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Domesticazione

gatto3.000-2.000 a.C.

equini4.000-2.500 a.C.

suini7.000 a.C.

bovini7.000 a.C.

ovini7.200 a.C.

caprini8.000 a.C.

cane14.000-12.000 a.C

genere/specieAnno

Cronologia della domesticazione



Etogramma
� Animale sociale

� Gruppi di 8 soggetti: 2-3 scrofe con prole. Possibili 
gruppi anche fino ad 80 soggetti.

� Verri da soli, eccetto che nel tardo inverno quando 
tendono a riunirsi tra di loro e poi con le femmine 
nella fase riproduttiva. 

� Evitano le altre specie.
� Home-range di <100-2500h (in f disponibilità

alimentare). L’home range dei maschi tende ad avere 
una dimensione maggiore rispetto a quello delle 
femmine. I maschi sono più veloci delle femmine 
negli spostamenti.



Etogramma
� Attività

� Diurno crepuscolare.
� 7-8 ore per la ricerca del cibo. 
� Elevata attività di grufolamento= esplorazione 

ambientale.

� Tipo di alimentazione
� Onnivori: radici, insetti, tuberi, uova, piccoli roditori, 

carogne.
� Leggermente neofobico: paura dei nuovi alimenti.



Visione
� L’ampiezza di visione del suino è di 310°, con una visione binoculare di 

35-50°.
� Non hanno capacità di accomodazione (non sono in grado di mettere a 

fuoco).
� La presenza di coni e bastoncelli con due distinte sensibilità di lunghezza 

d’onda nelle frequenze del blu e del verde suggerisce che debba essere 
presente una minima visione del colore. In realtà le prove sperimentali 
hanno stabilito che il suino distingue solo il blu fra i colori primari.

� In altre prove è stato osservato che fino a 12 lux i suini sono in grado di 
distinguere i colori. Sotto 1.5 lux distinguono solo tra bianco e nero. Sotto 
0.2 lux la loro capacità visiva è ridotta praticamente a zero.

� Nei test di preferenza non sono state osservate differenze fra ambienti a 
0.1 lux e ambienti a 60 lux.

� La visione riveste un ruolo molto importante in due aspetti della vita del 
suino:
� La gerarchia
� L’apprendimento (per imitazione)



La struttura sociale

� L’organizzazione sociale dei suini è
una delle più interessanti tra quelle 
degli animali domestici.

� Nel suino vengono descritti 2 tipi di 
organizzazione sociale:
� Il “TEAT ORDER”
� La “GERARCHIA DI DOMINANZA”



Il Teat Order
� Il teat order viene stabilito molto 

rapidamente: spesso già a partire 
dalla prima ora di vita e prima che 
l’ultimo suinetto sia nato.

� E’ stata osservata una correlazione 
significativa tra peso alla nascita e 
grandezza del capezzolo e flusso di 
latte: i suinetti nati per primi e di 
peso maggiore tendenzialmente 
scelgono i capezzoli anteriori dove il 
flusso di latte è maggiore e dove è
minore la possibilità di essere colpiti 
accidentalmente dagli arti posteriori 
della scrofa.

> VANTAGGI



La gerarchia
� La gerarchia rappresenta una comune forma di organizzazione sociale.
� Nei suini la gerarchia si ha a partire dallo svezzamento in poi.
� I suini si scambiano numerosi segnali ben compresi dai conspecifici: 

segnali di minaccia e segnali di sottomissione.
� Quando vengono mescolati suini che non si conoscono le lotte per la 

formazione della gerarchia iniziano immediatamente. Sebbene la maggior 
parte delle lotte si concentri nelle prime 24 ore dopo il rimescolamento, le 
lotte possono continuare anche per 6 settimane.

� Le femmine lottano meno dei maschi.
� Generalmente i maschi interi sono dominanti rispetto alle scrofe, ma non è

certo se i maschi sono castrati.
� Vi sono differenze nel grado di aggressività fra le diverse linee genetiche.
� Il peso e il livello di aggressività possono influire molto rispettivamente 

sulla sua possibilità di divenire dominante e sulla durata dei 
combattimenti.



La gerarchia

Gerarchia lineare
Gerarchia più complessa

Gerarchia non stabile



La gerarchia

� Suinetti della stesa nidiata mostrano livelli inferiori di 
aggressività gli uni verso gli altri, ad eccezione che per 
l’alimentazione dove l’aggressività è pari a quella di 
suini che non si conoscono. Questo non è dovuto a 
legame genetico ma semplicemente ad una maggiore 
familiarità.

