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di Francesco Bertacchini

Sala parto: i risultati di una ricerca svolta nella stazione sperimentale francese  
di Guernévez. Un tettuccio e piccoli accorgimenti per localizzare il riscaldamento

Risparmio energetico
col sistema danese

introduzione, sono stati pub-
blicati i primi risultati com-
parativi rispetto alle stanze 
riscaldate in modo tradizio-
nale.

Tradizionale e non
Esistono differenze in termini 
di temperatura ambiente tra 
le sale riscaldate con sistema 
tradizionale e quelle con il 
sistema danese. Il motivo è 
legato al fatto che nelle sale 
in cui si fa ricorso al tettuccio 
il riscaldamento è localizzato, 
la dispersione del calore in-
feriore e, infine, si può fare 
ricorso a una ventilazione 
maggiore con l’obiettivo di 
dare più benessere alla scrofa 
con la consapevolezza di non 

È 
noto che la sala parto 
rappresenta un am-
biente in cui la richiesta 

energetica per fini di riscal-
damento è importante. Pen-
sare di concentrare il riscal-
damento necessario sotto un 
tettuccio al di sotto del quale 
vanno a dormire i suinet-
ti, permette di abbassare la 
temperatura ambiente della 
maternità e al tempo stesso 
di risparmiare in termini di 
riscaldamento.

L’azienda danese Vengsystem 
non ha fatto altro che attua-
lizzare un’idea del passato in 
cui spesso si osservava come 
i nidi dei suinetti in sala par-
to fossero in qualche modo 
chiusi per favorire il comfort 
termico. Nel caso in questio-
ne non si è fatto altro che 
aggiungere alla copertura 
della zona nido una lampada 
da 150 Watt e una sonda a 
infrarossi che regola la tem-
peratura della lampada stes-
sa in funzione della tempe-
ratura rilevata sulla pelle dei 
suinetti.
Tale sistema è stato installato 
e testato nella stazione spe-
rimentale francese di Guer-
névez e, a un anno dalla sua 
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Fig. 1 - Evoluzione dei consumi nel corso dell’anno

 Le esigenze termiche dei suinetti neonati sono pro-
fondamente diverse rispetto a quelle delle scrofe.
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infastidire i suinetti. Secondo 
quanto registrato in stazione 
sperimentale tale differenza è 
pari quasi a 2° C (vedi tabella 
1).
Chiaramente, per effetto della 
maggiore ventilazione richie-
sta nel sistema con tettuccio, 
si assiste a un consumo ener-
getico per tale scopo all’in-
circa doppio (+ 98%) senza 
peraltro notare un fastidio da 
parte dei suinetti che hanno 
a disposizione un nido che 

 Il sistema proposto 
dall’azienda danese Vengsy-
stem con un nido chiuso 
da un tettuccio non è una 
novità in quanto si trova-
no realizzazioni analoghe 
anche in alcuni allevamenti 
italiani.

Tab. 1 - Differenze in termini di temperatura ambientale tra un sistema e l’altro

Sala dotata 
di tettuccio

Sala 
“controllo”

Temperatura impostata
34° C al parto     -0,5°/d fino 

al giorno 14 (27°C)
32°C

Temp. inizio ventilazione 20°C 24°C

Temperature (°C) Diff. Temp. esterna

Media 24 25,9 -1,9 12,2

Massima 28,5 28,6 23,7

Minima 18,7 21,2 2,3

Tab. 2 - Consumo elettrico per riscaldamento, ventilazione e complessivo misurato nel corso di 8 
bande

Riscaldamento Ventilazione Complessivo
Media dei 

consumi su 8 
bande

Sala con 
“tettuccio”

Sala 
controllo

Impatto sul 
consumo

Sala con 
“tettuccio”

Sala 
controllo

Impatto sul 
consumo

Sala con 
“tettuccio”

Sala 
controllo

Impatto sul 
consumo

in kWh/gabbia 
parto

13,3 137,7 -90% 12,7 6,4 98% 26 144,1 -82%

in kWh/suinetto 1,1 11,5 1,1 0,5 2,2 12,0

QUANTA ENERGIA CONSUMA UN ALLEVAMENTO

Secondo una ricerca del 2006 condotta in Francia, in allevamento 
ciascuna scrofa con la relativa progenie consuma in media 983 
kWh/scrofa presente/anno. Attualizzando il dato con i costi del 
2013 significa che gli allevatori francesi per l’elettricità hanno spe-
so in media 70 €/scrofa/anno. Del consumo totale il 46% è stato 
impiegato per il riscaldamento.
In assoluto il reparto più energivoro si è dimostrato essere lo svezza-
mento con un totale di 340 kWh/scrofa/anno, dove il riscaldamento 
costituisce la voce di utilizzo principale con quasi l’80% dei consumi 
che per il resto si suddividono tra ventilazione (15%), illuminazione 

