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OLANDA, KDV: FILIERA 
SUINICOLA SOSTENIBILE 

È un’iniziativa dei 
suinicoltori  
dei Paesi Bassi.  
Per guadagnare 
di più, decidono 
di puntare sulla 
distintività 
dei propri prodotti, 
aumentando 
il benessere 
animale e riducendo 
l’impatto ambientale 
all’interno 
delle aziende

di Kees de Roest  

aziende suinicole familiari, 3 macelli e 
500 punti vendita per un totale di circa 1 
milione di suini macellati all’anno. 

I principi di distintività
Entrando nel dettaglio, vediamo su quali 
principi si fonda la distintività di questa 
tipologia di filiera:
- benessere animale: divieto della castra-
zione dei suinetti, spazio di 1 m2 per su-
ino, abolizione delle gabbie per scrofe 
e stabulazione di gruppo, uso della juta 
per creare un nido prima del parto, pe-
riodo minimo di allattamento di quattro 
settimane;
- riduzione drastica dell’uso di antibiotici 
e loro eliminazione nel 2016;
- riduzione delle emissioni di gas serra 
attraverso il raggiungimento dell’auto-
sufficienza energetica dell’allevamento, 
la produzione di biogas, lo sfruttamento 
di calore residuo delle stalle mediante 
pompe di calore e pavimenti riscaldati 
e raffrescati utilizzando il calore corpo-
reo delle scrofe che migliorano l’indice 
di conversione alimentare;

La differenziazione della produzione 
e la creazione di nuovi segmenti di 
mercato capaci di conferire valore 

aggiunto ai produttori è un tema sempre 
più discusso all’interno del settore agro-
zootecnico. 
Come sappiamo, per quanto riguarda la 
suinicoltura italiana, la strategia di diver-
sificazione adottata coincide con la pro-
duzione del suino pesante nell’ambito 
del circuito tutelato Dop e Igp, ma negli 
altri paesi europei, dove la suinicoltura 
si basa sostanzialmente sulla produzione 
di suino leggero, i suinicoltori si trova-
no a competere quasi esclusivamente sul 
prezzo di vendita. I margini di guada-

gno di questa produzione di massa sono 
sempre più bassi. 
Così, molte aziende suinicole vittime 
dell’attuale crisi di mercato del settore 
si stanno impegnando per trovare nuo-
ve soluzioni. E una in particolare sem-
bra dare speranza ai produttori di oggi, 
ovvero la distintività delle proprie pro-
duzioni. Essa ha lo scopo principale di 
ottenere un valore aggiunto della carne 
suina che permetta di spuntare un prez-
zo più alto. 

La filiera Kdv
In questo senso, una delle strategie più 
efficaci messa in atto recentemente è la 
produzione sostenibile in termini sia di 
maggiore benessere animale sia di mag-
gior rispetto dell’ambiente (oltre i requi-
siti minimi di legge). A provarci per pri-
mi sono stati i produttori olandesi, che in 
questi ultimi anni hanno dato vita a una 
filiera suinicola con i suddetti requisiti, la 
filiera Kdv (Keten Duurzaam Varkensvle-
es, Filiera suinicola sostenibile). 
Nel 2015, alla Kdv appartenevano 300 

 La filiera Kdv prevede la riduzione drastica dell’uso di antibiotici.
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- riduzione delle emissioni di ammonia-
ca mediante sistemi innovativi di stabu-
lazione;
- riduzione dell’uso di metalli pesanti, 
come rame e zinco, nell’alimentazione;
- riduzione degli odori e delle polveri 
fini.

Quali vantaggi
Ma quali sono i risultati economici e 
ambientali di questa filiera rispetto alla 
produzione mainstream (convenziona-
le)? Nella tabella 1 si è voluto mettere 
a confronto le due tipologie di filiera, 
valutando in particolare alcuni parametri 
relativi alla produttività e alle emissioni 
atmosferiche. 
Dalla lettura dei dati emerge che i risultati 
ambientali della filiera Kdv sono signifi-
cativamente migliori di quelli rilevati per 

la filiera suinicola convenzionale. A que-
sto risultato contribuiscono anche i mi-
gliori risultati tecnici in termini di indice 
di conversione alimentare. Ne consegue 

che il valore aggiunto per i suinicoltori 
che intraprendono il percorso della filie-
ra Kdv è di 0,05 euro/kg in più rispetto 
a quelli che producono con metodi con-

 La distintività della filiera Kdv si basa su diversi principi. Uno di questi è 
prevedere, per i suinetti, un periodo minimo di allattamento di quattro settimane.

