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Fig. 1 - Correlazione tra peso allo svezzamento e incremento giorna-
liero nel post-svezzamento
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di Francesco Bertacchini

alimento e la “salute” dell’intestino sono 
stati da più parti messi in evidenza dato 
che sono eventi correlati tra loro e che 
hanno un forte legame con le performan-
ce non solo della fase post-svezzamento, 
ma sull’intera carriera dell’animale.
È noto infatti che il mancato o eccessiva-
mente ridotto consumo di alimento con-
duce a una riduzione nella dimensione 
dei villi incrementando la permeabilità 
intestinale con possibili conseguenze ne-
gative.

Centralità del consumo alimentare
Un aspetto al quale non viene data la giu-
sta attenzione è rappresentato dal fatto 
che esiste una relazione diretta tra bassa 
ingestione di alimento, stato dei villi in-
testinali e condizione di malattia del sui-
netto. Questa correlazione è stata messa 
in evidenza anche a livello sperimentale 
esponendo gruppi di suinetti ad E. coli e 

Lo svezzamento può essere consi-
derato senza alcun dubbio l’evento 
maggiormente stressante nella vita 

del suino almeno fino al momento della 
macellazione. L’impatto dell’assunzione di 

IL MANGIME PRE-STARTER
FAVORISCE LA CRESCITA

L’assunzione 
già in fase 
di lattazione incide 
positivamente 
sulle performance  
di accrescimento  
nel post-svezzamento

Fonte: Jøm Madsen Provimi Research

 Secondo l’inchiesta francese vi sono circa 100 €/scrofa in termini di margi-
ne sul costo alimentare e di rimonta a favore degli allevamenti che svezzano a 3 
rispetto a quelli che svezzano a 4 settimane.
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Fig. 2 - Correlazione tra peso alla nascita e incremento giornaliero 
nel post-svezzamento
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andando ad analizzare la risposta degli 
animali. Ebbene, i suinetti che mangiava-

no con regolarità continuarono nell’inge-
stione di alimento e a crescere, viceversa 

quelli il cui consumo di alimento era bas-
so, ridussero ulteriormente l’assunzione e 
mostrarono i sintomi clinici della malattia. 
Ecco perché l’obiettivo primario dei man-
gimi utilizzati nelle fasi immediatamente 
successive allo svezzamento dovrebbe es-

Fonte: Jøm Madsen Provimi Research

 Il consumo di alimento pre-
starter influisce in modo determinante 
sull’accrescimento giornaliero dei 
suinetti.

barbara.gamberini
Casella di testo
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SVEZZARE A 21 O 28 GIORNI? LA RISPOSTA IN UN’INCHIESTA FRANCESE

Il dibattito relativo all’epoca più corretta per lo svezzamento dei su-
inetti è tuttora attuale e gli addetti ai lavori si dividono più o meno 
equamente tra sostenitori dello svezzamento a 3 o a 4 settimane. In tal 
senso, può essere sicuramente di stimolo alla discussione l’inchiesta 
svolta in Bretagna, dove si sono recentemente pubblicati i dati per 
l’anno 2013.
Da essa è emerso come lo svezzamento a 3 settimane (< 24 giorni) 

interessi il 53% degli allevamenti bretoni e il 65% delle scrofe allevate 
in questa regione a forte vocazione suinicola, mentre, più in generale, 
gli allevamenti di piccole dimensioni (< 200 scrofe) hanno la tendenza 
a svezzare a 4 settimane e viceversa quelli più grandi svezzano più 
precocemente (Fig. 5).
Dibattere sul quando svezzare non è una questione secondaria per-
ché questa decisione è in grado d’influenzare una serie di dati pro-

duttivi fondamentali quali la mortalità 
in sala parto, il numero di parti/scrofa/
anno e di conseguenza gli svezzati an-
nui, il consumo di mangime delle scro-
fe, le performance future dei suinetti in 
termini di mortalità, capacità di crescita 
e indice di conversione, ecc.
Ecco perché l’inchiesta francese risulta 
particolarmente interessante: oltre che 
essere stata condotta su una quota 
rappresentativa del patrimonio suini-
colo bretone, fornisce indicazioni sui 
parametri produttivi precedentemente 
citati. Tra le principali differenze che si 
evidenziano possiamo iniziare col dire 
che il numero di svezzati/scrofa produt-

