i suinetti in sala parto con conseguente 
riduzione dello stress nei suinetti. 

Lo svezzamento consiste nella separazione dei suinetti dalla scrofa. E’ una 
fase molto delicata che avviene negli allevamenti intensivi mediamente a 
28 giorni di vita e dai 28 ai 45 giorni negli allevamenti all’aperto semibradi. 

Allevamento accrescimento e ingrasso 

SVEZZAMENTO 



o Macellati come lattonzoli al peso di 8 /10 kg; 
o Ingrassati fino al peso di 100/120 Kg e macellati come magroni 

(maiale da macelleria); 
o Ingrassati fino a pesi di 140/170 Kg per tagli da salumeria; 
o Destinati all'allevamento come riproduttori. 

Una volta svezzati i suini possono prendere diverse strade a seconda 
dell'orientamento produttivo aziendale: 

Allevamento accrescimento e ingrasso 

SVEZZAMENTO 



 
    MAIALE LEGGERO (da macelleria) 
 
Macellato a 90-110 Kg di peso 

Destinato al consumo fresco 

Tipi genetici con carne magra e molto muscolo. 
 
    MAIALE PESANTE (da salumificio) 
 
Adatto per la trasformazione in prodotti di salumeria 

Macellazione a  circa 160 Kg per prosciutti stagionati DOP di alto valore (S. 
Daniele, Parma). 

DESTINAZIONE PRODUTTIVA E MERCATO DEI SUINI ALL’INGRASSO 

Allevamento accrescimento e ingrasso 



Allevamento accrescimento e ingrasso 

ALLEVAMENTO DEL SUINO LEGGERO 

Un suinetto cresce deponendo molto muscolo e poco grasso, mentre un 
maiale grasso cresce deponendo poco muscolo e molto grasso. 
 
Durante l’accrescimento a parità di peso e genotipo le deposizione di 
grasso nei maschi castrati è doppia rispetto ai maschi interi.  
 
I maschi castrati depositano più grasso e meno proteine rispetto ai maschi 
interi, mentre le femmine si collocano in una posizione intermedia. 
 
I fabbisogni nutritivi all’ingrasso possono variare a seconda del tipo 
genetico di suino allevato e quindi alla sua capacità (alta, media e bassa) di 
deposizione  muscolare. 
 
Sono quindi spesso le case di genetica a dare indicazioni sul piano di  
razionamento più adatto per i maiali allevati. 



In tabella alcuni parametri dei fabbisogni nutritivi all’ingrasso secondo N.R.C 1998 
 
  Intervallo peso,   Kg  20 - 50 50 - 80 80 - 120 

Ingestione,   kg/giorno 1,855 2,575 3.075 

E.D., kcal/kg 3.400 3.400 3.400 

E.M., kcal/kg 3.265 3.265 3.265 

Proteina % 18 15,5 13,2 

Lisina % 0,95 0,75 0,60 

Allevamento accrescimento e ingrasso 

ALLEVAMENTO DEL SUINO LEGGERO 



 

Le razze migliorate per la produzione di suino pesante, che possono 
arrivare e superare i 160 kg di peso vivo, hanno una crescita muscolare che 
segue di pari passo la crescita del grasso. 

Esse mantengono un elevata capacità di deposizione proteica fino al peso 
tipico di macellazione del suino pesante. 

Lo stesso non si può dire né per le razze rustiche, o poco migliorate e 
neanche per quelle che geneticamente sono state studiate per la 
macelleria, in quanto, oltre i 100 kg di peso vivo, si ha una deposizione di 
grasso che è superiore all’accrescimento del muscolo. 

Allevamento accrescimento e ingrasso 

ALLEVAMENTO DEL SUINO PESANTE 



 
       

 
 
  

Fase di finissaggio : (dai 110 kg fino alla macellazione intorno ai 160 kg)  
 
- Adeguata deposizione di grasso 
- Attesa della “maturazione delle carni” dopo i 9 mesi 
- Mangime 3,2 – 3,8 kg per giorno 
 

Allevamento accrescimento e ingrasso 

ALLEVAMENTO DEL SUINO PESANTE 

Fase di magronaggio : (dai 50 fino a 110 kg)  
 
- Adeguata formazione masse muscolari 
- Limitata deposizione di grasso sottocutaneo 
- Età 4,5/ 5 mesi fino a 7/8 mesi 
- Mangime 2,2 – 3,2 kg per giorno 
 



Per ottenere le migliori performance dagli animali allevati bisogna 
prestare particolare attenzione al benessere degli animali e ad alcuni 
aspetti fra cui: 

-  la formazione di gruppi di animali di peso uniforme; 

-  la presenza di adeguati impianti per l’abbeverata e l'alimentazione di    
modo da evitare l’aggressività fra gli animali al momento della 
somministrazione dell’alimento ; 

- uno spazio complessivo minimo per capo variabile a seconda del peso     
e del sistema di produzione adottato (stabulato o plein air).   

