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La redditività della scrofaia 
dipende dalle prestazioni 

riproduttive complessive degli 
animali nelle fasi di  riprodu-
zione, parto e svezzamento. In 
linea teorica si presuppone che 
le scrofe possano crescere, ri-
prodursi e tornare a riprodursi 
sempre in condizioni ottimali, 
dal primo all’ultimo parto, con-
tenendo il più possibile le fonti 
di perdita (mortalità, malattia, 
giorni non produttivi, ecc.). 
Pertanto la redditività dipende 
da diversi fattori che purtroppo 
non sono sempre controllabili  
dagli allevatori. 
È il caso della genetica. In 
ogni azienda si sceglie una 
determinata razza, ma si è 
anche consapevoli che i tratti 
genetici degli animali cambino 
continuamente, migliorando 
certamente alcuni parametri, 
ma peggiorandone altri. Nelle 
razze più prolifiche ad esem-
pio può diventare critico il tas-

so di riforma delle scrofe. 
Ma ci sono anche fattori ester-
ni che influenzano il ciclo pro-
duttivo, come nel caso del  di-
vieto di utilizzare le gabbie di 
gestazione introdotto dalla le-
gislazione europea. Un dispo-
sitivo adottato per migliorare il 
benessere degli animali, an-
che se in alcuni casi il sistema 
di allevamento in gruppo ha 
causato un notevole aumento 
dell’incidenza dei disturbi alle 
zampe, in aziende in cui que-
sta patologia non aveva mai 
rappresentato un problema.         
In Europa, secondo Interpig 
(dati del 2010), la quota di 
rimonta delle scrofe varia dal 
40 al 53% e la vita media 
è inferiore ai 5 parti. Da un 
altro studio condotto su 28 
allevamenti che utilizzano 
PigChamp (1) è emerso che 

il numero medio di parti delle 
scrofe alla riforma era 3,3.   
Una quota di riforma elevata 
comporta l’acquisto di un mag-
gior numero di scrofette e, di 
conseguenza, un aumento del-
le spese generali e dei costi 
d’esercizio dovuti ai giorni non 
produttivi, senza considerare 
la necessità di dover  costituire 
di un grande gruppo di scrofet-
te, con tutti i problemi sanitari 
e gestionali che ciò comporta 
(2).   
Considerato che, nel caso del-
le scrofette, il recupero dell’in-
vestimento avviene solo al ter-
zo parto (figura 1) e tenendo 
conto del costo delle scrofette 
da rimonta e dei loro risultati 
produttivi inferiori, gli allevatori 
sono chiaramente incentivati 
ad aumentare la vita produtti-
va della scrofa (3).

In realtà, in molte aziende 
commerciali il rendimento delle 
scrofe è nettamente inferiore al 
potenziale, inoltre dall’analisi 
dei dati di macellazione sulle 
scrofe organizzati per ordine 
di parto (1)(4) emerge che 
la riforma è dovuta principal-
mente a 2 motivi correlati tra 
loro, ossia le problematiche 
riproduttive e le zoppie. Le 
scrofe zoppe hanno nidiate di 
dimensioni ridotte e un numero 
inferiore di suinetti nati vivi (5)
(6). A parte le evidenti perdite 
economiche, la zoppia è asso-
ciata a lesioni delle zampe e 
degli unghioni (foto 1) che pre-
giudicano il benessere degli 

Migliorare le prestazioni 
delle scrofe è possibile
La scrofaia è uno dei reparti chiave per il 
successo dell’allevamento suinicolo e oggi è 
indispensabile ottimizzarne le performance ad 
ogni livello. Le prove sperimentali condotte con 
Mintrex hanno dimostrato il suo positivo effetto 
nutrizionale sulle scrofe  e sulla loro prole
di ALAIN BOURDONNAIS - Novus

Foto sopra

Con un adeguato apporto nutrizionale 
è possibile sfruttare al massimo 
il potenziale genetico delle scrofe
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animali e destano preoccupa-
zione dal punto di vista etico.
        