� Quando una gerarchia è stabilita da mesi un suino 
dominante può essere rimosso dal gruppo e 
reintrodotto fino a 25 giorni dopo perché mantenga il 
suo status sociale. Nei gruppi scrofe l’allontanamento 
può arrivare fino a 42 gg.



La gerarchia

A. Battono il terreno con le 
zampe

B. Avanzano impettiti
C. Contatto spalla-spalla e 

tentativi di ferire con i denti

D. Attacco con morsicatura 
laterale

E. Sottomissione del suino a 
destra

F. Inseguimento del perdente

fonte: Houpt, K.A.

Fonte: IZSLER
Filmato 1



La gerarchia

Una volta che 

l’ordine 

gerarchico è

stato stabilito, il 

combattimento 

viene sostituito 

dalla 

“minaccia” e 

dalla reazione 

di 

subordinazione



La gerarchia

Inclinazione 

del capo

Una volta che 

l’ordine 

gerarchico è

stato stabilito, il 

combattimento 

viene sostituito 

dalla “minaccia”

e dalla reazione 

di 

subordinazione



La gerarchia

Evitamento

Una volta che 

l’ordine 

gerarchico è

stato stabilito, il 

combattimento 

viene sostituito 

dalla “minaccia”

e dalla reazione 

di 

subordinazione



La gerarchia
� I suini stabulati in un 

ambiente confinato 
mostrano una gerarchia 
molto meno stabile rispetto 
ai suini che hanno a 
disposizione spazi maggiori.

� Lo spazio rappresenta un 
fattore importante perché si 
stabilisca l’ordine 
gerarchico.

� All’interno degli 6 
componenti principali che 
costituiscono la lotta fra 
suini, quello maggiormente 
presente è la pressione 
parallela o opposta.

fonte: Zayan, R



Temperature
� Zone di comfort 

termico:
� Scrofa 18-20°C

� Suinetti:
� 21-28 gg: 24-26°C

da: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



Acqua
� L’assunzione di corrette quantità di acqua è

fondamentale per le grandi funzioni metaboliche:
� Idratazione
� Defecazione
� Depurazione

A partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter 
disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente 

(Dir.2001/93/CEE)



Acqua
� Il consumo di acqua è noto per tutte le categorie allevate

da: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



Acqua
� I metodi di somministrazione 

sono molteplici:

� Abbeveratoio a becco di 
clarino (ad imbocco)

� Truogolino , tazza, ecc.

� Nella mangiatoia

Fonte: IZSLER



Abbeveratoio a becco di clarino
� Pregi

� Igiene

� Assunzione comoda di acqua 
durante il pasto

� Difetti
� Manutenzione “noiosa”

� Forti sprechi durante il periodo 
estivo

� Diverse misure per diverse 
categorie

Fonte: IZSLER



Abbeveratoio a becco di clarino
� Difetti

� Diverse altezze per diverse 
categorie

da: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



Acqua
� Le quantità erogata dai succhiotti deve essere

da: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



Truogolino
� Pregi

� Facile accesso
� Pronta disponibilità di acqua in quantità
� Facile controllo
� Spreco limitato

� Difetti
� Scarsa igiene (trasmissione di malattie)
� Difficile collocazione (altezza)
� Aumento dell’umidità del pavimento
� Spesso il suinetto si bagna

Fonte: IZSLER



Tazzette
� Tazzette pregi

� Facile accesso

� Tazzette difetti
� Igiene difficoltosa

� Limitate capacità antispreco

� Difficile posizionamento per evitarvi la 
defecazione 

Fonte: IZSLER



Portata idrica consigliata

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti per l’allevamento dei suini”, CRPA



Forza massima richiedibile per l’azionamento 
dell’abbeveratoio in funzione della categoria di suini

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti per l’allevamento dei suini”, CRPA



Altezza consigliata per l’installazione degli abbeveratoi ad 
imbocco e a tazza in funzione della categoria di suini e della 
modalità di montaggio

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti per l’allevamento dei suini”, CRPA



Bilancio idrico di un suino da ingrasso 
leggero

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti per l’allevamento dei suini”, CRPA



Consumi e fabbisogni di acqua

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti 
per l’allevamento dei suini”, CRPAda: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



L’acqua

� La somministrazione di acqua con addolcitore 
o acidificante aumenta i consumi; questo 
incrementa i pesi alla fine del periodo di 
allevamento