(6%) ed alimentazione (1%).
L’ingrasso si trova invece al 2° posto nella classifica dei consu-
mi per reparto, a causa del forte ricorso alla ventilazione forzata, 
aspetto che differenzia fortemente la Francia ed in generale i paesi 
del Nord-Europa rispetto all’Italia, dove è prassi comune ricorrere 
alla ventilazione naturale nell’ingrasso.
La sala parto si trova al 3° posto tra i reparti a maggiore utilizzo 
energetico con un totale di 208 kWh/scrofa/anno. Come per lo 
svezzamento, il riscaldamento con l’81% è la voce che giustifica 
gran parte dei consumi. 
svezzamento, il riscaldamento con l’81% è la voce che giustifica 
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(27°C) ed in considerazione 
del fatto che, con la crescita 
dei suinetti, aumenta il calo-
re sviluppato dagli stessi che 
viene percepito dalla sonda 
ad infrarossi e che andrà ad 

incidere sul consumo ener-
getico delle lampade. In fi-
gura 2 si evidenzia come si 
evolve il consumo in termini 
di riscaldamento durante la 
fase trascorsa in sala parto 
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Fig. 2 - Evoluzione dei consumi per fini di riscaldamento nel corso di una banda intera

 Quando il calore emesso della lampada non può essere regolato, può succedere che 
le temperature raggiunte siano tali da essere eccessive per i suinetti come dimostra la loro 
disposizione nel momento del riposo.

dalle scrofe nel periodo di 
tempo corrispondente a una 
banda.

L’aspetto economico
Alla stazione sperimentale 

fornisce loro maggiore prote-
zione termica.
Quando, però, si va ad ana-
lizzare il consumo energetico 
complessivo legato a venti-
lazione e riscaldamento, la 
situazione cambia completa-
mente in quanto si evidenzia 
come nelle sale cosiddette di 
controllo vi sia un consumo 
di 144,1 kWh/gabbia parto, 
contro 26 kWh/gabbia parto 
nelle sale che hanno installa-
to il sistema danese con un ri-
sparmio energetico comples-
sivo dell’82%. Nel periodo 
invernale si arriva a un rispar-
mio ancora superiore rispet-
to agli altri periodi dell’anno. 
In tabella 2 e in figura 1, si 
possono vedere le differenze 
esistenti tra i due sistemi in 
maggiore dettaglio.
In particolare, nelle sale re-
golate con sonda ad infra-
rossi, la richiesta di energia 
per il riscaldamento decresce 
rapidamente dal 15° giorno 
in poi in concomitanza del 
raggiungimento della tem-
peratura minima richiesta 
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Fig. 3 - Il sistema danese presentato in forma 
schematica

Fig. 4 - Evoluzione della temperatura impostata 
nel corso della lattazione

 Secondo una ricerca del 2006 condotta Francia, in allevamento ciascuna scrofa con 
la relativa progenie consuma in media 983 kWh/scrofa presente/anno.

UN SISTEMA BASATO SULLA TEMPERATURA 
DELLA PELLE DEI SUINETTI

L’attrezzatura proposta dall’azienda danese 
Vengsystem comprende un tettuccio per ogni 
gabbia, un tappetino in gomma nella zona in 
cui si coricano i suinetti, una lampada da 150 W, 
una sonda a infrarossi collegata a una centrali-
na a sua volta in grado di comandare l’intensità 
dell’energia fornita alla lampada (vedi figura 3). 

La richiesta di riscaldamento è determinata dalla 
sonda a infrarossi che rileva la temperatura del-
la pelle dei suinetti. La temperatura impostata il 
giorno del parto è di 34 °C e poi diminuisce di 
0,5° C per giorno fino al raggiungimento dei 27 
°C in corrispondenza del 14° giorno di lattazione 
(vedi figura 4). 
°C in corrispondenza del 14° giorno di lattazione 

di Guernévez, con condot-
ta a bande di 3 settimane 
e svezzamento a 28 giorni, 
si è registrato un consumo 
annuo per gabbia parto 
pari a 1.253 kWh nel caso 
delle sale controllo e 226 
kWh/gabbia per le sale 
che installano il sistema 
danese.
Il risparmio di 1.027 kWh/
gabbia parto/anno tradotto 
in termini economici equi-
vale a 71,9 € annui conside-
rando il costo dell’energia 
elettrica pari a 0,07 €/kWh.
Se l’installazione del sistema 
con tettuccio e sonda a infra-
rossi richiede 500 € per cop-
pia di gabbie, con un rapido 
calcolo economico emerge 
come, secondo i risultati del-
la sperimentazione, il ritorno 
sull’investimento eseguito si 
avrebbe in soli 3 anni e mez-
zo.
Se si volesse invece rappor-
tare il risparmio energetico 
conseguito nella stazione 
sperimentale di Guernévez 
con il dato di riferimen-
to francese di un consumo 
annuo di 819 kWh/gabbia 
parto/anno, allora il ritor-
no sull’investimento sarebbe 
conseguito in 6 anni circa.
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