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di Francesco Bertacchini

ti di fibre fermentescibili, a 
base di polpe di barbabietola 
incluse fino al 40%) abbiano 
sulla scrofa effetti a livello or-
monale simili a quelli che si 

Prendendo spunto dall’in-
tervento della professo-
ressa Sandra Edwards, 

della School of agriculture, 
food and rural development 
della Newcastle University, 
all’Innovation Conference or-
ganizzato da Bpex, ripercor-
riamo aspetti più o meno noti 
che si sono dimostrati fon-
damentali nell’alimentazione 
della scrofa con riferimento 
particolare al rapporto tra nu-
trizione e fertilità, nutrizione e 
sopravvivenza dei suinetti.

Gli effetti sulla 
sopravvivenza embrionale
Sebbene ormai da anni si 

vada dicendo dell’importan-
za del flushing alimentare nel 
periodo che va dallo svezza-
mento al calore, visitando gli 
allevamenti ancora si vede 
come tale pratica non sia re-
cepita come cruciale in quan-
to spesso rischia di essere mal 
applicata. Eppure la correla-
zione tra flushing e numero e 
qualità di ovuli rilasciati dalla 
scrofa dovrebbe essere ormai 
nota a tutti. Altro aspetto che 
è stato rimarcato da Sandra 
Edwards e che forse non è al-
trettanto noto è il fatto che la 
quantità e qualità di alimento 
che viene somministrata nel-
la fase dallo svezzamento al 
calore ha un impatto sulla so-
pravvivenza embrionale supe-
riore rispetto a tutto ciò che si 

può fare da un punto di vista 
alimentare successivamente 
alla fecondazione.
La relatrice ha evidenziato 
come diete con alti contenu-

 Diete nella fase dallo svezzamento al calore con materie 
prime altamente fermentescibili sembrano avere effetti positivi sulla 
sopravvivenza embrionale e l’omogeneità dei suinetti alla nascita.

 Il ruolo degli aminoacidi su aspetti quali fertilità, sviluppo 
placentare, peso dei suinetti alla nascita e vitalità degli stessi merita 
di essere ulteriormente approfondito.

Tra nutrizione e fertilità
c’è un rapporto diretto
Il ruolo del flushing nel periodo che va dallo svezzamento al calore è noto da 
tempo, ma ancora non viene recepito fino in fondo. Alcune indicazioni offerte 
dagli studi in materia eseguiti dalla professoressa Sandra Edwards

Fig. 1 - Differenza nell’attività pulsatile dell’LH
su scrofette al 18° giorno del ciclo estrale 
infunzione di due diverse diete
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Fonte: Ferguson et al. (2003)



TECNICA

Suinicoltura – n.12 dicembre 2014 37

possono indurre con alti livel-
li alimentari.
In figura 1 e 2 si mostrano i 
risultati positivi che tali die-
te ad alto contenuto di fibra 
hanno sia sulla pulsatilità del-
l’LH che sulla concentrazione 
di progesterone. Andando ad 
approfondire le indagini, si 

vede inoltre come gli ovociti 
siano più maturi al momento 
dell’ovulazione, si confermi 
una maggiore sopravviven-
za embrionale e, altro punto 
tutt’altro che trascurabile, va-
lutando la qualità di tali em-
brioni si possa prevedere che 
il numero di suinetti sottope-

so alla nascita sia inferiore.
Studi olandesi fatti in diverse 
riprese, confermano le con-
clusioni tratte dallo studio di 
Ferguson e collaboratori. Nel 
primo caso si tratta di die-
te ad alto contenuto di fibre 
fermentescibili, mentre nel 
secondo caso si giunge ai 

medesimi risultati utilizzando 
mangimi integrati con destro-
sio e lattosio il che fa pensare 
che non sia il tipo di ingre-
diente il fattore determinante, 
ma bensì la fermentescibilità 
intrinseca della materia prima 
utilizzata.
In tabella 1 e 2 si presentano 
i risultati degli studi olande-
si ottenuti rispettivamente su 
900 e 157 covate.