L’acqua

� I più frequenti errori sono correlati all’errato 
rapporto tra il numero di abbeveratoi e quello 
degli animali ed all’utilizzo di succhiotti non 
adatti.

da: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



L’alimento

� L’alimento deve:
� Essere di facile accesso

� Essere somministrato su una superficie sufficiente 
al numero ed al peso degli animali

� Essere difficilmente contaminabile da urine e feci

� Facilmente ispezionabile e risanabile

Fonte: IZSLER



L’alimento
La somministrazione di alimento può essere 
effettuata mediante numerosi sistemi spesso 
accoppiati tra loro

Fonte: IZSLER



Spazio e superficie necessaria

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti per l’allevamento dei suini”, CRPA



Spazio e superficie necessaria

� Nel caso di alimentazione a 
volontà la superficie lineare 
si riduce al 25-30% di 
quella da disporre per 
alimentazione razionata

da: “Ricoveri, attrezzature, e impianti per l’allevamento dei suini”, CRPA



La temperatura
� La temperatura è un elemento cruciale al fine di consentire 

all’animale di:
� Non perdere calore, rimanendo nella zona di comfort termico
� Alimentarsi immediatamente
� Impedire pericolose ipoglicemie
� Favorire patologie gastroenteriche e respiratorie

da: Managing pig health and the treatment of disease, first edition



La temperatura

da: Managing pig health and the treatment of 
disease, first edition



La temperatura

� Uno degli errori più frequenti è
quello di elevare la 
temperatura riducendo 
esageratamente il ricambio 
d’aria o sfruttando il calore 
emesso da altri animali. Ne 
conseguiranno:
� Aumento dei gas nocivi
� Aumento dell’umidità
� Riduzione di ossigeno
� Aumento della carica antigenica 

aerea (batteri, virus, muffe, 
endotossine, ecc.)

Fonte CRPA



� Uno degli errori più
frequenti è quello di 
elevare la temperatura 
riducendo esageratamente 
il ricambio d’aria o 
sfruttando il

� calore emesso da altri 
animali:
� Aumento dei gas nocivi
� Aumento dell’umidità
� Riduzione di ossigeno
� Forte carica batterica e 

virale aerea

La temperatura

Fonte CRPA



L’umidità e temperatura: rilievi aziendali 
(IZSLER)

402972estrazione

4926.376naturale

5528.356naturale

4025.556.9estrazione

3029.166naturale

5223.869.9naturale

3925.565naturale

5321.374.2naturale

5420.683,4estrazione

5720.678,2estrazione

282680capannina vetroresina

5519.567.5estrazione

552067.5estrazione

2119.568estrazione

etàtemperaturaUmiditàventilazione



La polverosità

� La polverosità
ambientale è
direttamente 
correlata all’umidità
relativa (correlata al 
ricambio dell’aria)

Fonte CRPA



D.Lvo 53/04

 

 CATEGORIA 

 <10 Kg 
10-20 

Kg 

20-30 

Kg 

30-50 

Kg 

50-85 

Kg 

85-110 

Kg 

>110 

Kg 

SUPERFICIE 0,15 m
2
 0,20 m

2
 0,30 m

2
 0,40 m

2
 0,55 m

2
 0,65 m

2
 1 m

2
 

 

 

Superficie libera disponibile

già applicata dal 1.1.1998 a tutte le aziende (D.Lvo 534/92)



D.Lvo 53 /20.02.2004 allegato (�)

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE 
VARIE CATEGORIE DI SUINIVARIE CATEGORIE DI SUINI

Suinetti e suini all’ingrasso

� Se i suini sono stabulati in gruppo devono essere 
previste misure per ridurre le lotte che vanno al di là di 
un normale comportamento

� Devono essere evitati il più possibile i rimescolamenti. 
Se questi devono essere eseguiti, devono avvenire il 
prima possibile, preferibilmente prima dello 
svezzamento o entro 1 settimana

(�): dall’entrata in vigore del presente D.Lvo (15.03.04) per tutte le aziende



D.Lvo 53 /20.02.2004 allegato (�)
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE 

VARIE CATEGORIE DI SUINIVARIE CATEGORIE DI SUINI
Svezzati- In accrescimento

� Quando gli animali vengono 
rimescolati devono essere fornite loro 
adeguate opportunità di nascondersi e 
sfuggire ai compagni

� Se vengono evidenziati segni di lotta 
violenta devono essere individuate le 
cause scatenanti e devono essere 
apportate misure appropriate come la 
fornitura di paglia se possibile oppure 
altro materiale per l’esplorazione; gli 
animali a rischio o particolarmente 
aggressivi devono essere allontanati 
dal gruppo

