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Indice di conversione alimentare
Così produrre costa meno
Oltre la metà delle spese di allevamento è costituita dall’alimentazione
Una gestione efficiente consente di risparmiare ottenendo risultati migliori

di Giorgio Salvadori
e Amelia Ventura

M olti allevamenti sono
dotati di sistemi in-
formatizzati di di-

stribuzione dell'alimento sia in
forma liquida sia di farina. Tali
sistemi sono dotati di un com-
puter che gestisce tutte le ope-
razioni di preparazione e di di-
stribuzione dell'alimento ai
singoli box. Un corretto utiliz-
zo del software prevede l'inse-
rimento di alcuni dati (il peso
di ingresso dei suini, la curva
di accrescimento e quella di
ingestione di mangime) utili
per eseguire un' analisi zootec-
nica ed economica, sia in cor-
so che a fine ciclo, allo scopo
di valutare incrementi medi
giornalieri, resa del mangime e
mortalità.
La resa del mangime o l'indice
di conversione alimentare pos-
sono essere utili nella valutazio-
ne economica della produzione
del suino poiché oltre la metà
del costo di produzione è impu-
tabile all'alimentazione, tanto è
vero che confrontando i dati di
efficienza alimentare di alleva-
menti ad elevati standard pro-
duttivi con quelli di allevamenti
a basso livello manageriale, si
notano differenze molto mar-
cate: gli indici di conversione

alimentare possono variare di
oltre il 25%.

Di che cosa si tratta
L'indice di conversione alimen-
tare misura l'attitudine di un su-
ino a trasformare la propria die-
ta in aumento di peso corporeo
nelle condizioni di allevamento
in cui si trova. Può essere defi-
nito come la quantità di mangi-
me, espressa in kg, necessaria
per depositare 1 kg di peso vivo.
Ad esempio, la quantità di man-

gime che un suino di 30 kg
mangia per arrivare al peso di
31 kg.
È un valore adimensionale.

La resa alimentare è invece il
suo reciproco, ossia l'incremen-
to di peso di un suino dopo che
ha consumato 1 kg di mangime.
Se consideriamo, ad esempio, il
caso di un suino di 30 kg che
dopo aver mangiato 1 kg di
mangime pesi 30,5 kg, la resa
sarà espressa dal rapporto tra
gli 0,5 kg di incremento e il kg di
mangime ingerito e quindi sarà
pari a 0,5 o. come più spesso si
usa esprimere. al 50 %.

Più grande è il valore percentua-
le della resa e più efficiente risul-
ta essere la trasformazione del
mangime in carne (tabella 2).
Come si vede, nessuno dei due
indici è una misura temporale,
in quanto nella loro definizione
non sono tenuti in considera-
zione né i giorni necessari a re-
gistrare l'incremento di peso di
1 kg, nel caso dell'indice di con-
versione, né quelli necessari a
ingerire 1 kg di alimento, nel
caso della resa.
Esistono diversi indici utili per
valutare l'andamento economi-
co dell'azienda:
- L'indice di conversione glo-
bale misura il consumo di

Più piccolo è l'indice di conver-
sione alimentare più efficiente
risulta essere la trasformazione
del mangime in carne (tabella 1).

Tab. 1 - Valori dell'indice di conversione
alimentare e della resa a seconda della
quantità di mangime ingerito

Kg di mangime
necessari per

incrementare di
1 kg il peso vivo

Indice di
conversione Resa

4,0 kg 4 25,00%

3,8 kg 3,8 26,32%

3,6 kg 3,6 27,78%

3,4 kg 3,4 29,41%

3,2 kg 3,2 31,25%

3,0 kg 3 33,33%

2,8 kg 2,8 35,71%

2,6 kg 2,6 38,46%

2,4 kg 2,4 41,67%

2,2 kg 2,2 45,45%

2,0 kg 2 50,00%

1,8 kg 1,8 55,55%

1,6 kg 1,6 62,50%

mangime complessivo
dell'intero allevamento per
ottenere l'incremento di peso
dei suini a fine ciclo e/o car-
riera.

Nel caso di un allevamento a
ciclo chiuso, l'indice di con-
versione globale, è il rapporto
tra il mangime complessiva-
mente consumato da scrofe,

suinetti e suini all'ingrasso ed
il peso totale dei suini vendu-
ti al macello (suini da macello,
scrofe riformate e suinetti
scarti).