Fig. 4 - Fattori in grado di 
giustificare le differenze nelle 
performance di accrescimento 
in fase di lattazione
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Fig. 3 - Correlazione tra consumo di mangime pre-starter in fase di 
lattazione e incremento giornaliero nel post-svezzamento
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Fonte: Jøm Madsen Provimi Research

sere innanzitutto quello di favorire il con-
sumo di mangime da parte dei suinetti.
Secondo una interessante ricerca, al sui-
netto appena svezzato occorre il 50% del 

tempo in più per consumare il secondo 
pasto rispetto a quanto impiegato per 
effettuare il primo. Ciò significa che se a 
un suinetto occorrono 2 ore dal momen- Fonte: Jøm Madsen Provimi Research

L’età allo svezzamento in funzione della dimensione dell’allevamento (fonte: Ifip 2014)
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tiva/anno è superiore di 1,5 unità in caso di svezzamento precoce (< 
24 giorni) per effetto di un contenimento delle perdite in sala parto (in-
feriori di 1,1%), ma soprattutto per una riduzione dell’interparto (- 6,6 
giorni) che incide in modo determinante sui cicli/anno.
D’altra parte, è interessante far notare come il numero di nati vivi e 
svezzati/figliata rimane più o meno inalterato quale che sia l’epoca allo 
svezzamento. In tabella 1 si riepilogano i dati tecnici per l’anno 2013.
Quale incidenza sulle performance economiche?

L’inchiesta francese non si limita ad osservare l’impatto dell’epoca allo 
svezzamento solo in scrofaia, ma ha il merito di proseguire nel mo-
nitoraggio delle performance nel post svezzamento e ingrasso per 
terminare al macello e con una conseguente analisi economica.
Come già evidenziato dall’analisi sui dati tecnici, svezzare a 3 setti-
mane aumenta la produttività numerica (confermata anche dai risul-
tati GTE espressi però non in termini di svezzati/scrofa produttiva, ma 
bensì come svezzati/scrofa presente).
L’Indice di conversione globale di allevamento è migliore per lo svez-
zamento precoce (-0,4 punti) soprattutto per effetto del minor consu-
mo di mangime delle scrofe le quali permangono una settimana in 
meno in sala parto e pertanto su base annua presentano un consumo 
inferiore (-55 kg/anno). Non si denotano invece differenze statistica-
mente significative per quanto riguarda il tasso di mortalità dei suini, 
l’accrescimento e la percentuale di carne magra riscontrata al ma-
cello.
Economicamente le differenze riportate si traducono in 99 €/scrofa 
in termini di margini sul costo alimentare e di rimonta. In tabella 2 si 
sintetizzano i dati di sopra riportati.
Come hanno fatto notare i promotori dell’inchiesta, occorre anche 
considerare che gli allevamenti più grandi hanno maggiore profes-
sionalità e quindi i migliori risultati economici si possono giustificare 
anche in funzione di quest’ultima considerazione e non soltanto in 
considerazione del fatto che si svezzi a 3 piuttosto che a 4 settimane.  
   F.B.

Tab. 1 - Risultati GTTT per l’anno 2013
(Bretagna)

≤ 24 giorni > 24 giorni
N. allevamenti 546 479

N. scrofe presenti 325 200

Svezzati/scrofa prod./anno 29,6 28.1

NV/figliata 13,4 13,4

Svezzati/figliata 11,6 11,6

% mortalità sala parto 12,9 14

Interparto 143,7 150,3

ISCU(d) 8,2 8,2

N. parti/scrofa riformata 5,5 5,4

Fonte Ifip 2014

Tab. 2 - Risultati GTE per l’anno 2013 (Bretagna)
≤ 24 giorni > 24 giorni

N. allevamenti 465 479

N. scrofe presenti 290 200

Svezzati/scrofa pres./anno 23,7 28.1

Cons. mangime/scrofa/anno 1174 13,4

Indice di conversione globale 2,82 11,6

Tasso di perdite svezz.-vendita (%) 6,0 14

IC 8-115 kg 2,52 150,3

Età a 115 d 183 8,2

Carne magra (%) 60,8 5,4

Margine sul costo alimentare e del-
la rimonta (€/scr. pres./anno)