� L’utilizzo di farmaci tranquillanti per 
facilitare la commistione deve essere 
limitato a condizioni particolari e 
dietro prescrizione di un Veterinario

Suinetto in evidente affanno respiratorio 

a seguito di combattimento

(�): dall’entrata in vigore del presente D.Lvo (15.03.04) per tutte le aziende



Relazioni fra vista, udito, odorato degli 

animali, stress e ferite

� Il bestiame si comporta in modo diverso a 
seconda delle circostanze, ed in modo più
generale a seconda delle specie. Una 
conoscenza di base del comportamento 
animale e delle “contromosse” degli operatori, 
in circostanze specifiche quali quelle 
dall’allevamento al macello, preverrà stress e 
ferite ingiustificate.



Stress

� L’attento operatore deve riconoscere precocemente i 
segni di stress 

� I segni di stress sono:
� Respirazione a bocca aperta

� Vocalizzazione (strilli)

� Macchie cutanee violacee

� Rigidità

� Tremori muscolari

� Aumentata frequenza cardiaca

� Aumentata temperatura corporea



Stress

� Animali non abituati a contatti frequenti con l’uomo (ad es. 
animali allevati outdoor), non consentiranno all’uomo di 
approcciarli o toccarli con facilità. Per questi animali saranno 
necessarie rampe di carico, box e recinti più elaborati rispetto ad 
animali più addomesticati. Il personale che si occupa di caricare 
questi animali dovrà comprendere la psicologia degli animali 
per prevenire ferite all’animale o a se stessi.

� Invece, animali allevati in modo intensivo o che vivono in 
stretto contatto con l’uomo, cosi come quelli allevati nelle aree 
rurali, sono generalmente più mansueti e facili da maneggiare.



Relazioni fra vista, udito, odorato degli 

animali, stress e ferite

� L’esperienza ha mostrato che il suino è molto 
sensibile ai contrasti di luce. L’illuminazione 
dovrebbe essere sempre presente e diffusa, e 
dovrebbero essere evitati i bruschi cambiamenti di 
luce. 

� Gli animali esitano e fuggono di fronte a nuove 
esperienze visive: canalette di scolo, cancelli e 
cambiamenti da umido a bagnato, da pavimentazione 
in cemento a pavimentazione in metallo.



Relazioni fra vista, udito, odorato degli 

animali, stress e ferite

� Rumori che all’uomo possono non dare fastidio 
possono danneggiare l’apparato uditivo degli 
animali.

� La riduzione del rumore sia prodotto dalle 
apparecchiature che dall’uomo, migliorerà il 
movimento degli animali, ridurrà lo stress ed il 
rischio di ferite. 



Relazioni fra vista, udito, odorato degli 

animali, stress e ferite

� Gli uomini non dovrebbero urlare, fischiare o 
produrre suoni forti.

� Questo non ha valore assoluto, in quanto animali 
provenienti da aree rurali possono essere abituati a 
questi suoni, pertanto la loro presenza potrebbe 
favorire la loro movimentazione.



Relazioni fra vista, udito, odorato degli 

animali, stress e ferite

� Per quanto riguarda gli odori, in particolare 
gli odori “estranei”, questi possono disturbare 
gli animali e renderli eccitati. 

E’ possibile confermare tale affermazione valutando il 
comportamento espresso quando siano messi a contatto animali 
che non si conoscono o quando gli animali siano posti in un 

ambiente nuovo.



Relazioni fra vista, udito, odorato degli 

animali, stress e ferite

� Suini molto eccitabili possono manifestare 
grave PSE per l’agitazione durante il loro 
maneggiamento. I livelli di PSE possono 
essere elevati anche in quei suini negativi 
al test dell’alotano per la PSS (Porcine 
Stress Syndrome). 



Flight zone

� Ogni animale ha uno “spazio 
personale” che prende il nome di 
“flight zone” ed è un’area 
immaginaria intorno all’animale. 
Quando si entra all’interno della 
flight zone, l’animale reagirà e si 
allontanerà. La grandezza di 
quest’area dipende da razza 
dell’animale e dalla sua esperienza 
precedente.

� La conoscenza della flight zone può 
essere utilizzata per controllare il 
movimento di un singolo animale o 
di un gruppo.