Nella valutazione tecnico/eco-
nomica dell'impresa questo in-
dice mette a confronto l'unica
fonte di reddito dell'allevatore,
rappresentata dalla vendita dei
suini, con il più rilevante tra i
costi di produzione, che è pro-
prio quello del mangime. I suini
che sono morti nel corso del
ciclo non vengono conteggiati
fra i venduti anche se hanno
consumato il mangime fino al
giorno della morte.
Viene anche definito come in-
dice di conversione alimentare

Immaginiamo ad esempio di somministrare a 3 gruppi di suini dei
mangimi in broda diversi per composizione (tabella 3).
La quantità totale di broda somministrata è la stessa (6 litri) e anche la
quantità di sostanza secca (1131 g.; 1120 g.; e 1132 g).
Il calcolo dell'indice di conversione alimentare del gruppo 1 è il seguente:

Nel gruppo 2 il mangime liquido contiene del siero di latte che apporta
una certa quota di sostanza secca che dobbiamo considerare nel calco-
lo dell'indice di conversione. Si potrebbe ipotizzare il seguente calcolo:

Gli indici di conversione alimentare calcolati nell'esempio 1 e 2 non sono
però confrontabili: il primo si riferisce al mangime tal quale, mentre il
secondo si riferisce al solo contenuto in sostanza secca. I due valori
vanno quindi riportati allo stesso contenuto di umidità.
Calcolo della conversione alimentare in base alla sostanza secca
ingerita:

Poiché spesso l'indice di conversione alimentare viene calcolato in base
al consumo di un mangime standard al 13% di umidità, è necessario
calcolare come segue:

CALCOLO DELL’INDICE DI CONVERSIONE ALIMENTARE
CON DIVERSE TIPOLOGIE DI ALIMENTI

Tab. 2 - Contenuto in sostanza secca di alcuni alimenti

Alimento Quantità Umidità
%

Sostanza
secca %

Contenuto
in acqua/gr

Contenuto
in sostanza

secca /gr
Siero di latte 1 litro 95,00% 5,00% 950 50

Pastone mais 1 kg 32,00% 68,00% 680 320

Mangime 1 kg 13,00% 87,00% 130 870
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economico, distinto dagli indici
di conversione tecnici.
- Gli indici di conversione ali-
mentare tecnici forniscono in-
dicazioni di tipo tecnico e non
considerano fattori come la
mortalità e lo spreco di mangi-
me.
L'indice di conversione alimen-
tare di un gruppo di animali in
un periodo di tempo ristretto
può essere utilizzato per valuta-
re la validità di un programma
alimentare o la risposta ad una
variazione della composizione
del mangime.
- Si possono definire indici di

richiede:
- l'inventario del mangime ac-
quistato e delle scorte all'inizio e
alla fine del periodo esaminato;
- l'inventario dei suini venduti e
presenti in allevamento all'ini-
zio e alla fine del periodo esami-
nato ed il loro peso;
- il calcolo dell'incremento di
peso totale dei suini venduti (e
presenti in allevamento) nel pe-
riodo esaminato;

- il calcolo del consumo totale di
mangime nel periodo esaminato.
L'indice di conversione alimen-
tare può essere calcolato sulla
sostanza secca ingerita dal sui-
no o sull'alimento tal quale. Nel
secondo caso si comprende an-
che l'acqua contenuta nel man-
gime (in cartellino viene espres-
sa come umidità), che per man-
gimi commerciali dovrebbe
essere contenuta in quantità pa-
ri al 13-14%.
Se nel mangime aziendale ven-
gono utilizzati alimenti liquidi
(siero di latte, malasso) o umidi
(pastone di mais, polpe umide
di barbabietola), possono in-
sorgere errori nel calcolo degli
indici di conversione alimentare
in quanto bisogna tener conto
del diverso contenuto di acqua
dei vari alimenti impiegati.

I fattori che modificano
l'indice
Sono numerosi i fattori che mo-
dificano l'indice di conversione
alimentare (tabella 15):

conversione parziali per ogni
fase di allevamento:
- nella fase di ingrasso;
- nella fase di svezzamento;
- nella fase di svezzamento-in-
grasso;
- nella fase dei riproduttori;
Si dimostrano utili per valutare
le performance zootecniche ed
economiche dei singoli settori
dell'allevamento.