 

 

Allevamento accrescimento e ingrasso 

ACCORGIMENTI PER IL BENESSERE 



 

 

 

Una bassa densità di allevamento migliora il benessere degli animali e 
riduce l’incidenza di alcune patologie condizionate o infettive. 
 
Per contro, la maggiore attività motoria e la necessità di produrre una 
maggiore quantità di calore in caso di basse temperature esterne, 
aumentano la quantità di energia, e quindi di alimento,  non utilizzata per 
l'accrescimento. 

Allevamento accrescimento e ingrasso 



La valutazione delle performance produttive può quindi risultare molto 
variabile a seconda della realtà di riferimento.  

In generale, è possibile però affermare che i possibili minori accrescimenti 
e il maggiore consumo di alimento che possono verificarsi in allevamenti 
all’aperto durante la fase di ingrasso, vengono normalmente compensati 
da una più bassa incidenza dei costi di ammortamento sul costo di 
produzione e da un più elevato prezzo di mercato degli animali. 

Allevamento accrescimento e ingrasso 



Gli allevamenti (non solo quelli suini) possono essere distinti, a seconda 
del tipo di orientamento produttivo, in ciclo chiuso o aperto: 
 
Sono allevamenti a ciclo chiuso quelli in cui tutto il ciclo, dalla nascita 
all’invio al macello degli animali, si svolge all’interno dell’allevamento 
stesso. 
 
Si chiamano allevamenti a ciclo aperto quelli in cui si svolge solo una parte 
del ciclo di vita degli animali. Per esempio: allevamenti dove non si fa 
ingrasso ma sono presenti solo scrofe che producono suinetti da vendere 
ad altre aziende; oppure aziende che acquistano suinetti per il successivo 
ingrasso e quindi si occupano solo di questa fase. 

Tipologie di allevamento 

ALLEVAMENTI A CICLO CHIUSO E CICLO APERTO 



Con una popolazione di 
20 SCROFE  

I calcoli da fare per stabilire il numero di gabbie (o ricoveri parto) 
 sono  i seguenti: 

20 SCROFE X 2,3 PARTI/SCROFA/ANNO = 
46   PARTI/ANNO 

 

ESEMPIO DI CALCOLO DELLE GABBIE O RICOVERI PARTO NECESSARI 

               
                 46:52 SETTIMANE = 0,88 PARTI PER SETTIMANA  
 
         Significa che si deve fecondare ogni settimana una scrofa 

L’organizzazione 



                                         A CHE ETA' SVEZZIAMO? 
 
L'occupazione della gabbia parto o ricovero parto è dato dal tempo di 
permanenza della scrofa con i suinetti più una settimana nella quale: 
 
2 giorni sono dedicati alla pulizia e disinfezione e 5 giorni sono il periodo di 
adattamento della scrofa prima del parto 
 
 
Quindi se si svezza a 28 giorni (4 settimane) l'occupazione sarà di 5 
settimane, se invece si svezza a 42 giorni (6 settimane) l'occupazione sarà 
di 7 settimane. 

L’organizzazione 

ESEMPIO DI CALCOLO DELLE GABBIE O RICOVERI PARTO NECESSARI 



                                          

REALIZZANDO LO SVEZZAMENTO A 4 SETTIMANE I POSTI NECESSARI SONO:  
 
1 parto a settimana X 5 settimane di occupazione = 5 GABBIE /RICOVERO PARTO  
 

    Considerando sempre un allevamento di 20 scrofe 

REALIZZANDO LO SVEZZAMENTO A 6 SETTIMANE I POSTI NECESSARI SONO:  
 
1 parto a settimana X 7 settimane di occupazione = 7 GABBIE /RICOVERO PARTO  
 

L’organizzazione 

ESEMPIO DI CALCOLO DELLE GABBIE O RICOVERI PARTO NECESSARI 



                                          

REALIZZANDO LO SVEZZAMENTO A 4 SETTIMANE I POSTI NECESSARI SONO:  
 
                            20 x 2,35 x (28 + 7) / 365 = 5 GABBIE /RICOVERO PARTO  
 

    Considerando sempre un allevamento di 20 scrofe 

REALIZZANDO LO SVEZZAMENTO A 6 SETTIMANE I POSTI NECESSARI SONO:  
 
                              20 x 2,35 x (42 + 7) / 365  = 7 GABBIE /RICOVERO PARTO  
 

L’organizzazione 

ALTRO ESEMPIO DI CALCOLO DELLE GABBIE O RICOVERI PARTO NECESSARI 



Gestire le scrofe in bande significa organizzare in gruppi le scrofe 
dell’allevamento. 
 
