
 

 

LA GESTIONE DELLA MATERNITÀ 

Scheda n° 3.3 

versione1   01/08/2011   3.3-1 
 

GUIDA TECNICA  

 

L'alimentazione delle femmine 
 

 Durante il ciclo di produzione, si consiglia di apportare 2 tipologie di mangime: 

 Un mangime da allattamento ad alto contenuto energetico (privilegiare l'apporto 

energetico in forma di amido), da distribuire a volontà a partire dal trasferimento per il 

parto fino a 24-26 giorni dopo il parto. L'obiettivo è quello di assicurare allo stesso 

tempo il fabbisogno per l'allattamento e la ripresa di peso della femmina.  

 Un mangime da svezzamento, da distribuire dai 24-26 giorni successivi al parto fino 

allo svezzamento e che dovrà servire sia ai nuovi nati che anche alla femmina.  

Effettuare un periodo di transizione di 2-3 giorni quando si cambia mangime. 

  Questi mangimi vanno somministrati a volontà.  

 Esistono diversi tipi di programmi alimentari: 

 Programma a 3 mangimi  

 
Numero di giorni precedenti (-) o successivi (+) al parto 

 Programma a 4 mangimi 

 
Numero di giorni precedenti (-) o successivi (+) al parto 

Il programma alimentare va valutato insieme al tecnico del produttore di mangime. 

Risulta interessante controllare il peso delle femmine a 7 giorni dal 3° parto. Il 

monitoraggio dell'evoluzione nel tempo del peso di queste femmine è un buon indicatore 

della qualità del programma alimentare e dello status sanitario dell'allevamento. 

L’obiettivo rientra in una fascia media che va dai 4,8 ai 5,0 kg a seconda della stagione. 

 - 6 jours  + 26 jours  + 52 jours  + 72 joursM.B.

LACTATION PERISEVRAGE FINITION

 - 6 jours M.B.  + 21-23 jours  + 52 jours  + 72 jours + 35 jours

PRESEVRAGE CROISSANCELACTATION FINITION

ALLATTAMENTO PERISVEZZAMENTO FINITURA 

- 6 giorni             parto        + 26 giorni          + 52 giorni  + 72 giorni 

- 6 giorni         parto  + 21-23 giorni          + 35 giorni             + 52 giorni  + 72 giorni 

 

ALLATTAMENTO 

 

PRE-

SVEZZAMENTO 
CRESCITA FINITURA 

 