Minerali e oligoelementi
La nutrizione animale gioca 
un ruolo determinante anche 
nell’allevamento delle scrofe, 
un settore in cui i principali pro-
blemi sono di carattere ripro-
duttivo e locomotorio, disturbi 
che la ricerca le associa sem-
pre più spesso alla nutrizione 
minerale e oligominerale degli 
animali. 
I processi vitali, lo sappiamo 
bene,  sono regolati da enzi-
mi, proteine che hanno biso-
gno degli oligoelementi per 
espletare la normale attività. 
Senza dimenticare che zinco 
(Zn) e rame (Cu) sono fonda-
mentali per una corretta for-
mazione del collagene, una 
proteina strutturale che rinforza 
le ossa ed altri tessuti. Il man-
ganese (Mn) è un cofattore 
dell’enzima MnSOD che è im-
portante per il corretto sviluppo 
della cartilagine. 
Una nutrizione inadeguata o 
forme e livelli di oligoelementi 
indisponibili non consentono 
quindi all’animale di raggiun-

gere i risultati previsti in termini 
di crescita, riproduzione e salu-
te, portando inevitabilmente a 
prestazioni sub-ottimali. 
Tuttavia la questione del fabbi-
sogno di minerali negli animali 
da riproduzione non è ancora 
del tutto chiara, anzi si tende a 
credere che sia aumentato nel-
le attuali linee materne ad alta 
produttività, caratterizzate da 
prestazioni riproduttive mag-
giori. Il basso costo relativo de-
gli oligoelementi inorganici ha 
comportato, nel settore zootec-
nico, l’uso di livelli molto eleva-
ti di minerali inorganici rispetto 
a quanto previsto nelle racco-
mandazioni dell’Nrc (1994). 
In confronto agli oligoelementi 
inorganici, gli oligoelementi 
chelati costituiscono una fonte 
più biodisponibile e presenta-
no un antagonismo inferiore 
verso altre sostanze nutritive 
della dieta (7)(8).
L’uso degli oligoelementi chela-
ti per migliorare l’allevamento 
dei suini è una questione con-
troversa, con pochi dati sui 
benefici offerti rispetto a fonti 
adeguate di oligoelementi 
inorganici. 

Tuttavia nostri precedenti studi 
indicano che la somministrazio-
ne di MINTREX Zn, Cu e Mn 
chelati al pollame ha portato a 
un miglioramento dell’integrità 
dei tessuti strutturali: resistenza 
e larghezza ossea maggiori, 
migliore score relativo al cusci-
netto plantare e ridotta inciden-
za di discondroplasia tibiale e 
sinovite (9). 
MINTREX è un nuovo tipo di 
minerale chelato, approva-
to dalla Ue e dalla Aafco, in 
cui Cu, Zn e Mn sono legati 
a molecole di HMTBa (acido 
2-idrossi-4-[metiltio] butanoico) 
in un rapporto di 1:2.

Prove di campo
Per conoscere meglio queste 
dinamiche è stato effettuato 
uno studio esclusivo che ha 
analizzato i risultati relativi a 
18.000 scrofe su un arco di 
3 anni consecutivi. La prova è 
stata condotta per stabilire se 
questi nuovi minerali chelati 
possano offrire benefici simili 
alle scrofe. L’obiettivo era mi-
gliorare le prestazioni riprodut-
tive e le condizioni delle zam-
pe delle scrofe somministrando 

una miscela di oligoelementi 
chelati (MINTREX Zn, Cu e 
Mn, Novus International Inc.), 
a partire dallo sviluppo delle 
scrofette e continuando per 
tutta la vita dell’animale, con 
l’obiettivo finale di migliorare 
la longevità delle scrofe.
In due allevamenti di scrofe 
(6.400 capi ciascuno), con 
un allevamento di granparen-
tali comune, sono stati som-
ministrati solo oligoelementi 
inorganici (ZnSO4, CuSO4 e 
MnSO4, gruppo di controllo) 
oppure  50% di oligoelementi 
inorganici + 50% di oligoele-

Figura 1. Fessurazioni dell’unghione 
e osteocondrodistrofie

Mintrex ha ridotto la quota di eliminazione per problemi locomotori e involontaria delle scrofette

