PROGETTO FILIERE LIBERE DA ANTIBIOTICI

SUINO LIBERO DA
ANTIBIOTICI
MISSIONE
Offrire, agli allevatori e alle filiere agro-alimentari, sicurezza alimentare e sanitaria,
ottenendo un suino sano senza uso di antibiotici, nel rispetto dei Regolamenti e delle
Direttive Europee.

OBIETTIVO
Ottenere la tracciabilità di un suino allevato senza antibiotici che porta valore aggiunto
all’allevatore e di conseguenza un maggior interesse da parte del trasformatore e del
consumatore finale.

COME
Attraverso

un

approccio

globale

e

personalizzato

che

prevede

tre

pilastri

fondamentali:

GESTIONALE

NUTRIZIONALE

TRACCIABILITA’

I MEZZI A DISPOSIZIONE
Il raggiungimento dell'obiettivo è garantito dal supporto e dall'esperienza dei nostri tecnici
e veterinari nell’applicazione di protocolli e soluzioni innovative la cui efficacia è
comprovata da test fatti in Europa e in Italia.

I PARTNER

PILASTRO
GESTIONALE
GESTIONE ANIMALI
Svezzamento alla quarta settimana (giovedì);
Bande trisettimanali (consigliate);
Creazione gruppi svezzati (sessaggio consigliato);
Mantenimento flussi e gruppi fino al macello o alla vendita dei lattonzoli;
Riduzione al minimo dei rimescolamenti;
Segregazione degli scarti;
Tutto pieno – tutto vuoto.

STRUTTURE
Trattamento dell’acqua;
Gestione ricambio aria;
Numero adeguato dei suini per box;
Gestione del materiale manipolabile (giochi);
Raffrescamento dove necessario;
Gestione animali trattati.

PULIZIA
Un rigido protocollo di pulizia e disinfezione è alla base di un buon risultato;
Pulizia dei silos e delle linee di distribuzione dell’alimento.

MANODOPERA
Per ottenere un risultato duraturo è essenziale addestrare la manodopera in modo da
ottenere una squadra che lavori nel modo giusto e con gli stessi obiettivi.

ALIMENTAZIONE
Un preciso protocollo alimentare in tutte le fasi di allevamento;
Protocollo di biosicurezza degli alimenti.

PILASTRO
NUTRIZIONALE
SCROFE
Corretto equilibrio AG Essenziali (Ω6 / Ω3 = < 4) sia in lattazione che in gestazione;
Migliorare la digestione dell’alimento in lattazione quando è necessario;
Prevenzione Streptococcosi nei suinetti mediante il trattamento della scrofa nell’ultima
settimana di gestazione e durante la lattazione;
Prevenzione Coccidiosi nei suinetti mediante il trattamento della scrofa all’entrata in
Sala Parto;
Scrofe Gestazione: obiettivo fertilità, nutrizione embrionale e vitalità dei suinetti alla
nascita (nidiata più pesante e più omogenea);
Prevenzione trasmissione Enterite Necrotica;
Prevenzione dello stress da calore nel periodo estivo.

SUINETTI
Protocollo alimentare “Early, Heavy & Strong” del suinetto;
Controllo patologie in svezzamento mediante acidificazione dell’acqua di bevanda;
Tecnologia Amido Gelatinizzato per aumentare la digeribilità dell’alimento;
Prevenzione trasmissione Enterite Necrotica;
Tecnologia antistress ed epatoprotettiva per benessere animale e aumento delle
performance.

INGRASSO
Incremento dell’efficacia digestiva dell’alimento.

PILASTRO
TRACCIABILITA’
AUDIT DI ALLEVAMENTO
Analisi del punto di partenza del progetto;
Elaborazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere;
Focalizzazione sulle scelte operative per ottenere miglioramenti significativi;
Identificazione certa dei soggetti trattati con antibiotici da quelli non trattati (liberi da
antibiotici).

ELABORAZIONE DATI
Produttivi (scrofe e suini);
Costi fissi: incidenza sulla produttività dell’allevamento;
Costi variabili;
Costi di investimento del Progetto;
Movimenti in allevamento degli animali;
Movimento dei mangimi (scarico sugli animali);
Movimento dei farmaci (scarico sugli animali):
Beneficio economico del progetto.

ESPERIENZE ITALIANE
ALLEVAMENTO 1
2014
SALA PARTO
9-45 KG
45-170 KG
COSTO FARMACI

2015

2016

N° SCROFE

406,00

356,00

320,00

SVEZZATI

22,00

23,60

27,05

MORTI

7,30

6,20

SCARTI
MORTI

1,80
1,90

0,20
2,20

SCARTI

1,40

0,50

€/kg

0,10

0,05

16,39

8,62

€/capo

www.deatechsrl.it/progetto-optiporc/suinolibero-da-antibiotici

