
Le esigenze nutritive delle diverse categorie di suini, distinte per le specifiche 
funzioni ( accrescimento, riproduzione e lattazione), sono raccolte in tavole guida  
(National Research Council, 1998)

Le tavole delle esigenze nutritive non tengono conto della palatabilità, aspetto fisico 
o possibile contenuto antinutrizionale delle diete

Le condizioni di massima efficienza nella formulazione del programma alimentare 
dell’allevamento si raggiungono con la migliore combinazione fra la potenzialità 
genetica degli animali e il costo e disponibilità di alimenti zootecnici

La massimizzazione dell’efficienza economica nell’allevamento ha fondamento 
essenziale nell’adozione di  un programma di alimentazione  basato sul  
soddisfacimento delle esigenze nutrizionali di ciascuna categoria animale  anche in 
considerazione  degli effetti ambientali



Inputs alimentari e outputs, attesi, in allevamento per produrre un suino da macelleria (120 
kg di PV) di tipo genetico “magro” o “medio”

Input 

mangime (kg)

Tipo genetico magro Tipo genetico medio

Pre-gestazione e gestazione 38,1 36,3

Lattazione 12,7 12,7

Verri 2,7 2,7

Svezzamento 23,2 28,6

Accrescimento - ingrasso 283,0 322,8

Tot, 359,7 403,1

Output

Peso vivo (kg)

> peso scrofa/suino prodotto 2,3 2,3

peso del suino 120,5 120,5

Tot, 122,8 122,8

muscolo 44,5 41,1

mangime/peso vivo 2,93 3,28

mangime/muscolo 9,08 9,81

Da: Holden and Ensminger  ed, 2006



Basi biologiche per definire le esigenze nutritive

Lo sviluppo degli animali e la loro attività riproduttiva sono il risultato (fenotipo) dei 

diversi processi biologici che sono regolati dal genotipo e dalla condizioni di 

produzione (ambiente),

I principali processi biologici coinvolti nella produzione dei suini riguardano il 

mantenimento (i,e, metabolismo basale) e lo sviluppo dell’organismo (i,e, sviluppo 

muscolare e scheletrico, produzione di latte),

I nutrienti assunti dall’animale che eccedono rispetto al loro impiego per il 

mantenimento e lo sviluppo sono impiegate per le riserve corporee o sono degradate 

ed escrete con feci e urine, 

Per formulare una dieta per suini è necessario conoscere:

 le esigenze nutrizionali in funzione delle caratteristiche animali (peso e genotipo);

 composizione nutritiva e costo degli alimenti disponibili;

 palatabilità e stato fisico degli alimenti;

 ingestione media;

 presenza di sostanze indesiderabili negli alimenti, 



basi di nutrizione dei suini:

 la digestione è prevalentemente enzimatica, di minore 

importanza sono i processi fermentativi che avvengono 

nell’intestino crasso 

 proteasi, amilasi e lipasi, prodotte dal tessuto ghiandolare 

gastrico, provvedono alla digestione di proteine, carboidrati e lipidi 

assunti con gli alimenti

 le fermentazioni batteriche a carico delle frazioni fibrose 

avvengono nel tratto terminale dell’intestino crasso e gli AGV sono 

adsorbiti e utilizzati per le esigenze energetiche



Apparato digerente dei suini



vista laterale della struttura ossea di una testa di suino adulto

formula dentaria del suino adulto:

incisivi: 3 + 3 paia

canini : 1 +1 paia

premolari: 4 + 4 paia

molari: 3 + 3 paia

= 44 denti permanenti



Le principali ghiandole salivari dei suini

parotidea

mandibolaresublinguale 

La saliva è il prodotto delle tre principali 

ghiandole salivari

Le cellule secretrici salivari si distinguono in:

SIEROSE : secreto acquoso contenente 

proteine, tra cui un enzima la ptialina (amilasi), 

che scinde i legami 1-4-alfa-glucosidici 

dell’amido con formazione e scissione di queste 

sino a maltosio (87%) e glucosio (13%) ;

MUCOSE : contiene una proteina la mucina