Come si calcola e con
quale formula
Il calcolo dell'indice di conver-
sione alimentare globale
espresso dalla formula

Tab. 3 - Contenuto in sostanza secca e composizione del mangime distribuito ai vari gruppi di suini

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Composizione
della broda

Grammi di
sostanza

secca

Composizione
della broda

Grammi di
sostanza

secca

Composizione
della broda

Grammi di
sostanza

secca

Acqua 4,7 litri 0 Siero di
latte 5 litri

g. 250
Siero di latte 4,8 litri

g. 240

(5% di 5 litri) (5% di 4,8 litri)

Mangime 1,3 kg
g. 1131

Mangime 1 kg
g. 870 Pastone di

mais 0,8 kg
g. 544

(87% di 1,3 kg) (87% di 1 kg) (68% di 0,8 kg)

Mangime
complem. al

pastone
0,4 kg

g. 348

(87% di 0,4 kg)

Totale 6 litri g. 1131 Totale 6 litri g. 1120 Totale 6 litri g. 1132

Incremento di peso atteso 0,8 kg / dì

Il fabbisogno di mantenimento è la quota di nutrienti (energia, aminoacidi, lipidi) necessaria per mantenere in
vita l'organismo senza produrre nulla (né carne, né latte, né lavoro). E' come un automobile ferma al semaforo
rosso che, pur non producendo movimento, consuma carburante per mantenere il motore acceso.

I fabbisogni di mantenimento sono proporzionali al peso vivo metabolico e non semplicemente al suo peso
vivo: a 60 kg il fabbisogno di mantenimento richiede l'ingestione di 0,7 kg di mangime (con valori nutritivi
standard), a 90 kg di 1,1 kg di mangime e a 120 kg di 1,3 kg di mangime.

I FABBISOGNI DI MANTENIMENTO
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1) Peso vivo dei suini
L'indice di conversione alimen-
tare aumenta con l'incremento
del peso di macellazione dei sui-
ni come conseguenza dell'incre-
mento progressivo dei fabbiso-
gni di mantenimento.
Nel suino leggero si stima che
ogni kg di peso vivo in più alla
macellazione deteriori l'indice
di conversione alimentare di
0,01. Anche il peso iniziale dei
suini ha una notevole impor-
tanza. Per esempio, il confronto
tra l'indice di conversione di un
gruppo di suini acquistati a 30
kg e macellati a 160 kg con
quello di un altro gruppo di sui-
ni acquistati a 40 kg e macellati
allo stesso peso, non è corretto
né significativo poiché l'effi-
cienza alimentare tra 30 e 40 kg
è superiore rispetto alle fasi suc-
cessive.
2) Gestione alimentare
La resa del mangime varia a se-
conda del livello di ingestione.
Se il suino ingerisce una ridotta
quantità di mangime, utilizzerà
la maggior parte dei nutrienti
per coprire il fabbisogno di
mantenimento con conseguen-
te ridotto incremento pondera-
le giornaliero. Al contrario,

consumando molto mangime
l'indice di conversione alimen-
tare diminuisce per l'eccessivo
deposito di grasso. Esaminan-
do il grafico, si nota come nella
parte centrale della curva, dove
l'ingestione di mangime au-
menta costantemente (curva
compresa fra le due frecce), si
registra un relativamente picco-
lo scostamento della quantità di
alimento necessaria per ogni kg
di incremento di peso (indice di
conversione alimentare). Nelle
parti estreme della curva invece
la perdita di efficienza alimenta-
re è molto pronunciata.
3) Velocità di accrescimento
giornaliero
La capacità di deporre tessuto
muscolare magro segue una

curva detta “ad arcobaleno”: la
quantità di carne depositata
giornalmente cresce negli ani-
mali giovani fino a raggiungere
un picco per poi decrescere. La
fase di finissaggio si colloca nel-
la parte di curva decrescente,
dove l'efficienza alimentare si ri-
duce per l'aumento della quota
di mangime destinato a soddi-
sfare i fabbisogni di manteni-
mento e per la maggiore deposi-
zione di tessuto adiposo. Tutti i
fattori che riducono l'incremen-
to ponderale giornaliero com-
promettono l'efficienza alimen-
tare sia allungando i tempi di
permanenza in allevamento, sia
aumentando di conseguenza i
fabbisogni totali di manteni-
mento.

