
L’importanza della fibra nella razione delle scrofe …

Nelle scrofe il passaggio dalla gravidanza alla lattazione è caratterizzato da importanti 
cambiamenti fisiologici.

Nelle scrofe in gestazione l’alimentazione è controllata per evitare l’eccessivo 
ingrassamento

Nelle scrofe in lattazione l’alimentazione è ad libitum per coprire il fabbisogno di 
nutrienti per la produzione di latte e limitare la mobilitazione delle riserve corporee

La norma sul benessere dei suini (Direttiva 2001/88/CE del Consiglio), prevede che le 
scrofe in gestazione, quelle in asciutta e le scrofette siano alimentate con mangime 
riempitivo o ricco di fibre per:

 alleviare la frustrazione da alimentazione razionata durante la gestazione 

 preparare gli animali per la messa a disposizione di alimenti ad libitum durante la 
fase di lattazione



l'incorporazione di  fibre  nella dieta gestazione senza compromettere l'approvvigionamento
energetico giornaliero ha dimostrato di:

diminuire le attività stereotipate associate al livello di alimentazione durante la gestazione

aumentare l'assunzione volontaria di mangime durante l'allattamento

Ingestione volontaria di mangime in scrofe in lattazione alimentate durante la gestazione con con
diete contenenti 2,8 (control) o 11.0% di fibra 
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Riduce la perdita di spessore del deposito lipidico dorsale dopo lo svezzamento 

… 
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Non influenza le prestazioni riproduttive delle scrofe al parto (prolificità e peso 
suinetti alla nascita)

 influenza positivamente l’accrescimento dei lattonzoli fino allo svezzamento
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Effetto di dieta a basso contenuto di fibra (LF) o alto contenuto di fibra solubile (HF-S) su 
riempimento dell’intestino e assorbimento di glucosio e acidi grassi a corta catena. 

Dieta LF : amido 517 g/kg  + 177 g/kg  fibra nella dieta

Dieta HF-S: amido 216 g/kg  + 428 g/kg  fibra nella dieta

nelle diete con HF-S…
… il rilascio di sostanze nutritive è più lento nell’intestino tenue rispetto al crasso;
… è maggiore l’effetto di riempimento nell’intestino;
… è più duraturo senso di sazietà ( presenza fisica dei digesta nell'intestino )  