Flight zone

� La visione del suino è
vicina ai 360° ed è
monoculare 

� La direzione del 
movimento 
dell’animale è
determinata 
dall’operatore, 
relativamente al punto 
di bilanciamento
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Flight zone
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Indietreggiare

Suini isolati in 
contatto visivo con 
altri suini divengono 
eccitati e stressati 

fonte: Temple Grandin
Fonte: IZSLER

Filmato 2



Tipi comportamentali

� Le caratteristiche comportamentali del suino che 
arriva al macello dipendono dal comportamento che 
si è modellato nella fase di allevamento e dalle 
esperienze che il suino ha subito nelle fasi  
precedenti di movimentazione e nel trasporto al 
macello 

� I tipi comportamentali dei suini possono essere così
riassunti in modo generale:
� Paura da abusi subiti (anche lievi);
� Paura da mancata esposizione al contatto umano;
� Neutrale verso le persone;
� Tranquillo nei confronti delle persone;
� Aggressivo verso le persone.



Tipi comportamentali: paura da abusi

� I suini che sono stati trattati 
in modo sgarbato o crudele, 
anche se incidentalmente, 
svilupperanno paura nei 
confronti delle persone.  

� Questi suini eviteranno le 
persone e potranno urlare
quando una persona si 
avvicina loro o li tocca. Fonte: IZSLER

Filmato 3



Tipi comportamentali: paura da abusi

� Il comportamento “da paura” dei suini può avere una 
componente genetica, pertanto non si deve 
generalizzare accusando precedenti abusi quando si 
assiste alla presenza di suini di questo tipo.

� Più probabilmente la paura e le urla sono una 
combinazione di più fattori: genotipi, ambienti 
disagevoli, rapporto uomo-animale.



Tipi comportamentali: paura da 

mancato contatto

� I suini che hanno avuto scarsi o nulli contatti con 
l’uomo mostreranno un tipo diverso di paura nei 
confronti dell’uomo.

� Questi suini hanno una flight zone molto ampia, e 
all’avvicinarsi dell’uomo fuggono semplicemente 
per paura dell’ignoto.

� Questi animali sono comunque semplici da 
maneggiare se le strutture sono ben progettate.



Tipi comportamentali: paura da

mancato contatto

� Se le strutture sono, invece, mal 
progettate e gli animali hanno la 
possibilità di invertire il senso di 
marcia rispetto al flusso dei 
compagni, questi animali 
divengono molto difficili da 
trattare.

Fonte: IZSLER

Filmato 4



Tipi comportamentali: neutrali

� Suini neutrali nei confronti dell’uomo sono 
molto poco comuni.

� Questi suini avranno una flight zone 
intermedia e manifesteranno un livello di 
paura medio nei confronti dell’uomo.



Tipi comportamentali: tranquilli

� Suini tranquilli nei confronti dell’uomo hanno avuto molte 
esperienze con l’uomo e la maggior parte di queste è stata 
positiva.

� Le esperienze positive sono rappresentate dal toccare gli 
animali, parlare loro, accarezzarli e “coccolarli”.

� Questi suini possono addirittura muoversi verso le persone ed 
avere una flight zone negativa.

� La flight zone negativa può rappresentare comunque un 
problema perché è necessario un tempo maggiore per 
muovere i suini sulle rampe e nei corridoi.



Tipi comportamentali: tranquilli

� Alcuni suini molto tranquilli nei 
confronti dell’uomo possono 
divenire un problema perché
masticheranno stivali, tuta, ecc. 
degli operatori con cui sono a 
contatto.

� In alcuni casi la masticatura 
aggressiva dei suini aumenterà
spostandosi alle gambe ed alle 
braccia degli operatori. Il grado 
di aggressività aumenta con 
l’aumentare del tempo di 
permanenza dell’operatore.

� In alcune linee genetiche questa 
masticazione può essere più
accentuata.

Fonte: IZSLER



Tipi comportamentali

� Una questione rimane parzialmente irrisolta: qual è il 
grado migliore di interazione dell’uomo con i suini 
di allevamento?

La risposta più semplice è che un minimo 

contatto umano è necessario, ma quando è

necessaria una vera e propria interazione 

uomo-animale, bisogna rendere l’interazione 

il più positiva possibile.