Figura 2
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Con le scrofette il ritorno dell’investimento avviene solo dopo il terzo parto
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menti chelati MINTREX. Il livel-
lo totale di minerali era lo stes-
so in entrambe le aziende, con 
livelli di integrazione target di 
Zn (165 ppm), Cu (16 ppm) 
e Mn (38 ppm), nella dieta 
finale, in conformità ai livelli 
utilizzati in nord America. Nel-
le due aziende gli studi sono 
iniziati più o meno nello stesso 
momento e sono stati gestiti 
dallo stesso responsabile. 
Le aziende, distanti tra loro cir-
ca 5 km, erano considerate tra 
le migliori all’interno del grup-
po  (Carthage Veterinary Ser-
vice, Illinois, Usa) quando la 
prova ha avuto inizio nell’apri-
le 2007, per continuare fino 
a marzo 2010. Lo studio ha 
riguardato  18.000 scrofette e 
scrofe da rimonta (PIC C22 o 
PIC C29). 
La progenie delle scrofette pro-
venienti dal sito dei granparent 
fu trasferita in uno dei due siti 
parentali (controllo vs. MIN-
TREX). I trattamenti iniziarono 
con lo svezzamento (momento 
dell’ingresso in azienda) e con-
tinuarono nella fase di crescita 
e all’ingresso nel gruppo da 
riproduzione (ogni mese en-

trano in azienda 300 scrofet-
te svezzate con una quota di 
selezione dell’80%). Le scrofe 
continuarono il trattamento fino 
alla riforma, mentre le scrofette 
da rimonta sono state orga-
nizzate in  gruppi in base alla 
consegna mensile di scrofette 
svezzate (coorti).
Per simulare l’alimentazione ti-
pica dei suini furono adottate  
diete aziendali standard per 
la gestazione e la lattazione. 
Le scrofette da rimonta prove-
nienti dal sito di granparentali 

furono alimentate durante lo 
sviluppo simulando le tipiche 
diete per suini. Tutte le diete 
erano bilanciate in modo da 
fornire lo stesso apporto di mi-
nerali, ma nella dieta trattata il 
50% degli oligoelementi venne 
sostituito dal MINTREX (Cu, Zn 
e Mn). 
Le formulazioni dietetiche sono 
definite sulla base delle norme 
vigenti in materia di energia, 
proteine e aminoacidi essen-
ziali digeribili. I distillers  ven-
nero aggiunti al 20% nel perio-

do di gestazione e al 30% nel 
periodo di lattazione. L’attività 
della metionina era dovuta al 
MINTREX (attività 36,9%) o al-
l’MHA® (attività 84%). Tutto il 
mangime veniva prodotto nel-
la stessa azienda.  Nel man-
gimificio è stato utilizzato un 
mangime con codici colorati 
per facilitare l’identificazione. 
Sono state infine effettuate rac-
colte periodiche di campioni 
di mangime per confermare i 
livelli d’integrazione minerale 
e sono state rispettate le proce-
dure operative standard dell’al-
levamento. 
Entrambi i siti sono stabili per 
PRRS all’inizio della prova e 
negativi alla PRRS alla fine del-
la prova.

Risultati positivi
Osservando i risultati relati-
vi alle scrofette (tabella 1) si 
nota che il gruppo alimentato 
con MINTREX (n=8.809) mo-
strava una quota di riforma 
nettamente inferiore rispetto al 
gruppo alimentato con oligoe-
lementi inorganici (n=8.962), 
dalla prima fecondazione al 
primo parto, 8,0% vs. 8,8% 

/anno % eliminazione totale

MINTREX (n=8809) 8,0 (705)

Controllo (n=8962) 8,8 (789)

Miglioramento con MINTREX vs controllo - 11%

p 0,04

Ridotta quota di riforma delle scrofette con integrazione di MINTREX

Tabella 1

Parto Quote di mantenimento, 
% MINTREX (n=3994)

Oligoelemento inorganico
controllo (n=4418) P-value1

1-2 90,0 88,7 0,06

1-3 82,2 77,7 <0,01

1-4 72,1 63,5 <0,01

1 Sulla base di analisi del chi-quadro

Migliore quota di mantenimento delle scrofe con integrazione di MINTREX 

Tabella 2

L’integrazione di MINTREX ha prodotto una riduzione della mortalità nelle scrofe

Figura 4

Nota: la ridotta mortalità grazie 
all’integrazione di MINTREX deriva prin-
cipalmente da un miglioramento della 
funzione immunitaria e dello stato di 
salute generale (Richards et al., 2010)  