COSTITUZIONE DELLA FILIERA KDV IN TRE FASI

Nel 1997 un allevatore di suini prende l’iniziativa: aderisce a un si-
stema di certificazione ambientale e, nel 2002, comincia a operare 
con il sistema Green label (Etichetta verde, sistema usato per il cal-
colo dell’incidenza sull’ambiente di tutte le fasi lavorative all’interno 
della filiera). Successivamente il gruppo di allevatori si allarga e 
fonda una società privata, De Hoeve Bv. Obiettivo: commercializ-
zare carne suina con un marchio di certificazione ambientale. 
 Un progetto pilota finanziato dalla provincia di Brabant (Olanda) 
porta successivamente a un scaling up dell’iniziativa con la costru-

zione di un macello dedicato nel 2004 e il coinvolgimento di due 
grossisti. 
 Infine, nel 2010 viene fondata la Filiera suinicola sostenibile 
(Kdv) che prevede la collaborazione tra: due imprese di lavorazio-
ne delle carni suine, gli allevatori aggregati nella De Hoeve Bv e 
due grossisti con il marchio Westfort meat products. 
 Nel 2014 la produzione raggiunge i 20mila suini alla settimana 
e, con la costruzione di un nuovo macello, l’obiettivo è quello rag-
giungere i 35mila suini alla settimana nel 2016.  K.D.R.  

Tab. 1 - Filiera Kdv e filiera convenzionale a confronto 
Parametri valutati Unità di misura Filiera Kdv Filiera convenzionale Differenza %

Mortalità suini % 2,00 3,40 -19,00%

Mortalità post 
svezzamento

% 1,70 2,10 -19,00%

Gas serra della filiera kg CO2 eq/1000 g                                 2200                                           2400                                 -8,30%

Uso della terra Ha/kg   0,31 0,37 -16,20%

Perdite di N nella filiera kg N/kg 28,40 32,80 -13,40%

Escrezione di N kg N/kg 40,40 46,00 -12,20%

Emissione di NH3 
nella filiera

kg NH3/kg 13,70 16,30 -16,00%

Escrezione di P kg P/kg 16,20 18,30 -11,50%

Indice di conversione 
alimentare

kg mangime/kg 2,65 2,86 -7,30%

Valore aggiunto €/kg 0,23 0,18 +27,80%

(Fonte: Crpa)
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venzionali. Questo risultato è attribuibile, 
da un lato, a un prezzo di mercato lieve-
mente più elevato che il prodotto riesce 
a spuntare nei punti vendita e, dall’altro, 
ai migliori risultati produttivi dell’anima-
le ottenuti con le tecniche previste dalla 
nuova filiera.

Per ottenere la fiducia  
del consumatore
Il consumatore olandese, diversamente 
da quello italiano, è molto meno sensi-
bile alla voce “origine del prodotto” e, 
pertanto, meno disposto a pagare di più 
per questo requisito. Infatti, benché la 
produzione della carne suina in Olanda 
sia prevalentemente concentrata nel sud 
del paese, la strategia di marketing del 
prodotto non offre al consumatore infor-
mazioni al riguardo. 
Per ottenere la fiducia del consumatore, 
le aziende suinicole, i macelli, le imprese 
di distribuzione e i punti vendita sono 
regolarmente controllati da un ente terzo 

che certifica il corretto rispetto del disci-
plinare di produzione. 
La filiera è inoltre supportata da un siste-
ma di tracciabilità in grado di individua-
re eventuali anomalie o non-conformità 
che possono pregiudicare la fiducia del 
consumatore. 

Una risposta alle nuove esigenze
In sintesi, la filiera Kdv può essere consi-

derata un esempio di innovazione organiz-
zativa, secondo la quale allevatori suinicoli 
pressati da margini di guadagno sempre 
più bassi hanno deciso di optare per una 
soluzione alternativa ai metodi di alleva-
mento e di produzione convenzionali, cre-
ando così una nuova filiera che risponde 
alle esigenze dei consumatori di oggi. 
Per saperne di più consultare il sito 
www.duurzaamvarkensvlees.nl
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