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L'ALLEVAMENTO DEI SUINI  -  Scheda  n. 4 

 
L'ALIMENTAZIONE E LA CRESCITA DEI MAIALI 
Abbiamo visto che  i suini non sono più nutriti come una volta  con scarti commestibili ma con 
mangimi particolari che permettono di farli crescere rapidamente. 
I costi per i mangimi sono i costi  maggiori che ha un allevatore: raggiungono  infatti circa l'80% 
dei costi totali. 
Nutrire gli animali con mangimi a base di cereali è però conveniente perché la carne che si vende  
permette di realizzare guadagni maggiori di quelli che si realizzerebbero vendendo direttamente i 
cereali per l'alimentazione umana. 
 
Esaminiamo ora la crescita di un suino. 
Un suino appena nato pesa circa 900 grammi e cresce subito a velocità formidabile . 
Alla fine della prima settimana di vita ha raddoppiato il suo peso (pesa quindi circa ________Kg.). 
Alla fine della seconda settimana pesa tre volte di più di quando è nato (pesa quindi circa 
________Kg.). 
A un mese, quando viene svezzato (cioè quando non prende più il latte dalla mamma), pesa circa 6  
Kg. 
 
Vediamo ora come crescono due suini che vengono alimentati con due diversi tipi di mangime. 
- Con il mangime  A  a due mesi il suino pesa circa 20 Kg. e sui 120 giorni pesa circa 90 Kg. 
   A 5-6 mesi raggiunge il peso di un quintale e può essere venduto. 
- Con il mangime  B  a 2 mesi pesa circa 30 Kg.; raggiunge i 90 Kg. a 3 mesi  e il quintale a circa 4 
mesi. 
 
 
 
 
Riporta i dati della crescita dei suini dalla crescita al 
raggiungimento del quintale nelle tabelle di sotto.  
Sulla carta millimetrata costruisci due grafici che rappresentino 
la crescita  dei suini con i due diversi mangimi: disegna  in  
rosso la crescita  con  il  mangime  A  e in blu quella con il 
mangime B.    
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