Livelli di attività

Il maneggiare e lo spostare gli 

animali determina un 

cambiamento nel loro livello di 

attività

Per spostare gli animali è necessario, 

alzare il livello di attività, ma un livello di 

attività eccessiva può determinare più

facilmente danni o ferite all’animale. Per 

questo è importante maneggiare gli 

animali con molta calma



Punti critici

� Scarico degli animali

� Movimentazione degli animali

� Stabulazione 

Movimentazione 

e stabulazione



Movimentazione

� È importante ridurre il rumore quando si manipolano gli animali.
� Gli animali, sono più sensibili rispetto agli uomini ai rumori ad 

elevata frequenza.
� Gli operatori dovrebbero cercare di evitare di fischiare e far oggetti, 

in quanto questi rumori possono eccitare gli animali. 
� L’equipaggiamento dovrebbe essere studiato per non produrre 

rumore. Le parti metalliche che producono rumori dovrebbero essere 
rivestite con cuscinetti in gomma per attutire il rumore (ad es. alcune 
pompe idrauliche sono molto rumorose e possono disturbare gli 
animali); 

� Anche i sibili di aria sono molto fastidiosi per gli animali che
possono immobilizzarsi e rifiutarsi di camminare. Gli apparecchi
che utilizzando l’aria dovrebbero essere equipaggiati con 
silenziatori.



Movimentazione

� L’immobilizzarsi degli animali rallenta l’attività e pertanto 
deve essere evitato.

� I suini ma anche i bovini, e le pecore sono dotati di un’ampia 
visione angolare e possono vedere dietro di loro senza girare 
la testa; questo spiega alcuni apparentemente “inspiegabili”
stop di marcia.

� Allorquando si verifichi uno stop di marcia, è inutile insistere 
nelle sollecitazioni; la ripresa dell’attività esplorativa 
determinerà un avanzamento degli animali dopo alcuni 
secondi

� La visione monoculare del suino non gli consente la 
distinzione delle profondità



Movimentazione

Fonte: IZSLER



Movimentazione

Fonte: IZSLER



Movimentazione

Fonte: IZSLER



Movimentazione: pavimentazione

� I canali di scolo 
dovrebbero essere 
localizzati al di fuori delle 
aree dove gli animali 
camminano: la presenza, 
infatti, di una canaletta o 
di una fascia di metallo 
determinerà l’arresto 
degli animali.

Questa determinerà

l’arresto degli animali

canaletta

fonte: Temple Grandin



Movimentazione: pavimentazione

� Per prevenire cadute o ferite da zoppicature è necessario 
che i pavimenti non siano scivolosi anche perché sul 
pavimento scivoloso è impossibile che l’operatore lavori 
correttamente. I pavimenti già esistenti possono essere 
resi non scivolosi mediante idonei interventi. 

� La struttura della pavimentazione dovrebbe essere 
confortevole per il piede del suino: dovrebbe cioè essere 
un compromesso tra liscio ed “aspro”.

� Un pavimento leggermente abrasivo è la migliore 
superficie per un cammino corretto.

� Con un cammino sicuro, i suini cammineranno più
facilmente, con più sicurezza e sarà ridotto il rischio di 
ferite.

� Oltre agli incamminamenti è necessario verificare 
l’idoneità delle pavimentazioni di tutti i settori: pese, 
luoghi di raccolta, mezzi di trasporto, ecc.



Movimentazione

� I suini possono rifiutarsi 
di camminare sopra 
questa striscia di plastica 
presente sul pavimento.

� I suini si muoveranno 
più facilmente se lo 
stesso tipo di 
pavimentazione viene 
utilizzato 
nell’allevamento di 
origine.

fonte: Temple Grandin



� Il brusco cambiamento 
di pavimentazione, da 
cemento a metallo, può 
bloccare gli animali 
all’entrata di questi 
corridoi

Movimentazione

Fonte: IZSLER



Movimentazione

� Gli animali tendono a muoversi da 
un’area meno illuminata ad un’area 
più chiara. Le lampade possono 
essere utilizzate per attirare gli 
animali sulle rampe. 

� La luce dovrebbe essere diretta in 
alto ed in avanti e non dovrebbe mai 
colpire direttamente negli occhi gli 
animali che si avvicinano alle rampe. 

� Un altro metodo è illuminare l’intera 
area della rampa. Questo metodo 
elimina fasci di luce e macchie 
d’ombra che possono confondere gli 
animali.

Fino a 160 lux la movimentazione 
è consentita, 1200 lux determinano 

il blocco degli animali

Fonte: IZSLER



Movimentazione

� Questa fotografia mostra una 
cattiva progettazione dell’ingresso.

� Gli animali non entreranno in 
questo capannone perché appare 
molto buio. 

� La situazione può essere migliorata 
ponendo delle lampade sul soffitto 
del capannone o coprendo 
l’esterno. Le lampade satinate o al 
neon sono le migliori in quanto 
forniscono luce diffusa senza 
ombre.