 Controllo ITM         MINTREX

-20% vs ITM 
rispetto a oligoelementi inorganici

Nota:
- il tasso di mortalità comprende le scrofe morte e riformate
- negli USA il tasso di mortalità annuo è del 9% circa

2% di scrofe in meno ritirate 
dagli stalli, che perdono valore 

di macellazione

% di mortalità fino al quarto parto

MINTREX ha ridotto l’eliminazione involontaria delle scrofe
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(P=0,04). Osservando tutte le 
scrofe con 4 parti in entrambi 
i gruppi, la quota di riforma 
nel gruppo alimentato con 
MINTREX era del 28% contro 
il 36% del gruppo alimentato 
con oligoelementi inorganici 
(tabella 2). (NB: dal quinto 
parto in poi, gli allevatori con-
siderano le scrofette vecchie e 
iniziano a riformarle per l’età). 
In questo caso (allevamento di 
6.400 scrofette) questi risulta-
ti indicano che 548 scrofette 
in più sono rimaste produttive 
nell’azienda che utilizzava il 
MINTREX e, di conseguenza, 
servivano 548 scrofette da 
rimonta in meno rispetto all’al-
levamento trattato con oligoe-
lementi inorganici.
Dato che le scrofe alimentate 
con MINTREX sono rimaste più 
a lungo nel ciclo di riproduzio-
ne, siamo passati a studiare le 
cause della riforma che rientra-
vano in due categorie: 
1. Involontaria vs. volontaria
a. Tra le cause di riforma invo-
lontaria figurano disturbi loco-
motori, morte e malattia. 
b. La riforma volontaria di-
pende principalmente dalle 
prestazioni riproduttive e della 
nidiata.
2. Capacità locomotorie (pa-
tologie podali/problemi di 
deambulazione) vs. causa non 
associata alle capacità loco-
motorie. In genere uno degli 
obiettivi dell’allevamento di 
scrofe consiste nel ridurre le eli-
minazioni involontarie e quelle 
dovute a problemi locomotori 
in modo da garantire all’alle-
vatore una maggiore flessibili-
tà sulla macellazione. Inoltre la 
riforma dovuta a problemi lo-

comotori riduce notevolmente 
la redditività dell’allevamento. 

Effetti positivi
In questa prova la quota di 
eliminazione involontaria e la 
quota di eliminazione relativa 
a seguito di problemi loco-
motori hanno subito una netta 
riduzione grazie all’integrazio-
ne di MINTREX. 
Nelle scrofette (figura 2), dalla 
prima fecondazione al par-
to, le quote di eliminazione 
relative dovute a problemi di 
deambulazione erano 9,0 vs 
13,8% (P<01), rispettivamente 
per MINTREX e oligoelementi 
inorganici. Le quote di elimi-
nazione involontaria erano 
inferiori (P<0,01) per le scro-
fette alimentate con MINTREX 
(17,3%) rispetto alle scrofette 
alimentate con oligoelementi 
inorganici (27,1%). 
Risultati simili sono emersi ri-
guardo alle scrofe, a prescin-
dere dall’ordine di parto: le 
quote di eliminazione per diffi-
coltà locomotorie sono diminu-
ite del 55% grazie all’integra-
zione di MINTREX (10,4% vs. 
16,1%; P<0,01), rispetto alle 
scrofe alimentate con oligoele-
menti inorganici.
L’integrazione di MINTREX ha 
prodotto una riduzione del 
45% delle quote di riforma in-
volontaria (19,4% vs 28,1%; 
P<0,01) rispetto alle scrofe ali-
mentate con oligoelementi inor-
ganici. Questo risultato sugge-
risce che, con il MINTREX, gli 
allevatori hanno una maggiore 
flessibilità sulla macellazione, 
in base ai rispettivi obiettivi di 
riproduzione.
Nelle scrofe alimentate con 
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MINTREX si osservava una 
netta riduzione delle quote di 
riforma complessive e relative 
a seguito di problemi di de-
ambulazione e riproduzione e 
malattie (figura 3).
Nel moderno allevamento di 
scrofe il tasso di mortalità ha 
registrato un costante aumento 
negli ultimi 10 anni. Secondo 
l’Amministrazione veterinaria e 
alimentare danese, nel 2003 
la mortalità delle scrofe era 
pari al 12% circa (10). 
Le scrofe morte sono un tasto 
dolente e costoso per l’alleva-
mento. 
In questo caso, per il gruppo 
studiato fino al quarto parto, il 
MINTREX ha ridotto la mortali-
tà del 21%, con un 8,6% per 
le scrofe alimentate con MIN-
TREX e un 10,4% per le scrofe 
di controllo (P=0,08) (figura 
4).
Di conseguenza nell’alleva-
mento in cui è stato sommini-
strato il MINTREX sono state 
eliminate 116 scrofe morte 
in meno. La ridotta mortalità 
ottenuta con l’integrazione di 
MINTREX è dovuta principal-
mente a un miglioramento del-
la funzione immunitaria e dello 
stato di salute generale (7).
Questa prova sul campo, con 
il suo programma ben moni-
torato, ha offerto l’occasione 
di verificare il migliore stato 
immunitario delle scrofe, un 
aspetto molto importante per 
gli animali giovani che entrano 
in allevamento e devono convi-
vere con un numero elevato di 
scrofe più vecchie con un’im-
munità già consolidata. 
Il programma di vaccinazio-
ne introduttivo comprende, 

