Tema: Benessere

Gestione del parto nei sistemi
di parto libero senza gabbia

Fase di produzione: Riproduzione
Paese di origine: Austria

Secondo la normativa UE, le scrofe devono essere allevate in gruppo a
partire da quattro settimane dopo la fecondazione fino a una settimana prima della data prevista del parto. Ciò implica che le scrofe sono
tenute in gabbia per metà del loro ciclo produttivo, tenuto conto anche
delle altre quattro-cinque settimane di durata della fase di parto e
allattamento. Lo sviluppo di sistemi per consentire alle scrofe il parto
libero senza gabbia è in parte influenzato dalle richieste del mercato, ma anche raccomandato
dalla Commissione Europea. Questi sistemi di parto libero richiedono gabbie più grandi e l’esperienza pratica ha dimostrato che questo tipo di allevamento può comportare un maggior impegno
lavorativo per le operazioni di pulizia, per via dell’aumento dell’aggressività delle scrofe e del
maggior rischio di mortalità dei lattonzoli per schiacciamento.

La soluzione – Migliore pratica
L’azienda: Un'azienda in Austria, dotata di un sistema di
parto libero Pro Dromi, ha riscontrato all’inizio elevate
perdite di lattonzoli. All’inizio le perdite di suinetti
durante l'allattamento sono state in media, del 25%, il
50% delle quali causate da schiacciamento. Da allora, il
cambio del metodo di gestione pratica di questo tipo di
sistema ha portato con successo ad una riduzione delle
perdite fino al 15%.
Il sistema Pro Dromi offre 7,5 m2 di spazio per box. Un
nido d'angolo per i lattonzoli, con pavimento riscaldato,
impedisce il loro schiacciamento quando la scrofa è
libera. Inoltre il sistema permette il confinamento
temporaneo della scrofa e dispone di un'ampia zona
nido dove i lattonzoli possono essere rinchiusi se
necessario.

Scrofa e suinetti prima dello svezzamento

Nel corso dell’esperienza sono state introdotte le
seguenti modifiche gestionali:
Genetica - Si è passati dalla Swiss Large White alla
Austrian Large White.
Alimentazione e monitoraggio - Si è ottimizzato il
sistema di alimentazione fornendo alla scrofa semi di
Zona nido e truogolo per la scrofa
lino ammollati in acqua da cinque giorni prima e tre
giorni dopo la nascita. Il giorno del parto i suinetti vengono chiusi nel nido mentre la scrofa viene
alimentata. Scrofe e suinetti vengono monitorati durante l'alimentazione nei primi due - tre giorni
dopo la nascita.
Igiene - Le mangiatoie vengono accuratamente pulite.
Arricchimento e comfort - Sacchi di iuta e fieno vengono forniti sul pavimento come materiali da
nidificazione, oltre alle rastrelliere di fieno. Inoltre vengono utilizzati agenti essiccanti per la cute
nella zona nido e sul pavimento.

Informazioni aggiuntive
Quando si considera un sistema di parto libero, occorre prestare attenzione al benessere degli
animali, alle pratiche di allevamento e alla sicurezza degli allevatori. Garantire ampi passaggi
intorno ai recinti per consentire l’accesso e la manipolazione dei suinetti senza dover entrare nel
box. Assicurarsi che la gabbia sia abbastanza grande da consentire un'adeguata separazione tra le
zone di riposo e quella di defecazione, comprendendo una parte di pavimentazione solida per
migliorare il comfort della scrofa in posizione di decubito.

Analisi Costi/
Benefici
Benefici:
√ Le perdite di maialini sono
state ridotte dal 25% al 15%
quando i cambiamenti gestionali
sono stati introdotti alla fine di
2016.
√ Il numero di parti/scrofa*anno
è aumentato del 9%.
√ Il numero di suinetti nati morti
è diminuito del 21%.
√ La mortalità pre-svezzamento
è scesa del 38%.
√ La mortalità delle scrofe è
scesa del 2%.
√ L’accrescimento medio
giornaliero dei suinetti è
aumentato del 14%.
√ I costi totali si sono ridotti del
7,6% per suinetto. Ciò è dovuto
alla riduzione di mortalità con
conseguente aumento del
numero di svezzati per scrofa
all’anno (da 22,2 a 27,6).
Costi:
- Impiego di manodopera
(ore/scrofa/anno) aumentato del
20%.
- Consumo di mangime per
scrofa aumentato del 15%.
- Cambio della genetica
aziendale - 13.230 € per circa
140 scrofe (ammortizzate in tre
anni), più autorizzazione per
allevamento da riproduzione
supplementare di 1.932 €/anno.

Ulteriori ricerche e
progetti Link
https://www.eupig.eu/
Link alla relazione tecnica
Contatto del RPIG
(Austria): Andrea Ladinig
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