
Classificazione tassonomica dei suini allevati

regno Animalia

phylum Chordata

classe Mammalia

ordine Artiodactyla

famiglia Suidae

genere Sus

specie Sus scrofa



Cinghiale europeo

Attuali razze suine cosmopolite

Domesticazione + 

miglioramento genetico



Categorie della 
specie suina 

Lattonzolo suinetto dalla nascita allo svezzamento

Lattone suinetto fino al peso di 25 –30 kg

Verretto maschio dalla pubertà al primo accoppiamento

Verro maschio adulto x la riproduzione

Scrofetta femmina dalla pubertà al 1° parto

Scrofa femmina adibita alla riproduzione dopo il primo parto

Magroncello maschio o femmina da 25 –30 kg a 50 –60 kg destinati 
all’ingrasso

Magrone maschio o femmina destinati all’ingrasso per la produzione 
del suino pesante da 50 –60 kg a di 90 –100 kg



Landrace

Origine: Danimarca 
Diffusione: cosmopolita
Mantello: bianco su cute rosa
Orecchie: lunghe e leggere dirette in avanti e in basso
Testa: leggera, gaunce e gola magre
Profilo fronto-nasale:  rettilineo o leggermente concavo
Tronco: allungato, muscoloso e rettilineo
Prosciutto: molto sviluppato, spesso muscolo e non_ 
globoso

Nella femmina devono essere presenti almeno 12 
capezzoli funzionanti

Landrace belga “pietrain bianco”
Prosciutto: molto sviluppato, spesso muscoloso e 
globoso

razze suine “internazionali”



Large White (ceppo  USA = Yorkshire)

Origine: Inghilterra 
Diffusione: cosmopolita
Mantello: bianco su cute rosa
Orecchie: erette ed aperte in avanti
Testa: leggera e fronte larga
Profilo fronto-nasale :  leggermente concavo
Tronco: allungato, muscoloso e rettilineo
Prosciutto: molto sviluppato, spesso muscoloso e 
non_ globoso

Nella femmina devono essere presenti almeno 
14 capezzoli funzionanti

razze suine “internazionali”



Duroc

Origine:  USA
Diffusione: cosmopolita
Mantello: marrone mogano su cute ardesia
Orecchie: leggere e portate in avanti
Testa: leggera e fronte larga
Profilo fronto-nasale:  leggermente concavo
Tronco: allungato, muscoloso e rettilineo
Prosciutto: molto sviluppato, spesso muscoloso e 
non_ globoso

razze suine “internazionali”



razze suine “internazionali”

Pietrain

Originaria del Belgio da incrocio fra suini francesi e inglesi

Tipo: media mole con scheletro leggero;

Mantello: bianco cosparso di macchie nere irregolari di dimensioni varie;

Testa: leggera con fronto nasale rettilineo;

Orecchie: corte, larghe e portate orizzontalmente;

Tronco: cilindrico con linea dorso lombare leggermente arcuata;

Coda: attaccata molto bassa e infossata;

Il dorso e i lombi: particolarmente muscolosi (doppia coscia o culard);

Prosciutto: molto sviluppato, largo globoso e disceso.

Sviluppo tardivo, rispetto a L e LW, ma con migliore indice di conversione

Ottime rese alla macellazione e allo spolpo qunado il peso non suoera i 100 kg di PV

Presenza frequente di carni PSE

Buone doti materne ma scarsa prolificità (8 – 8,5 lattonzoli per nidiata)



La legge 30/91 attribuisce all’Associazione nazionale Allevatori Suini (ANAS) 

la tenuta del Libro Genealogico della specie suina, e il coordinamento dei 

Registri dei suini ibridi attraverso l' Albo nazionale dei Suini Riproduttori ibridi.