Fonte: IZSLER



Movimentazione

� I suini entreranno più
facilmente nel 
corridoio perché è
illuminato con una luce 
indiretta. Le lampadine 
elettriche devono 
essere protette  e gli 
animali non devono 
vederle direttamente. 

fonte: Temple Grandin



Movimentazione

� Bisogna entrare nei 
corridoi e sulle rampe 
per capire quello che 
gli animali vedono.

� Gli animali possono 
immobilizzarsi a causa 
di oggetti abbandonati 
sul cammino.

Fonte: IZSLER



Movimentazione

� Fasci di luce 
apparentemente 
insignificanti possono 
essere messi in 
evidenza dalla 
condensa prodotti dagli 
animali o dal vapore 
del loro respiro

Fonte: IZSLER

Filmato 7



Movimentazione

� Questa immagine mostra 
perché è importante che le 
barriere laterali delle 
rampe di carico /scarico 
siano piene. Gli animali 
che stanno salendo sulla 
rampa possono rifiutarsi di 
salire perché vedono 
attraverso le barriere 
laterali una macchina. 

fonte: Temple Grandin



Movimentazione

� Gli animali possono 
rifiutarsi di entrare 
nel corridoi perché
vedono muoversi 
davanti, attraverso la 
griglia, degli stivali 
gialli.

fonte: Temple Grandin



Movimentazione

� Un pannello di legno impedisce ai 
suini di vedere le persone davanti. 
Spesso gli animali si 
immobilizzano e si rifiutano di 
camminare verso persone che si 
stanno muovendo.

� Tute da lavoro appese alle 
cancellate possono determinare 
l’arresto degli animali.

fonte: Temple Grandin



Movimentazione: identificazione degli

errori più comuni
• Quando i suini, si rifiutano di camminare, le soluzioni per 

risolvere questo problema possono essere più semplici di 
quanto si pensi. Molti sono i motivi che possono indurre un 
animale ad immobilizzarsi, quindi, dopo che l’area è stata 
liberata dagli animali controllare che non siano presenti una o 
più di queste distrazioni:
• Riflessi luccicanti sulle pozzanghere
• Riflessi su metalli lisci
• Catene metalliche che si muovono
• Rumori con toni alti
• Soffi d’aria
• Correnti d’aria direzionate verso gli animali che si avvicinano
• Vestiario appeso sulle cancellate
• Pezzi di plastica che si muovono 
• Movimenti del ventilatore
• Persone che si muovono davanti agli animali 
• Piccoli oggetti sul pavimento (es. bicchierini del caffè) 



Movimentazione: identificazione

degli errori più comuni

� Cambiamenti nella pavimentazione o nella struttura 
della pavimentazione

� Scoli di drenaggio sul pavimento

� Improvvisi cambiamenti nel colore delle attrezzature. 
I colori con elevati contrasti sono i peggiori

� Entrate troppo buie.

� Luce accesa, come luce solare accecante. Gli animali, 
infatti, si muovono da un zona più buia ad una più
luminosa, ma non si muovono verso della luce 
accecante.



Movimentazione: identificazione

degli errori più comuni

• Gli animali si possono 
immobilizzare di fronte ad un 
corridoio singolo o davanti ad 
un cancelletto. E’ più
opportuno, quindi, posizionare 
ingressi a corridoi, ostacoli 
inevitabili ad una certa 
distanza (circa 2-3 volte la 
lunghezza dell’animale) dalla 
zona di raccolta e fornire i 
cancelletti di meccanismi di 
apertura a distanza in modo 
che l’operatore possa aprirli 
quando è completa una fila di 
animali.

Ognuno dei fattori indicati precedentemente può indicare l’arresto degli 

animali e quindi impedire un efficiente carico/scarico degli animali



Movimentazione: corretto utilizzo di

pungoli e pile
� L’utilizzo di pungoli e pile elettriche 

dovrebbe essere vietato o permessi sotto 
stretta sorveglianza. Molti metodi 
alternativi sono in grado di funzionare 
bene:
� palette di plastica o fruste di tela, sacchi di 

plastica o carta con qualche manciata di 
mangime in pellet, funzionano bene con i 
suini

� riempire solo a metà le zone di raccolta
� Non devono essere utilizzate le stesse pile 

per suini e bovini: i suini necessitano, 
infatti, di un voltaggio inferiore.

