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Le 5 libertà

1. Libertà da 

fame e sete 2. Libertà di avere un 

ambiente adeguato

3. Libertà da 

dolore, lesioni e 

malattie

4. Libertà di esprimere

i propri comportamenti

naturali

5. Libertà da 

paura e stress

dal Brambell report, 1965



Quale futuro per la produzione suinicola in 

particolare quells europea?

 L’attenzione dei consumatori

verso il benessere animale è 

in aumento soprattutto verso 

argomenti quali:

 Castrazione

 Taglio delle code

 Parto libero

 Gestazione in gruppo



Obiettivi odierni della selezione genetica

Bilancio tra produttività, economia

e caratteri di robustezza in 

generale…

… ma anche tra

istanze sociali e necessità di 

essere competitivi



Piattaforme di selezione per le aziende genetiche odierne
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Obiettivi specifici

1. Resistenza alle malattie e tolleranza

Resistenza a malattie specifiche insieme alla

combinazione tra resistenza e tolleranza alle

stesse

2. Sfide climatiche

Aumentata tolleranza nei confronti di condizioni

climatiche e/o ambientali averse come ad esempio

lo stress da caldo e le variazioni stagionali

3. Interazioni sociali e benessere

Interazioni sociali positive tra suini in associazione

ad un aumento della produttività



4. Appiombi e conformazione
Struttura esteriore robusta associata
ad una ridotta incidenza di 
osteocondrosi, anomalie genetiche e 
longevità della scrofa

5. Sopravvivenza dei suinetti
Maggiore tasso di sopravvivenza dalla
nascita allo svezzamento e dallo
svezzamento fino al macello

6. Robustezza generale
Mantenimento della produttività
nonostante le avversità

Robustezza e benessere animale



1. Resistenza alle malattie e tolleranza



1. Resistenza alle malattie e tolleranza

Resistenza:

Abilità di limitare l’entrata o la moltiplicazione di un patogeno

Tolleranza:

Abilità di limitare i danni causati dai patogeni

Resilienza: 

La combinazione delle due caratteristiche
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… esiste una variabilità genetica sostanziale

nelle perdite in funzione dei verri



La resistenza alle malattie è ereditabile e correlata con la 

crescita

N Mean Heritability

Virus load (AUC) 1416 106.9 0.44  ±0.16

WG42 (kg) 1373 14.4 0.29  ±0.14

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)

Adapted from Boddicker et al., 2014

Genetic Correlation

-0.46 ± 0.20



Regioni genomiche associate con la PRRS

Viral load

Adapted from: Dekkers et al. 2014

15 %  

genetic variation
11 %  

genetic variation

Weight gain



2. Sfide climatiche



Infertilità estiva nelle scrofe
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Portata al parto x Nati vivi

weaned piglets/sow/year

Line 1 Line 2

20°C 25.3 24.1

30°C 22.0 23.7



3. Interazioni sociali e benessere



Il cosiddetto effetto genetico indiretto

Influenza positiva sulla
crescita dei compagni di 
box

‘ Alto effetto genetico
indiretto’  (per crescita)

Influenza negativa sulla
crescita dei compagni di 
box

‘ Basso effetto genetico
indiretto’  (per crescita)



Effetto genetico indiretto 

L’esperimento

Alto effetto genetico indiretto Basso effetto genetico indiretto

Metaboliti

Digestibilità

Microbiota

Attività fisisca

Interazioni sociali

Impact of early gut microflora colonization on behaviour in pigs: 

Investigating the microbiota-gut-brain axis



 Esiste una correlazione tra metaboliti quali serotonina, 

testosterone,testosterone, aptoglobina ed il 

comportamento

Correlazione tra metaboliti e comportamento

Serotonina bassa = suini arrabbiati

Serotonina alta = suini felici ☺

Serotonina
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4. Appiombi e conformazione



Appiombi e struttura sono 

fondamentali

 Score esteriore: diversi aspetti 

valutati



5. Sopravvivenza dei suinetti
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Differenze tra familiarità all’interno 

della stessa linea

Peso alla nascita (kg)
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Indice 

SPV basso

Indice

SPV alto

N. figliate 107 108

Indice SPV - 0,76 + 4,21

Sopravv. suinetti (%) 78,9 83,6

Sopravv. al parto (%) 90,7 93,4

Sopravv. sui N.V (%) 86,7 89,4

N.T 12,53 12,31

Peso medio (g) 1480 1460

N. svezzati 9,89 10,29
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Le motivazioni tecniche/metaboliche (I)

Media Indice 

SPV basso

Indice

SPV alto

Glicogeno epatico 

(mg/g)

101,8 97 109

Glicogeno 

muscolare (mg/g)

70,9 69 73

Grasso corporeo (%) 0,72 0,70 0,79

** Tutte le differenze sono statisticamente significative (P<0,05)
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Le motivazioni tecniche/metaboliche (II)

Media Indice 

SPV basso

Indice

SPV alto

Cuore (g/kg di p.v) 8,7 8,9 8,6

Polmoni (g/kg di p.v) 34,8 35,4 34,3

Fegato (g/kg di p.v) 28,6 27,9 30,2

Stomaco (g/kg di p.v) 5,2 5,0 5,2

Intestino tenue (g/kg di 

p.v)
24,2 23,7 24,5

** in grassetto le differenze che sono statisticamente significative (P<0,05)
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Correlazioni genetiche tra indice di 

sopravvivenza e caratteristiche all’ingrasso

Caratteristiche all’ingrasso Correlazione con 

indice di SPV

IMG (g/d) + 0,43

Capacità d’ingestione (g/d) + 0,44

Lardo dorsale (mm) + 0,51

Deposito grasso (g/d) + 0,50



6. Robustezza generale



6. Robustezza generale

Malattie,

Stress da calore

Variazioni

stagionali

Livello di 

management 

(lavoro)

Qualità

dell’alimento,

Ecc.  

…

Selezione per suini che hanno maggiore resistenza, tolleranza e 

robustezza nei confronti di una vasta gamma di sollecitazioni

L’utilizzo di speciali modelli matematici permette di 

selezionare i suini con le performance migliori in 

condizioni ambientali medie e specialmente in condizioni

di stress 
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Conclusioni

1. La selezione genetica negli ultimi anni ha fortemente 

implementato la ricerca nei confronti del benessere

animale

2. Sebbene si tratti di caratteri debolmente ereditabili

grazie alle moderne tecnologie è possibile

selezionare con successo

3. Resistenza alle malattie, interazioni sociali tra suini, 

resilienza e capacità di produrre anche in condizioni

avverse sono tra i filoni di ricercar che promettono di 

avere un forte sviluppo nell’immediate future. 



Domande?