tra l’altro, un vaccino contro 
mycoplasma che viene siste-
maticamente somministrato a 
ogni coorte di scrofette giovani 
al momento del loro arrivo. 
La figura 5 mostra chiaramen-
te che le scrofette del gruppo 
MINTREX, una volta vaccinate, 
sono protette prima delle scro-
fette del gruppo alimentato con 
oligoelementi inorganici; nel 
sangue si osserva un aumento 
degli anticorpi più rapido e 
precoce che consente di rag-
giungere la soglia di protezio-

ne circa 6-8 settimane prima 
delle scrofette di controllo. 
Questo dato rientra nel miglio-
re stato di salute generale del-
le scrofe allevate nel sito con 
MINTREX. 

Migliora la riproduzione 
Dall’osservazione del gruppo 
totale di scrofe emerge che i 
capi alimentati con MINTREX 
hanno avuto un numero totale 
di nati maggiore al terzo parto 
e hanno mantenuto più a lungo 
le prestazioni di picco (fino al 

quinto parto), rispetto alle scro-
fe alimentate con oligoelementi 
inorganici (figura 6). Il numero 
limitato di scrofe al settimo par-
to non ha consentito di trarre 
altre conclusioni. 
Nel gruppo di scrofe alimenta-
te con MINTREX fino al quarto 
parto il tasso di fertilità era del 
2,3% maggiore rispetto a quel-
lo del gruppo di scrofe della 
stessa età alimentate con oligo-
elementi inorganici (tabella 3).
Per quanto riguarda le presta-
zioni riproduttive globali fino 
al parto 4, le scrofe alimentate 
con MINTREX hanno avuto un 
maggior numero totale di nati 
(44,10 vs. 40,76, P=0,017, 
tabella 4), nati vivi (41,61 vs. 
38,89, P=0,043), con una 
tendenza ad avere più suini 
svezzati (36,39 vs. 34,64, 
P=0,076) rispetto alle scrofe 
alimentate con oligoelementi 
inorganici. In conclusione, le 
scrofe alimentate con MIN-
TREX hanno mostrato portate 
al parto maggiori e prestazioni 
produttive migliori fino al parto 
4. Con durata della vita pro-
duttiva si intende la produzio-
ne totale di una coorte (unità 
sperimentale) per tutte le scrofe 
nell’arco della loro vita diviso 
il numero di scrofe al primo 
parto. Ad esempio: nati totali 
/vita scrofa = (somma dei to-
tali nati in una coorte di tutte le 
scrofe al quarto parto) /nume-
ro di scrofe al primo parto di 
quella particolare coorte. 

