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Foto in copertina: Il contadino Lori Spuhler ha messo a disposizione 
del FiBL i suinetti per le prove di alimentazione.  Foto: Marion Nitsch

Come nutriamo 
i nostri maiali
Chi decide come nutriamo i nostri maiali? Da un lato vi è la 
prescrizione dell’UE relativa al foraggiamento bio al cento per 
cento, dall’altro l’UFAG che intende adottare la prescrizione 
UE a partire dal 2020. A ciò si aggiungono le direttive sul fo-
raggiamento di Bio Suisse. Gli acquirenti inoltre esercitano un 
influsso sulla composizione dei mangimi con i loro requisiti di 
qualità al macello e i mulini con i loro piani delle razioni basate 
sul calcolo dei prezzi. Perciò i produttori di suini definiscono le 
possibilità di foraggiamento in base alla via di smercio. 
 Nonostante il fatto che il foraggiamento bio al cento per 
cento dei maiali da ingrasso con componenti di foraggio indi-
gene è senz’altro possibile, la commercializzazione funziona 
solo se le carcasse non sono valutate secondo la tabella dei 
prezzi per il commercio. Infatti la stessa prevede deduzioni 
per qualità di grasso modificate che possono presentarsi rapi-
damente se i maiali sono nutriti con mangimi biologici. Man-
gimi bio, ricchi di fibre grezze e diversificati corrispondono 
però alle esigenze dei maiali e sono inoltre a base di compo-
nenti o sottoprodotti indigeni che non entrano in concorrenza 
con l’alimentazione umana. Un’alimentazione rispettosa della 
specie di questo tipo dovrebbe essere possibile per tutti i ma-
iali. Bio Suisse e il FiBL se ne stanno occupando nell’ambito 
del progetto «Bioschwein 100.0» in collaborazione con il set-
tore. Oltre alle aziende sono coinvolti anche la trasformazio-
ne e i consumatori. Questo approccio globale è promettente 
e fornisce risultati che dovrebbero portare ad una maggiore 
autodeterminazione in fatto di mangimi.

Barbara Früh  
responsabile progetto FiBL «Bioschwein 100.0»
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