4) Concentrazione energetica
dell'incremento di peso
L'incremento di peso che si re-
gistra in un suino è dovuto al
deposito di tessuto magro, di
grasso, di tessuto osseo e carti-
lagineo e altri tessuti ed organi
(sangue, fegato, polmoni, ecc.).
Il deposito di grasso richiede
più energia rispetto al deposito
di tessuto magro (circa 3,5 kg
di mangime per ogni kg di tes-
suto adiposo depositato contro
1,25 kg di mangime per ogni kg
di tessuto magro - Whittemore,
1993). Ne consegue che il de-
posito di grasso richiede il con-
sumo di più mangime. La de-
posizione di tessuto adiposo è
maggiore all'aumentare del pe-
so vivo e in soggetti genetica-
mente meno predisposti a rapi-
di incrementi giornalieri. Con-
dizioni di allevamento che
“ostacolano” l'accrescimento
di peso dei suini quali densità,
malattia, temperatura, ecc.,
portano ad un peggioramento
dell'efficienza alimentare per la
diminuzione dello sviluppo di
tessuto magro e l'aumento di
quello adiposo.
5) Genotipo e sesso
Il valore genetico misura l'atti-
tudine del suino a deporre tes-
suto muscolare magro. Gene-
ralmente, se il suino ingerisce
più alimento aumenta l'incre-
mento giornaliero e il deposito
di grasso. Ma il livello di tale
aumento è strettamente dipen-
dente dal genotipo e dal sesso.
A parità di mangime ingerito, i
maschi castrati hanno indici di
incremento giornaliero inferio-
ri e maggiori depositi adiposi
rispetto alle femmine e ai ma-
schi interi. Allo stesso modo su-
ini ad elevato valore genetico
(rapidi accrescimenti ponderali)

Evoluzione dell’indice di conversione alimentare
in relazione al livello di ingestione di mangime

Tab. 4 - Effetto del diametro delle particelle di mangime sulle performance
dei suinetti (K-State, 2002)

Diametro particelle di mangime

900
micron

700
micron

500
micron

300
micron

Incremento medio giornaliero g. 381 363 385 354

Ingestione giornaliera g. 585 549 558 540

Indice conversione alimentare 1,54 1,51 1,45 1,53

Resa alimentare % 64,9 66,3 69 65,4

maggiore palatabilità dell'ali-
mento e la digeribilità aumenta-
no l'ingestione e, di conseguen-
za, la resa. Al contrario, un man-
gime contaminato da
micotossine o contenente fatto-
ri antinutrizionali sarà meno ap-
petibile e/o nutriente, ne verrà

ingerito in quantità inferiore con
conseguenti minori incrementi
ponderali. Tuttavia un mangime
di elevata qualità è più costoso.
Va ricordato che mangimi con
elevata efficienza alimentare
non necessariamente risultano
ottimali per quanto riguarda gli

utilizzano in modo più efficien-
te l'alimento ingerito. Ne deriva
che, al fine di aumentare l'effi-
cienza alimentare, i maschi ca-
strati e i suini di valore genetico
inferiore dovranno essere ra-
zionati già a partire dalle fasi
iniziali dell'ingrasso, mentre le

femmine e i suini a più alto va-
lore genetico subiranno una re-
strizione alimentare solo al rag-
giungimento di pesi maggiori.
6) Qualità del mangime
Più elevata è la qualità del man-
gime e migliore è la conversione
alimentare. Altri fattori quali la

Tab. 5 - Effetto della temperatura sulle
performance del suino leggero (Agricolture
and Rural Development (UK))

Temperatura Incremento di
peso

Conversione
alimentare

°C (g/d) g/g

10 800 4,38

20 850 3,79

30 441 5,02

Tab. 6 - Effetto di alcune patologie
sull'efficienza alimentare (Agricolture and
Rural Development (UK))

