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L'ALLEVAMENTO  DEI  SUINI  -  Scheda  n. 1 

 
Un animale che all'epoca  dei nostri nonni veniva allevato in quasi tutte le fattorie o le cascine era il 
maiale. 
   L'immagine che spesso abbiamo di lui è quella di un animale che grufola nel suolo alla ricerca di 
sostanze commestibili, che sguazza nel fango ed è nutrito di avanzi liquidi e semiliquidi che  
provengono dalla cucina del contadino. 
   Oggi, anche se in qualche cascina si allevano ancora dei maiali, l'allevamento viene fatto 
soprattutto in aziende di grosse dimensioni e la sua alimentazione non è  più basata su scarti 
commestibili ma soprattutto su cereali. 
   Nel seguito dell'unità didattica esamineremo, attraverso diapositive e letture, alcune fasi 
dell'allevamento dei suini in grandi aziende. 
 
 
Un po' di storia .... 
 
   I suini che vengono allevati oggi discendono, come gli altri animali domestici, da animali che un 
tempo vivevano allo stato selvatico. 
   Antenato del "nostro" maiale è il cinghiale europeo (il primo in alto a sinistra  nei disegni della 
pagina seguente). 
   Alcuni suini allo stato selvatico si trovano ancora oggi in molte regioni del mondo.  
   Eccetto i vecchi maschi che sono solitari, i maiali selvatici vivono in gruppo;  sono veloci 
nuotatori e buoni corridori; per procurarsi il cibo scavano nel terreno alla ricerca di radici e tuberi 
commestibili, raccolgono a terra frutti carnosi, noci, ghiande e mangiano una grande quantità di 
insetti, rettili, uccelli e piccoli mammiferi. 
   Le origini dell'addomesticamento dei maiali si perdono nella storia; si hanno notizie che risalgono 
a vari millenni prima di Cristo. Probabilmente l'addomesticamento fu in origine favorito dal fatto 
che il maiale non presentava problemi di alimentazione  essendo consumatore di ogni tipo di scarto 
commestibile. 
   Il maiale col passare del tempo ha subito una serie di trasformazioni. Il suino di 200-300 anni fa 
(simile al cinghiale) aveva la testa molto più lunga, il torace più forte, le gambe più piccole e uno 
spesso manto di peli setolosi. 
   Attraverso vari incroci l'uomo ha cercato di modificare alcune caratteristiche dell'animale secondo 
le sue necessità ottenendo ad esempio maiali con cosce posteriori più grandi e muscolose (quindi 
con maggiore carne per fare i prosciutti). 
Oggi esistono molte varietà di maiali; alcune sono illustrate qui sotto. 
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Scrivi dove vivono e che cosa mangiano: 
- i  maiali selvatici 
- i maiali di fattoria 
- i maiali di allevamento industriale 
 
Illustra con disegni l'ambiente dove vivono. 
 