Peso alla nascita 
Nel settore suinicolo il peso 
alla nascita è un aspetto eco-
nomico importante e diretta-
mente collegato alle prestazio-

Variabile 
di riproduzione 

globale di

MINTREX 
(n=3994*)

Controllo 
(n=4118*)

Test medie appaiate 
MINTREX-Controllo

Media Media Differenza 
media SEM P-value

Svezzati 36,39 34,64 1,73 0,90 0,075

Nati totali 44,10 40,76 3,32 1,23 0,017

Nati vivi 41,61 38,89 2,71 1,22 0,043

Riproduttività globale delle scrofe fino al parto 4

Tabella 4

Variabile MINTREX (n=3994*) Controllo (n=4118*) P value

Quota complessiva 
parto/fecondazione 86,8 84,5 <0,001

P1 86,4 83,6 <0,001

P2 84,9 83,9 0,17

P3 87,7 85,8 0,01

P4 88,9 85,4 <0,001

Miglioramento della portata al parto con integrazione di MINTREX 

Tabella 3

La voce parto/fecondazione indica la percentuale di scrofe che hanno partorito diviso il numero 
totale di scrofe fecondate. 
*Numero di scrofe, totale di 15 coorti.

Trattamenti 
dietetici

Peso lattonzolo, kg  Totale nati /
nidiata

Numero di nidiate Media Err. stand. Media

Controllo 126 1,248 0,02 12,94

MINTREX 135 1,358 0,02 13,02

P-value <0,001 0,45 0,84

I lattonzoli nati da scrofe alimentate con MINTREX erano più pesanti alla nascita

Tabella 5
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ni della scrofa. È comunemente 
riconosciuta una correlazione 
tra basso peso alla nascita e 
alta mortalità, tassi di crescita 
postnatale inferiori e un “time-
to-market” più lungo. Ciò nono-
stante, negli ultimi decenni, le 
dimensioni delle nidiate hanno 
registrato un costante aumento 
grazie ai miglioramenti ottenuti 
nel campo della genetica, del-
la gestione e della nutrizione. 
La sfida che il settore suinicolo 
deve affrontare oggi consiste 
nell’aumentare le dimensioni 
delle nidiate senza ridurre il 
peso alla nascita del lattonzo-
lo e la successiva crescita nel-

la fase di ingrasso. In questo 
studio i lattonzoli nati da scro-
fe alimentate con MINTREX 
avevano un peso alla nascita 
maggiore rispetto a quelli nati 
da scrofe alimentate con oli-
goelementi inorganici, mentre 
le nidiate avevano dimensio-
ni simili o maggiori rispetto al 
gruppo di controllo (tabella 5). 
Una possibile/parziale spie-
gazione di ciò si potrebbe 
trovare nel miglioramento delle 
condizioni fisiche delle scrofe 
che hanno una salute e un con-
sumo foraggero migliori e, di 
conseguenza, un apporto mi-
nerale migliore.

Conclusioni
In sintesi l’integrazione di MIN-
TREX genera diversi benefici 
per la salute delle ossa delle 
scrofe e migliora il benessere, 
con percentuali di sopravviven-
za maggiori al quarto parto e 
quote inferiori di riforma do-
vuta a disturbi locomotori.  Il 
miglioramento della funzione 
immunitaria e della salute ge-
nerale delle scrofe ha compor-
tato una netta riduzione della 
mortalità grazie all’integrazio-
ne di MINTREX.
La somministrazione alle scro-
fe di chelati di Zn, Cu e Mn 
MINTREX genera benefici an-
che per la fertilità e il peso alla 
nascita dei lattonzoli.
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Per saperne di più su MINTREX  
e sulla sua modalità di azione 
basta contattare Davide Mara 
(davide.mara@novusint.com), 
che sarà lieto di fornirvi 
qualsiasi spiegazione

pprofondimento

Benefici del MINTREX in termini di miglioramento delle prestazioni riproduttive – gruppo totale 
di scrofe
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Migliore risposta immunitaria delle scrofette alimentate con MINTREX

Figura 5

Richards et al. (2010) Asian-Aust. J. Anim. Sci. 23(11):1527-1534
- 2 x 50 scrofette da rimonta
- vaccinate con vaccino commerciale contro M.hyo allo svezzamento e due settimane dopo
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