La legge 280/99 dello Stato italiano definisce la differenta funzione del libro 

genealogico e del registro anagrafico

Il libro genealogico è uno strumento funzionale al miglioramento genetico 

delle razze iscritte

Il registro anagrafico è uno strumento funzionale alla conservazione delle 

popolazioni di suini di ridotte dimensioni



Le attività in carico al registro anagrafico sono:

 Registrazione delle informazioni per il pedigree

 Tutela della variabilità genetica entro razza

 Gestione degli schemi di accoppiamento

 Mantenimento di un basso livello di inbreeding

 Conservazione delle caratteristiche della razza che la rendono in 

grado di vivere e produrre nelle condizioni di rusticità di origine



… Art. 21

Finalità del registro anagrafico per le diverse razze

Registro dei tipi genetici autoctoni

(Cinta senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Casertana, Apulo-

Calabrese, Sarda)

La conservazione o salvaguardia dei suini delle suddette razze si persegue 

mediante il consolidamento delle caratteristiche di rusticità anche attraverso il 

contenimento della consanguineità, nonché il miglioramento delle prestazioni 

produttive e riproduttive in condizioni di allevamento brado e semibrado 

mediante l’aumento delle capacità di sfruttamento delle risorse alimentari 

disponibili nelle aree marginali.

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA 

SPECIE SUINA



Cinta senese

• Testa non molto lunga con mascelle ben sviluppate, 

• Orecchie piccole portate in avanti e moderatamente pendule, 

• Arti sono robusti, altezza del garrese 82-90 cm.(adulti), 

• Il tronco è cilindrico e non eccessivamente lungo con leggera preponderanza per il 

treno posteriore, la linea dorsale è leggermente arcuata, 

• Coda ben attaccata e non "ricciola", 

• Il mantello è di color nero con setole grosse, caratteristica fascia bianca che cinge il 

torace e si estende agli arti inferiori.

• Il peso medio delle femmine adulte è di 170-180 kg. 

• il peso medio alla macellazione minima di 12 mesi è di 100-110 kg.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:

- Assenza della fascia bianca sul torace;

- Fascia bianca che non cinge completamente il torace;

- Fascia bianca invadente (estesa su oltre il 50% della superficie corporea);

- Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;

- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate al di fuori della cinta e del setto nasale;

- Mantello striato od agouti.

- Orecchie portate dritte.

razze suine “autoctone italiane”



Mora Romagnola

Tipo: robusto, rustico, taglia media con scheletro sottile ma solido.

Mantello e pigmentazione: cute pigmentata (nera o grigio scura ) sul dorso e nelle aree esterne degli 

arti; rosea nell’addome e nelle facce interne dell’avambraccio e delle cosce. Mantello nero focato con 

setole lunghe e robuste a punta divisa e rossiccia. Le setole sono particolarmente robuste in 

corrispondenza della  “linea sparta” che si trova sul dorso (questa è una caratteristica peculiare di 

razza). Risultano invece più sottili corte, quasi assenti in alcune zone, come quella addominale e in 

prossimità dei genitali. Il colore delle setole è rosso ciliegia nei suinetti e diventa nero a partire dalla 

fine dallo svezzamento. Gli animali adulti presentano l'apice delle setole nuovamente rosso.

Testa: di medio sviluppo, profilo fronto-nasale concavo, muso lungo e sottile; orecchie di media 

grandezza dirette in avanti; occhi con caratteristica forma a mandorla con sclera pigmentata in nero.

Collo: leggermente allungato e stretto lateralmente.

Tronco: moderatamente lungo e stretto; linea dorso lombare convessa (vengono anche detti “gobbi”); 

spalle piuttosto leggere, cosce lunghe e poco convesse; coda sottile e lunga.

Arti: tendenzialmente lunghi, pastorali lunghi e garretti talvolta dritti; unghioni aperti e scuri.

Caratteri sessuali: Maschi: testicoli ben pronunciati, mammelle in numero non inferiore a 10. 

Femmine: mammelle in numero non inferiore a 10, capezzoli normali, ben pronunciati e pervi.

Altezza: 80-90 cm (le scrofe sono più alte dei verri).