Il numero di bande (gruppi) si determina dal rapporto tra la lunghezza 
dell’interparto e l’intervallo che intercorre tra una banda e quella 
successiva. 
 
Esempio di bande settimanali (intervallo di 7 giorni l’una  dall’altra): 
 
                           
                                Interparto                       114 + 28 + 5 (giorni) 
N° bande   =                                                                                             = 21 
                        Intervallo tra bande                       7  ( giorni) 
 
 
                                     

L’organizzazione 

GESTIONE IN BANDE 



  
Il numero di scrofe che farà parte di ciascuna banda (gruppo) sarà ricavato 
dal numero di scrofe dell’allevamento diviso il numero delle bande. 
 
 
Per cui ad esempio in un allevamento di 63 scrofe ogni banda (gruppo) sarà 
costituita da 63 : 21  =  3 scrofe  
 
 
Se si sceglie l’organizzazione in bande settimanali (21 bande), ogni 
settimana alcune scrofe saranno fecondate, altre svezzate e altre 
partoriranno. 
 
 
 
                                     

L’organizzazione 

GESTIONE IN BANDE 



  
Esempio di bande trisettimanali (intervallo di 21 giorni l’una  dall’altra): 
 
                           
                                Interparto                       114 + 28 + 5 (giorni) 
N° bande   =                                                                                             = 7 
                        Intervallo tra bande                       21  ( giorni) 
 
 
Per cui ad esempio in un allevamento di 63 scrofe ogni banda (gruppo) 
sarà costituita da 63 : 7  =   9 scrofe  
 
 
                                     

L’organizzazione 

GESTIONE IN BANDE 



Se si sceglie l’organizzazione in bande trisettimanali ( 7 gruppi/bande), le 
tre attività principali di allevamento ossia fecondazioni, parti e svezzamenti 
saranno effettuati quasi esclusivamente ogni 21 giorni. 
 

Settimana     1     2    3     4     5    6    7     8     9 10 

 Banda    1     7    7     2     1     1    3     2     2 4 

 Evento     P     S     F     P     S     F     P     S     F P  
 
P = Parto,    S = Svezzamento,     F = Fecondazione 

L’organizzazione 

GESTIONE IN BANDE 



La gestione in bande trisettimanali ( 7 gruppi/bande), quella più diffusa nelle 
aziende di piccole e medie dimensioni, rispetto a quelle settimanali (21 
gruppi/bande) offre alcuni vantaggi: 
 
migliore organizzazione lavorativa 
maggiore specializzazione nei lavori svolti (assistenza al parto, 
fecondazione) 
migliore utilizzazione dei locali 
applicazione ottimale del sistema tutto pieno tutto vuoto 
 
 
Gli svantaggi sono: 
 
uso irregolare dei verri 
difficoltà all’inserimento in banda della rimonta 
adatta per aziende di piccole e medie dimensioni 

L’organizzazione 

GESTIONE IN BANDE 



Potabilizzazione acqua 

 
                Volume di ipoclorito da dosare per preparare 1 metro cubo di 
               acqua potabile alla   concentrazione di cloro attivo desiderata. 
ppm di ipoclorito da 
dosare 

             Concentrazione dell’ipoclorito commerciale 

     Amuchina 1%   Candeggina 5%   Ipoclorito 15% 

0.2 ppm          20 ml             4 ml        1,33 ml 

0.5 ppm          50 ml            10 ml        3,33 ml 

gestione 
Esempio: dosare 0.5 ppm di cloro in una cisterna da 14 metri cubi di di acqua partendo da 
 ipoclorito commerciale al 5%. 
 
                   10 ml (da tabella) x 14 = 140 ml di ipoclorito da dosare 



Potabilizzazione acqua 

Altri prodotti per la potabilizzazione sono ad esempio a base di perossido di 
idrogeno. Nel caso di utilizzo di perossido di idrogeno al 50% il dosaggio è dai 
10 ai 50 cc per metro cubo. 
 
Le soluzioni migliori in ogni caso è bene trovarle con l’ausilio di ditte o laboratori 
specializzati che previa analisi dell’acqua sono in grado di consigliare i prodotti 
e i sistemi più indicati per garantire un acqua sicura per gli animali. 
 
 



Fine 
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