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Descrizione
Il progetto ha dimostrato, con numerose prove sperimentali e indagini sul campo, che
è possibile ridurre molto l’impatto ambientale degli allevamenti suinicoli, pur
mantenendo inalterata la produttività e la redditività dell’allevamento stesso. In
particolare, tramite l’impiego di alcuni alimenti e la formulazione bilanciata delle
diete (per es. con meno proteine totali e aggiunta invece di singoli aminoacidi), è
possibile ridurre del 30-40% l’eliminazione (con feci e urine) di azoto, fosforo e zinco,
riducendo così fortemente fenomeni ambientalmente negativi come l’inquinamento
dell’acqua del sottosuolo con nitrati (tossici se oltre una certa soglia), dell’aria con
ammoniaca (da cui: piogge acide e polveri sottili), del suolo e delle acque superficiali
con fosforo (da cui: eutrofizzazione con moria di pesci e fauna acquatica in genere) e
con zinco (tossico per gli organismi biologici, se oltre certe concentrazioni). Dalle
prove svolte è anche emerso il tipo genetico di suino più adatto per la produzione del
prosciutto crudo DOP.
I risultati emersi dalle sperimentazioni possono essere immediatamente applicati in
campo.
Sul fronte del benessere animale, dopo un’ampia indagine conoscitiva circa l’uso di
materiale manipolabile da parte dei maiali, sono state fatte delle prove sperimentali
per individuare i materiali più adatti per soddisfare la motivazione a esplorare degli
animali, stimolandone il comportamento di gioco e la curiosità. Materiali legnosi
specifici, soprattutto se sospesi a catena, si sono rivelati i migliori, potendo così
migliorare lo stato di benessere dei suini all’ingrasso. E poiché un animale che sta
bene cresce anche di più e trasforma con maggior efficienza l’alimento, il vantaggio è
anche per l’allevatore.
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