Peso: 250-300 kg alla maturità (18-20 mesi). 

La razza ha una prolificità non elevata (simile a quella di altre razze autoctone italiane) ma buone doti 

di rusticità e di attitudine materna.

razze suine “autoctone italiane”



Calabrese

• Suino di media taglia, con masse muscolari non 

eccessivamente sviluppate, con struttura ossea solida. 

• Arti non troppo lunghi (buona camminatrice).

• Profilo fronto-nasale rettilineo con orecchie medio-grandi 

pendenti portate in avanti.

• Il colore dominante è il nero, ma a volte nascono alcuni soggetti 

macchiati o con balzane bianche.

• i maschi all'anno arrivano a pesare anche 150 kg, 

• le femmine ingrassate possono superare i 120 kg. 

razze suine “autoctone italiane”



Suino Nero Siciliano 

Cute di colore nero ardesia, setole nere che sul tratto cervicale, garrese, dorso, lombi raggiungono 

la lunghezza di 10 cm circa, assumendo la forma di una criniera. 

I maschi raggiungono un’altezza al garrese di 60-65 cm. 

La testa è allungata con profilo fronto-nasale tendenzialmente diritto, grugno appuntito e robusto; 

Orecchie mediamente sviluppate dirette in avanti e in basso, spesso pendule. 

Collo di medio sviluppo, tronco non eccessivamente lungo, depresso ai lati, addome leggermente 

avvallato, linea dorso-lombare convessa, groppa inclinata, arti lunghi e robusti, unghielli forti da gran 

camminatore, coda a spirale. 

Nel maschio testicoli ben prominenti, nella femmina 10 – 12 mammelle con buoni capezzoli.

L’età media al primo concepimento della scrofa Nero Siciliano è di 8/9 mesi, negli animali tenuti 

allo stato brado l’età al primo salto corrisponde al 1° calore (circa 6 mesi). 

razze suine “autoctone italiane”



Casertana

• arti brevi e scheletro ridotto, testa piccola e leggera;

• profilo fronto-nasale rettilineo;

•Orecchie piccole portate in avanti e in basso;

•Cute scura priva di setole (pelatella);

• caratterizzata per la presenza di due “tettole” disposte 

nella parte bassa della regione parotidea;

•Razza precoce, rustica e ottima pascolatrice;

•Spiccata attitudine per l’ingrasso e la deposizione di 

tessuto adiposo sottocutaneo;

•Prolificità limitata. 

razze suine “autoctone italiane”



Razza Sarda I caratteri morfologici della razza

Tipo Taglia piccola con scheletro solido

Mantello e 
pigmentazione

Cute pigmentata almeno parzialmente. Mantello di colore vario: nero, bianco, 
rosso, grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole folte e talvolta ondulate o arricciate, 
che ricoprono abbondantemente il corpo.
E’ presente una criniera dorsale con setole lunghe.
E’ possibile la presenza di un ciuffo lombare.

Testa Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti o 
lateralmente. 
E’ possibile la presenza di tettole.

Tronco Poco sviluppato, linea dorso-lombare rettilinea o leggermente convessa, groppa 
inclinata; spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scarne.
Coda lunga con setole che, talvolta, formano una caratteristica coda “cavallina”.

Arti Corti e robusti

Caratteri
sessuali

nel maschio: testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 8.
nella femmina: mammelle in numero non inferiore a 8, con capezzoli normali ben 
pronunciati e pervii.

La razza suina Sarda è stata riconosciuta ufficialmente con il D.M. n. 21664 del 08.06.2006

(successivamente modificato dal D.M. n. 24089 del 18.12.2006).

razze suine “autoctone italiane”



Razza sarda

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro 

anagrafico:

- Assenza di setole;

- Orecchie portate dritte;

- Profilo fronto-nasale concavo;

- Cute totalmente depigmentata;

- Mantello striato od agouti;

- Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace.

razze suine “autoctone italiane”