% di riduzione
efficienza alimentare

Haemophilus pneumonia 7

Rogna 6

Rinite atrofica 7

Dissenteria suina (Lawsonia i.) 9

Polmonite enzootica 8
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alimento necessaria per ogni kg
di incremento di peso (indice di
conversione alimentare). Nelle
parti estreme della curva invece
la perdita di efficienza alimenta-
re è molto pronunciata.
3) Velocità di accrescimento
giornaliero
La capacità di deporre tessuto
muscolare magro segue una

curva detta “ad arcobaleno”: la
quantità di carne depositata
giornalmente cresce negli ani-
mali giovani fino a raggiungere
un picco per poi decrescere. La
fase di finissaggio si colloca nel-
la parte di curva decrescente,
dove l'efficienza alimentare si ri-
duce per l'aumento della quota
di mangime destinato a soddi-
sfare i fabbisogni di manteni-
mento e per la maggiore deposi-
zione di tessuto adiposo. Tutti i
fattori che riducono l'incremen-
to ponderale giornaliero com-
promettono l'efficienza alimen-
tare sia allungando i tempi di
permanenza in allevamento, sia
aumentando di conseguenza i
fabbisogni totali di manteni-
mento.

4) Concentrazione energetica
dell'incremento di peso
L'incremento di peso che si re-
gistra in un suino è dovuto al
deposito di tessuto magro, di
grasso, di tessuto osseo e carti-
lagineo e altri tessuti ed organi
(sangue, fegato, polmoni, ecc.).
Il deposito di grasso richiede
più energia rispetto al deposito
di tessuto magro (circa 3,5 kg
di mangime per ogni kg di tes-
suto adiposo depositato contro
1,25 kg di mangime per ogni kg
di tessuto magro - Whittemore,
1993). Ne consegue che il de-
posito di grasso richiede il con-
sumo di più mangime. La de-
posizione di tessuto adiposo è
maggiore all'aumentare del pe-
so vivo e in soggetti genetica-
mente meno predisposti a rapi-
di incrementi giornalieri. Con-
dizioni di allevamento che
“ostacolano” l'accrescimento
di peso dei suini quali densità,
malattia, temperatura, ecc.,
portano ad un peggioramento
dell'efficienza alimentare per la
diminuzione dello sviluppo di
tessuto magro e l'aumento di
quello adiposo.
5) Genotipo e sesso
Il valore genetico misura l'atti-
tudine del suino a deporre tes-
suto muscolare magro. Gene-
ralmente, se il suino ingerisce
più alimento aumenta l'incre-
mento giornaliero e il deposito
di grasso. Ma il livello di tale
aumento è strettamente dipen-
dente dal genotipo e dal sesso.
A parità di mangime ingerito, i
maschi castrati hanno indici di
incremento giornaliero inferio-
ri e maggiori depositi adiposi
rispetto alle femmine e ai ma-
schi interi. Allo stesso modo su-
ini ad elevato valore genetico
(rapidi accrescimenti ponderali)

Evoluzione dell’indice di conversione alimentare
in relazione al livello di ingestione di mangime

Tab. 4 - Effetto del diametro delle particelle di mangime sulle performance
dei suinetti (K-State, 2002)

Diametro particelle di mangime

900
micron

700
micron

500
micron

300
micron

Incremento medio giornaliero g. 381 363 385 354

Ingestione giornaliera g. 585 549 558 540

Indice conversione alimentare 1,54 1,51 1,45 1,53

Resa alimentare % 64,9 66,3 69 65,4

maggiore palatabilità dell'ali-
mento e la digeribilità aumenta-
no l'ingestione e, di conseguen-
za, la resa. Al contrario, un man-
gime contaminato da
micotossine o contenente fatto-
ri antinutrizionali sarà meno ap-
petibile e/o nutriente, ne verrà

ingerito in quantità inferiore con
conseguenti minori incrementi
ponderali. Tuttavia un mangime
di elevata qualità è più costoso.
Va ricordato che mangimi con
elevata efficienza alimentare
non necessariamente risultano
ottimali per quanto riguarda gli

utilizzano in modo più efficien-
te l'alimento ingerito. Ne deriva
che, al fine di aumentare l'effi-
cienza alimentare, i maschi ca-
strati e i suini di valore genetico
inferiore dovranno essere ra-
zionati già a partire dalle fasi
iniziali dell'ingrasso, mentre le

femmine e i suini a più alto va-
lore genetico subiranno una re-
strizione alimentare solo al rag-
giungimento di pesi maggiori.
6) Qualità del mangime
Più elevata è la qualità del man-
gime e migliore è la conversione
alimentare. Altri fattori quali la

Tab. 5 - Effetto della temperatura sulle
performance del suino leggero (Agricolture
and Rural Development (UK))