Il ruolo degli aminoacidi
Se gli studi precedenti erano 
più o meno noti, anche se si 
tende tuttora a sottostimare 
l’effetto che l’alimentazione 

IL RUOLO DEGLI ACIDI GRASSI
E LE OSSERVAZIONI ALLA NASCITA

Quando si parla di alimentazione della scrofa, non si può trascurare 
il ruolo degli acidi grassi. In particolare Sandra Edwards, della Scho-
ol of agriculture, food and rural development della Newcastle Uni-
versity, intervenendo all’Innovation Conference organizzato da Bpex, 
si è soffermata su uno di questi acidi grassi insaturi a lunga catena, 
che fa parte degli omega-3 e che è l’acido docosaesaenoico (DHA). 
Tale acido è importante perché si trova in alte concentrazioni nel cer-
vello e nella retina ed inoltre entra a far parte come costituente delle 
membrane cellulari. Con l’aumento sempre maggiore del numero di 
suinetti nati per parto, ci si chiede se la quantità di DHA disponibile 

per ogni suinetto sia sufficiente.
Prove svolte su scala ridotta e che aspettano di essere effettuate in 
campo, sembrano dimostrare un ruolo del DHA sia in termini di ridu-
zione del numero dei nati vivi (nonostante la durata dei parti fosse 
risultata maggiore) sia nel contribuire a migliorare la vitalità dei sui-
netti misurata attraverso un punteggio osservando il comportamento 
degli animali nei primi 15 secondi di vita (da 0 a 4).
I risultati di queste prove sono riassunti nelle figure 5 e 6. Tali studi 
sembrerebbero confermare ricerche già effettuate, in cui si dimostra-
va che somministrando alle scrofe acidi grassi derivati da pesci (es 
olio di salmone), si andava a ridurre la mortalità dei suinetti miglio-
rando al tempo stesso la reattività misurata come tempo trascorso 
dalla nascita alla prima poppata.  F.B.  
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Fig. 2 - Livelli di progesterone nella fase iniziale
di gestazione in funzione di due diverse diete

Fig. 3 - Effetto della somministrazione di
carnitina sul peso della placenta

Tab. 1 - Effetto di due diverse diete somministrate dallo svezzamento 
e in corso di gestazione

Amido Fibra Significatività

Nati vivi 11,31 11,73 p=0,02

Variabilità del peso alla nascita 0,072 0,069 p=0,02

Fonte: Wientjes et al. (2010)

Fonte: Ferguson et al. (2003) Fonte: Doberenz (2005)
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nella fase dallo svezzamento 
al calore può avere in quanto 
può incidere addirittura fino 
al numero di suinetti nati e 
alla variabilità nel peso alla 
nascita, sicuramente meno 
noti sono gli studi presentati 
dalla relatrice circa il rapporto 
tra aminoacidi e qualità della 
placenta, aminoacidi e soprav-
vivenza, aminoacidi e peso 
dei suinetti. Ma andiamo per 
gradi.
Innanzitutto, è stato presentato 
il ruolo dell’arginina in termini 
di componente fondamentale 
ai fini della vascolarizzazione 
dei nuovi tessuti come può 
essere la placenta nelle prime 
fasi della gestazione. In tale ot-
tica si sono presentati i lavori 
di Hazeleger e collaboratori i 
quali hanno dimostrato sia su 
scrofe, sia su scrofette come 
l’integrazione di L-arginina 
(25 g/d) nella fase iniziale di 
gestazione abbia portato effet-
ti favorevoli in termini di so-
pravvivenza embrionale e di 
suinetti nati (tabella 3). Rima-
ne da definire con esattezza, 
attraverso studi su larga scala, 
quale sia il periodo più corret-
to in cui intervenire con l’inte-
grazione aminoacidica.