Nei trasporti di animali da riproduzione il 

pungolo elettrico dovrebbe essere vietato

fonte: Temple Grandin



Movimentazione: corretto utilizzo di 

pungoli e pile

� Pile a basso voltaggio riducono sia la PSE che 
le soffusioni emorragiche nelle masse 
muscolari.

� Le pile che funzionano a batteria sono le 
migliori in quanto determinano uno stimolo a 
direzione localizzata tra i due poli.

� Se con l’uso della pila l’animale vocalizza o 
urla significa che la pila sta determinando 
stress. 

Un animale che vocalizza è un animale stressato!



Movimentazione: corretto utilizzo di 

pungoli e pile

� Gli autotrasportatori dovrebbero 
essere molto cauti nell’utilizzo 
delle pile.

� Far scendere gli animali 
velocemente dagli automezzi è
una delle maggiori cause di 
contusioni.

� La fase di scarico degli animali 
dovrebbe essere strettamente 
sorvegliata.

Al posto delle pile 

l’operatore sta 

utilizzando una 

leggera barriera.

Fonte: IZSLER



Movimentazione: corretto utilizzo di 

pungoli e pile

� Tavole leggere in plastica e fruste 
in stoffa, tubi in plastica cavi 
possono sostituire le pile.

� Utilizzare la frusta per fare rumore 
contro le tavole o le cancellate, ma 
non colpire gli animali. 

� I suini moderni sono più suscettibili 
alle contusioni e divengono troppo 
eccitati se colpiti con le fruste.

� In molti casi la tavola in plastica 
può essere sostituita da una 
semplice bandiera costruita con 
stracci. In particolare può essere 
utile per far uscire i suini dal box. Fonte: IZSLER



Movimentazione

� Utilizzare l’istinto animale di “seguire il leader”
� Gli animali da allevamento tendono a seguire il 

leader e gli operatori al macello devono trarre 
vantaggio da questo comportamento innato per 
movimentare più facilmente gli animali.

� Gli animali si muoveranno più facilmente in un 
corridoio a fila singola che non sia 
eccessivamente pieno di animali. Svuotare 
parzialmente il corridoio prima di riempirlo 
nuovamente di animali: un corridoio 
parzialmente vuoto consente agli animali di 
espletare meglio il loro istinto di seguire il 
capobranco.

� Gli operatori sono spesso riluttanti ad attuare 
questa pratica perché temono di rallentare la 
catena di macellazione. 

� Una volta che l’operatore avrà imparato questa 
tecnica, vedrà che il riempimento della catena 
sarà più semplice.

fonte: Temple Grandin



� Nei corridoi singoli i 
cancelli di entrata 
devono essere aperti 
all’arrivo degli animali 
altrimenti questi 
potranno arrestarsi.

� Una volta che 
l’animale leader entra il 
resto degli animali lo 
seguirà. 

Movimentazione

fonte: Temple Grandin



� Uno degli errori più comuni è
riempire troppo la zona di 
raccolta. La grandezza delle 
zone di raccolta e la densità
degli animali può variare 
molto in base alla grandezza 
ed alla velocità della linea di 
macellazione. 

� Il cancello di chiusura della 
zona di raccolta deve essere 
molto solido per evitare che 
gli animali cerchino di 
tornare nei box di attesa alla 
macellazione che hanno 
appena lasciato.

Movimentazione

fonte: Temple Grandin
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Alimentazione

� Il suino è leggermente neofobico

� Gli improvvisi cambi di gusto e di 
presentazione (asciutto, pastone, broda) del 
cibo sono accettati dopo indugi che possono 
durare anche giorni

� L’assunzione di acqua può essere invogliata 
mediante l’introduzione di dolcificanti



Razionamento



Razionamento
� L’indicazione di rendere disponibile 

quotidianamente il 3% sul peso vivo di alimento 
soddisfa i fabbisogni nutrizionali durante le pause e 
le soste nei suini fino a 140-160 Kg.

� Per scrofe e maschi adulti si somministrino 3 Kg di 
alimento al giorno

� Per ogni grado di temperatura ambientale inferiore ai 
12° C somministrare 80 grammi aggiuntivi alla 
razione 



Reidratazione

� La somministrazione di elettroliti durante o 
dopo i lunghi tragitti può essere un valido 
aiuto per contrastare la disidratazione; una 
soluzione di Cloro, Sodio, Potassio da cloruri, 
fosfati, bicarbonati associata a zuccheri ad 
elevata capacità di assorbimento contrastano 
deficit energetici ed elettrolitici



Velocità di assorbimento di diversi zuccheri nel 
suino



Potere osmotico di diversi zuccheri nel suino



The end