Temperatura Incremento di
peso

Conversione
alimentare

°C (g/d) g/g

10 800 4,38

20 850 3,79

30 441 5,02

Tab. 6 - Effetto di alcune patologie
sull'efficienza alimentare (Agricolture and
Rural Development (UK))

% di riduzione
efficienza alimentare

Haemophilus pneumonia 7

Rogna 6

Rinite atrofica 7

Dissenteria suina (Lawsonia i.) 9

Polmonite enzootica 8
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Tab. 7 - Simulazione dell'effetto di diverse
percentuali di mortalità sull'indice di
conversione alimentare in suini da 30 a 165
kg di peso vivo

Mortalità
%

Indice
conversione
alimentare

Consumo di
mangime

supplementare per
suino venduto

0 3,6

1 3,63 + 4 kg

2 3,66 + 8 kg

3 3,69 + 12 kg

4 3,72 + 16 kg

5 3,75 + 20 kg

accrescimenti giornalieri e la
qualità della carcassa. Ogni alle-
vamento deve quindi ricercare il
giusto equilibrio.
7) Valore nutritivo dell'alimento
La densità energetica del mangi-
me misura il contenuto di ener-
gia per unità di peso (1 kg). Il
consumo di un mangime a basso
contenuto energetico sarà eleva-
to, con conseguente riduzione
dell'indice di conversione ali-
mentare. Un mangime più con-
centrato fornirà indici di effi-
cienza alimentare decisamente
superiori. La grassatura del man-
gime aumenta la concentrazione
energetica dell'alimento con
conseguente riduzione del con-
sumo. Ciò comporta un marcato
miglioramento dell'indice di
conversione alimentare. Il con-
sumo di alimento per kg di incre-
mento ponderale si riduce dell'8-
10% quando al mangime viene
addizionato il 5% di grasso.
Il sotto-dosaggio o il sovra-do-
saggio di alcuni nutrienti rispet-
to ai fabbisogni del suino co-

stringono l'animale a compensa-
re, adeguando il consumo di
mangime o modificando il pro-
prio metabolismo. Per esempio,
l'eccesso di proteina costringe il
suino ad utilizzare alcuni amino-
acidi come fonte energetica. Ma
la spesa energetica per la meta-
bolizzazione degli aminoacidi è
elevata (superiore a quella ne-
cessaria al loro deposito in mas-
sa muscolare) con conseguente
peggioramento dell'efficienza
alimentare e aumento dell'escre-
zione di azoto urinario.
8) Granulometria del mangime
La granulometria del mangime
incide sulla capacità digestiva
del suino. Per un'ottimale con-
versione alimentare la dimen-
sione delle particelle dovrebbe
essere compresa fra 650 e 750
micron (tabella 4). Se troppo
grossolano, il mangime risulta
meno digeribile e quindi dimi-
nuisce l'indice di conversione
alimentare. Se troppo fine, au-
mentano l'incidenza di ulcere
gastriche, i costi di molitura e la formazione di ponti nelle man-

giatoie (razionamento involon-
tario dei suini). L'efficienza ali-
mentare peggiora del 1,2-1,4%
aumentando la dimensione del-
le particelle del mangime di 100
micron. La presentazione del

mangime in pellet migliora l'ef-
ficienza alimentare dal 3% al
6% circa. Questo miglioramen-
to dipende probabilmente dalla
granulometria inferiore delle fa-
rine utilizzate nella pellettatura.
9) Spreco di mangime

g Foto 1. Spreco di mangime. E’ visibile dell’alimento anche
sotto al grigliato

g Foto 2. Un malfunziona
mento del sistema
di distribuzione
della broda comporta
degli sprechi di mangime

Il mangime distribuito giornal-
mente per ogni suino deve te-
ner conto anche della quota
sprecata. Lo spreco può arriva-
re ad oltre il 30% del mangime
distribuito (foto 1). Gli sprechi
sono dovuti a mangiatoie rotte,
difettose, inadatte, ma anche a
errori nella distribuzione del
mangime liquido (foto 2) e a
perdite nello stoccaggio dei
mangimi (granaglie, cruscami,
ecc.) per azione di funghi, in-
setti, roditori. Per migliorare
l'indice di conversione alimen-
tare è necessario eliminare gli
sprechi di mangime (foto 3).
10) Densità dei suini
Il sovraffollamento porta ad
una riduzione dell'ingestione
volontaria giornaliera di man-
gime e di conseguenza alla di-
minuzione dell'incremento
medio giornaliero e dell'effi-
cienza alimentare. Si registra
una riduzione del 3% di inge-
stione volontaria di mangime
per ogni 0,1 m2 di riduzione di
spazio rispetto alle indicazioni
standard.
11) Temperatura
La zona di termoneutralità in-
dividua i limiti minimo e massi-
mo di temperatura entro cui il
suino esplica il massimo poten-