Risultati analoghi alla pro-
va olandese si sono ottenuti 
negli Stati Uniti dove si sono 
aggiunti alla dieta due ami-
noacidi contemporaneamente 
(arginina e glutammina) otte-
nendo differenze significative 
in termini di nati vivi, peso alla 
nascita, nati morti, incidenza 
dei suinetti leggeri e variabilità 

nel peso. Tutti i dati sono rias-
sunti in tabella 4.
Interessante lo studio riassun-
to in tabella 5 dove si vede 
come scrofe alimentate in fase 
di gestazione con 125mg/g di 
L-carnitina abbiano partorito 
suinetti più robusti e in grado 
di crescere maggiormente. In-
fatti, i suinetti che al 3° giorno 

di lattazione passavano più 
tempo a poppare, erano quel-
li nati da scrofe che avevano 
ricevuto la supplementazione 
di carnitina.
Non solo, ma anche i suinetti 
nati da scrofe che avevano ri-
cevuto la carnitina e che poi 
erano stati trasferiti ad altre 
scrofe (del controllo) mani-

Tab. 2 - Effetto di due diverse diete somministrate in lattazione e post 
svezzamento

Controllo Destrosio + Lattosio Significatività

Nati vivi 14,09 14,4 n.s

Peso alla nascita (kg) 1,46 1,55 p=0,05

Variabilità nel peso (CV %) 23,7 20,5 p=0,04

Mortalità (%) 20,4 17,2 p=0,09

Fonte: Van den Brandt et al. (2009)

Tab. 3 - Effetto dell’integrazione di arginina su scrofe e scrofette

Periodo di inclusione Controllo + arginina

210 scrofe 14-28 +0,8 suinetti/parto

346 scrofe 14-28 +1,2 suinetti/parto

88 scrofette

- sopravv. embrionale 68% 77%

-punteggio vasc. plac. 2,6 2,9

Fonte: Hazeleger et al. (2009)
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Fig. 4 - Effetto dell’aggiunta di 50 ppm di
carnitina sul numero di suinetti piccoli (> 800 g)

 Gli acidi grassi in particolare quelli che appartengono agli
omega 3 rivestono un ruolo particolarmente importante
nell’alimentazione delle scrofe moderne estremamente prolifiche.Fonte: Eder et al. (2001 e 2002)
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festavano il medesimo com-
portamento, segno che in fase 
di gestazione anche i suinetti 
traggono giovamento dal con-
sumo di carnitina da parte 
della madre. Analogamente le 
performance di crescita della 
prima settimana di lattazione 
si sono dimostrate in linea con 

le premesse evidenziate dal 
tempo trascorso a poppare al 
giorno 3.

Conclusioni
Come ha ricordato Sandra 
Edwards, i passi da fare nell’a-
limentazione delle scrofe sono 
ancora tanti, ma sono neces-

sari anche in funzione del fat-
to che le genetiche moderne 
diventano sempre più prolifi-
che e, pertanto, non ci si può 
aspettare che i pesi dei suinetti 
possano aumentare anche in 
considerazione del fatto che 
lo spazio nell’utero è limitato. 
Si richiedono quindi sforzi cre-

scenti affinché il mondo della 
ricerca sia in grado di mettere 
a disposizione di mangimisti e 
allevatori conoscenze sempre 
maggiori che possano aiutare 
a trarre il massimo beneficio 
dal progresso genetico avuto 
in termini di prolificità degli 
ultimi 10 anni.  
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Fig. 5 - Effetto dell’integrazione nelle ultime 4
settimane di gestazione con diversi livelli di DHA
sui nati morti

Fig. 6 - Effetto dell’integrazione nelle ultime 4
settimane di gestazione con diversi livelli di DHA
sulla vitalità dei suinetti

 Nel futuro si arriverà a
concepire diete che favoriscano
produzione di colostro e latte 
come avviene nelle bovine.

Tab. 4 - Effetto dell’integrazione di arginina e glutammina sulle 
performance al parto

Controllo Integrazione A + G*
Nati totali 11,03 11,90**

Nati morti 1,13 0,57**

Peso vivo (kg) 1,35 1,36

Variabilità nel peso (CV %) 17,3 12,7**

Suinetti < 1,10 kg (%) 24 17**

* 8 g L-Arginina, 12 g L-Glutammina
** dati statisticaente significativi
Fonte: Wu et al. (2010)

Tab. 5 - Effetto della somministrazione di carnitina alle scrofe su vitalità 
dei suinetti e accrescimenti

Madre Controllo L - carnitina

Balia Controllo L - C Controllo L - C

Tempo trascorso a poppare (h) 2,7 2,8 3,0 3,2

IMG 1a settimana 164 175 189 201

Fonte: Birkenfeld et al. (2006)

Fonte: Adeleye (2012) Fonte: Adeleye (2012)


