
Il miglioramento della salute e della produttività, insieme a un 
minor consumo di antibiotici e dei relativi costi, sono i 
risultati dell’utilizzo di un sistema di depurazione dell'acqua e 
della garanzia di un adeguato accesso ad essa. Il 
suinicoltore danese Jens Ole Bladt ha installato un sistema 

di purificazione dell'acqua della ditta Danish Clean Water (DCW) per garantire acqua 
pulita e prevenire la formazione di biofilm nelle vasche di stoccaggio, nelle tubature e 
negli abbeveratoi. Il sistema fornisce un disinfettante biodegradabile che riduce la 
presenza di batteri patogeni, approvato per l’acqua di bevanda per le produzioni 
animali. 

Cos’è un biofilm?

Migliore Pratica – Sistema di depurazione dell’acqua 
automatizzato 

Acqua pulita ed accessibile
Fase di produzione: Ciclo chiuso
Paese d’origine: Danimarca
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Analisi Costi/Benefici

Man mano che i microbi aumentano, si 
attaccano alle superfici bagnate nel sistema di 
distribuzione dell'acqua. I biofilm aiutano a 
proteggere i batteri dagli agenti disinfettanti 
disciolti nell’acqua. Un biofilm contiene un 
gruppo di batteri racchiusi all'interno di una 
melma polimerica che ne assicura l'adesione 
alla superficie interna del tubo.

Oltre all'utilizzo di un sistema di depurazione dell'acqua completamente 
automatizzato, sono state adottate una serie di misure pratiche in modo da garantire 
che l'acqua pulita sia fornita in modo costante. 
L'acqua per i suini appena svezzati viene fornita tramite truogoli e vengono effettuati 
controlli sistematici più volte al giorno per garantire che l'acqua pulita sia accessibile a 
tutti i suini. Inoltre, i truogoli vengono puliti sistematicamente almeno una volta al 
giorno o più spesso se l'acqua non è abbastanza pulita.
Quando i suini sono più grandi, i truogoli sono utilizzate esclusivamente per 
l'alimentazione liquida, ma sono presenti due abbeveratoi a tazza in ogni box (28‐30 
maiali per box), che è il doppio del numero normalmente consigliato per quel numero 
di maiali. 
Il fornitore del sistema calcola che i costi di gestione sono di 0,10‐0,50 DKK (0,013 – 
0,067 €) per metro cubo d'acqua.

Informazioni aggiuntive Ulteriori link a ricerca e 
progetto
https: // www.eupig.eu/
Link al rapporto tecnico
Contatto RPIG (Danimarca): 
Claus Hansen

I seguenti risultati sono stati 
calcolati utilizzando i dati forniti 
dall'azienda e il modello InterPIG:

La mortalità nelle fasi di 
magronaggio e ingrasso è 
diminuita dell'1%.

L'accrescimento medio 
giornaliero nelle fasi di 
magronaggio e ingrasso è 
aumentato, rispettivamente, del 
10% e del 5%.

L’indice di conversione 
alimentare è migliorato del 3% 
grazie ad un migliore utilizzo dei 
mangimi.

Jens ha segnalato una riduzione 
del 10% di patologie enteriche, 
che ha comportato una stima 
della riduzione dei costi veterinari 
del 10%. 

Si stima un maggior costo di 
manutenzione del sistema di 
depurazione di 0,055 € per metro 
cubo di acqua.

Sulla base di queste assunzioni, i 
costi di produzione variabili sono 
diminuiti del 2,84% e quelli fissi
del 3,51%.

I costi totali sono più bassi del 
3,06%: 1,40 €/kg contro 1,36 
€/kg peso morto.

L'azienda agricola di Jens aveva già un elevato standard igienico, per cui nelle aziende 
agricole con standard di qualità dell'acqua leggermente inferiori, l'impatto di questo 
sistema idrico ha un potenziale ancora maggiore.

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea "Orizzonte 2020" 
nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 727933. Questa pubblicazione riflette unicamente il punto di vista dell'autore 
e la Commissione europea non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute
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