ziale zootecnico. Al di fuori
della zona di termoneutralità
l'efficienza alimentare peggio-
ra (tabella 5). Il freddo aumen-
ta la quota di mangime destina-
ta alla copertura dei fabbisogni
di mantenimento (manteni-
mento della temperatura cor-
porea). I suini all'ingrasso sono
molto sensibili alle alte tempe-
rature, in special modo nella
fase di finissaggio. Ad ogni °C
di aumento di temperatura ol-
tre il livello di comfort termico
si ha una riduzione dell'inge-
stione di circa 30 grammi di
mangime.
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Tab. 7 - Simulazione dell'effetto di diverse
percentuali di mortalità sull'indice di
conversione alimentare in suini da 30 a 165
kg di peso vivo

Mortalità
%

Indice
conversione
alimentare

Consumo di
mangime

supplementare per
suino venduto

0 3,6

1 3,63 + 4 kg

2 3,66 + 8 kg

3 3,69 + 12 kg

4 3,72 + 16 kg

5 3,75 + 20 kg

accrescimenti giornalieri e la
qualità della carcassa. Ogni alle-
vamento deve quindi ricercare il
giusto equilibrio.
7) Valore nutritivo dell'alimento
La densità energetica del mangi-
me misura il contenuto di ener-
gia per unità di peso (1 kg). Il
consumo di un mangime a basso
contenuto energetico sarà eleva-
to, con conseguente riduzione
dell'indice di conversione ali-
mentare. Un mangime più con-
centrato fornirà indici di effi-
cienza alimentare decisamente
superiori. La grassatura del man-
gime aumenta la concentrazione
energetica dell'alimento con
conseguente riduzione del con-
sumo. Ciò comporta un marcato
miglioramento dell'indice di
conversione alimentare. Il con-
sumo di alimento per kg di incre-
mento ponderale si riduce dell'8-
10% quando al mangime viene
addizionato il 5% di grasso.
Il sotto-dosaggio o il sovra-do-
saggio di alcuni nutrienti rispet-
to ai fabbisogni del suino co-

stringono l'animale a compensa-
re, adeguando il consumo di
mangime o modificando il pro-
prio metabolismo. Per esempio,
l'eccesso di proteina costringe il
suino ad utilizzare alcuni amino-
acidi come fonte energetica. Ma
la spesa energetica per la meta-
bolizzazione degli aminoacidi è
elevata (superiore a quella ne-
cessaria al loro deposito in mas-
sa muscolare) con conseguente
peggioramento dell'efficienza
alimentare e aumento dell'escre-
zione di azoto urinario.
8) Granulometria del mangime
La granulometria del mangime
incide sulla capacità digestiva
del suino. Per un'ottimale con-
versione alimentare la dimen-
sione delle particelle dovrebbe
essere compresa fra 650 e 750
micron (tabella 4). Se troppo
grossolano, il mangime risulta
meno digeribile e quindi dimi-
nuisce l'indice di conversione
alimentare. Se troppo fine, au-
mentano l'incidenza di ulcere
gastriche, i costi di molitura e la formazione di ponti nelle man-

giatoie (razionamento involon-
tario dei suini). L'efficienza ali-
mentare peggiora del 1,2-1,4%
aumentando la dimensione del-
le particelle del mangime di 100
micron. La presentazione del

mangime in pellet migliora l'ef-
ficienza alimentare dal 3% al
6% circa. Questo miglioramen-
to dipende probabilmente dalla
granulometria inferiore delle fa-
rine utilizzate nella pellettatura.
9) Spreco di mangime

g Foto 1. Spreco di mangime. E’ visibile dell’alimento anche
sotto al grigliato

g Foto 2. Un malfunziona
mento del sistema
di distribuzione
della broda comporta
degli sprechi di mangime

