Il sistema produttivo suinicolo
Il progetto Mitigactions ha coinvolto 17 aziende suinicole (scrofaie, centri di
ingrasso e cicli chiusi) distribuite nella pianura veneta e rappresentative del
settore produttivo in termini di dimensioni, produzione e pratiche gestionali.
Le scrofaie
Le scrofaie analizzate presentano 1052±576 scrofe, che partoriscono
mediamente 2.41 volte /anno, con circa 34 suinetti nati vivi e 30.1±3.8
svezzati/scrofa/anno. La durata di lattazione e i days open sono risultati
rispettivamente di 27±2 giorni e 9±3 giorni. I suinetti svezzati hanno
trascorso in azienda 53±5 giorni prima della vendita, raggiugendo un peso
vivo medio di 32±2 kg a 80±5 giorni di età. Annualmente sono entrate in
azienda 381±266 scrofette, con un peso vivo pari a 70±31 kg e 126±56 giorni
di età. Il periodo di presenza fino alla prima copertura è risultato di 130±52
giorni e il primo parto a 370±22 giorni.
L’ingestione di mangime per scrofa in media è stata di 1146±73 kg/anno, con
un livello proteico di 16.3±1.1% in lattazione e 13.3±0.4% in gestazione. Nel
periodo post-svezzamento, l’ingestione media giornaliera per suinetto è stata
pari a 0.87±0.05 kg tal quale, con un tenore proteico pari a 16.8±0.9%.
L’autosufficienza alimentare è risultata dell'ordine dell' 8±11%.
I centri di ingrasso
I centri di ingrasso presentavano 3255±1996 posti stalla e hanno venduto
6249±3480 capi/ anno. L’ingresso avviene a 31±3 kg di peso vivo, e dopo 181±13
giorni di allevamento, la vendita è stata effettuata a un peso vivo di 170±8 kg,
con un incremento giornaliero medio pari a 0.8±0.1 kg/giorno. L’ingestione
alimentare è stata pari a 2.7±0.1 kg /capo/d, con razioni con il 14.2±1.1% di
proteina grezza e una media di 18±25% di alimenti di origine aziendale.
Gli alimenti più utilizzati sono il pastone di mais granella (19% della razione in
tal quale; umidità media della razione: 85±4%), principalmente autoprodotto o
acquistato a livello locale, le farine di cereali come il mais (17%), il frumento
(19%) e l’orzo (6%) e la farina di estrazione di soia (8%), come principale fonte
proteica.