1062 963

Fonte Ifip 2014

to dello svezzamento per mangiare i suoi 
primi 10 grammi (= 1 pasto), i secondi 
10 grammi saranno consumati un’ora più 
tardi ossia complessivamente a 3 ore dal-
lo svezzamento. Quei suinetti che invece 
hanno consumato il primo pasto 8 ore 
dopo lo svezzamento non hanno invece 

mangiato per la seconda volta in una fine-
stra temporale pari al 50% di tempo in più 
rispetto alla prima volta, dato che questo 
sarebbe dovuto avvenire nelle ore nottur-
ne (nonostante le luci fossero mantenute 
accese per le intere 24 ore). Il giorno suc-
cessivo il comportamento alimentare dei 

suinetti fu lo stesso con interruzione del 
consumo nelle ore notturne.
La sorpresa per i ricercatori fu il constatare 
come i suinetti sin dal giorno stesso dopo 
lo svezzamento sembravano instaurare un 
ritmo notte-giorno ben definito quando 
fino al giorno precedente venivano allattati 

 Lo svezzamento a 3 settimane riguarda oggi il 65% 
delle scrofe allevate in Bretagna.
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dalla madre nell’ambito delle intere 24 ore.
Se quanto emerso dalla ricerca in oggetto fosse confermato anche 
da ulteriori studi, diventa facile comprendere come l’orario di 
svezzamento assuma un ruolo importante ai fini di incentivare o 
meno il consumo di mangime, suggerendo come lo svezzamento 
nelle prime ore della giornata possa essere inteso come strumen-
to per favorire il consumo di alimento.

L’importanza del peso alla nascita
In diversi momenti si è dibattuto della correlazione tra peso alla 
nascita e/o peso allo svezzamento e performance future. Ebbene, 
una ricerca effettuata da una nota azienda mangimistica, forni-
sce un interessante contributo al dibattito non senza introdurre 
qualche elemento di sorpresa. Infatti, si evidenzia come il peso 
allo svezzamento sia relativamente importante se lo si analizza al 
fine di osservare come questo condizioni le performance future 
(Fig. 1).
Quanto affermato sembra andare a confermare quanto riporta-
to nell’inchiesta francese (vedi box sull’età allo svezzamento in 
Francia) dove di fatto non si assiste a differenze significative in 
termini di mortalità, performance in fase di accrescimento, quale 
che sia l’epoca dello svezzamento e, di conseguenza, il peso. In 
modo differente invece, si vede come esista una certa correlazio-
ne tra peso alla nascita e accrescimento giornaliero: per ogni 100 
grammi di peso in più si registrano 15,7 g/giorno in più d’incre-
mento allo svezzamento (Fig. 2). Ma l’aspetto più sorprendente 
è che il fattore maggiormente in grado di influenzare le perfor-
mance future dei nostri suinetti sia rappresentato dal consumo 
di mangime pre-starter in fase di lattazione. Infatti, per ogni 100 
grammi in più di consumo di tale mangime, si ha un guadagno di 
50 g/giorno in più in termini di incremento giornaliero.
In figura 4 si sommano i differenti aspetti che determinano le 
performance di accrescimento nel post-svezzamento e si vede 
come addirittura il 44% della variazione di tali performance sia 
dovuto al differente consumo di alimento quando il suinetto si 
trova ancora in sala parto.  

 Favorire il consumo di alimento fin dalle prime ore 
successive allo svezzamento è fondamentale anche al fine 
della prevenzione di eventi clinici nei suinetti.

barbara.gamberini
Casella di testo