Il mangime distribuito giornal-
mente per ogni suino deve te-
ner conto anche della quota
sprecata. Lo spreco può arriva-
re ad oltre il 30% del mangime
distribuito (foto 1). Gli sprechi
sono dovuti a mangiatoie rotte,
difettose, inadatte, ma anche a
errori nella distribuzione del
mangime liquido (foto 2) e a
perdite nello stoccaggio dei
mangimi (granaglie, cruscami,
ecc.) per azione di funghi, in-
setti, roditori. Per migliorare
l'indice di conversione alimen-
tare è necessario eliminare gli
sprechi di mangime (foto 3).
10) Densità dei suini
Il sovraffollamento porta ad
una riduzione dell'ingestione
volontaria giornaliera di man-
gime e di conseguenza alla di-
minuzione dell'incremento
medio giornaliero e dell'effi-
cienza alimentare. Si registra
una riduzione del 3% di inge-
stione volontaria di mangime
per ogni 0,1 m2 di riduzione di
spazio rispetto alle indicazioni
standard.
11) Temperatura
La zona di termoneutralità in-
dividua i limiti minimo e massi-
mo di temperatura entro cui il
suino esplica il massimo poten-

ziale zootecnico. Al di fuori
della zona di termoneutralità
l'efficienza alimentare peggio-
ra (tabella 5). Il freddo aumen-
ta la quota di mangime destina-
ta alla copertura dei fabbisogni
di mantenimento (manteni-
mento della temperatura cor-
porea). I suini all'ingrasso sono
molto sensibili alle alte tempe-
rature, in special modo nella
fase di finissaggio. Ad ogni °C
di aumento di temperatura ol-
tre il livello di comfort termico
si ha una riduzione dell'inge-
stione di circa 30 grammi di
mangime.
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12) Malattie
L'effetto delle malattie sull'indi-
ce di conversione alimentare di-
pende dalla loro gravità (tabella
6). In genere i suini colpiti da
malattia riducono l'ingestione di
alimento, l'accrescimento gior-
naliero, l'indice di conversione
alimentare anche perché una
quota di nutrienti viene utilizza-
ta nella produzione di anticorpi.

13) Mortalità
Per ogni 1% di mortalità l'in-
dice di conversione alimentare
aumenta del 1,5-2%. I suini
persi nel corso del ciclo pro-
duttivo non vengono conside-
rati come carne prodotta nel
calcolo dell'indice di conver-
sione alimentare, pur avendo
consumato mangime fino alla
loro morte. L'alimento ingeri-

to viene invece calcolato e vie-
ne quindi attribuito ai suini
che terminano il ciclo di alle-
vamento. È evidente che mag-
giore è la mortalità e più eleva-
ta è la quantità di mangime
utilizzato dai suini morti che
non generano carne vendibile
(tabella 7). Inoltre, quanto più
sarà concentrato il decesso dei
suini nella fase finale del ciclo,

tanto maggiore sarà l'effetto
sull'indice di conversione ali-
mentare: ogni suino avrà con-
sumato una maggior quantità
di mangime che dovrà essere
attribuito agli altri animali (ta-
bella 11).

A cosa serve?
È uno strumento di valutazione
economica per decidere:

Tab. 8 - Simulazione dell'effetto del periodo di mortalità sull'indice di
conversione alimentare in suini da 30 a 165 kg di peso vivo

Mortalità % Mortalità
tra 30 e 100 kg

Mortalità
tra 100 e 160 kg

Consumo
di mangime

supplementare per
suino venduto

0 3,6 3,6

1 3,61 3,63 + 2,7 kg

2 3,62 3,67 + 6,75 kg

3 3,63 3,7 + 9,45 kg

4 3,65 3,74 + 12,15 kg

5 3,66 3,77 + 14,85 kg

Tab. 9 - Come il numero di suinetti prodotti per scrofa puo modificare l'efficienza alimentare

Consumo
medio

giornaliero
di mangime

Allevamento A Allevamento B Allevamento C

2,2 parti / scrofa
/ anno

2,4 parti / scrofa
/ anno

2,4 parti / scrofa
/ anno

10 svezzati /
parto

10 svezzati /
parto 9 svezzati / parto

kg kg kg kg

Gestazione 2,7 683 745 745

Lattazione 4,5 278 302 302

Giorni improduttivi 2,3 116 50 50

Mangime consumato/anno 1077 1097 1097

Peso totale dei suinetti allo svezzamento 132 144 130

Kg di mangime / kg di suinetto svezzato 8,2 7,6 8,4

Foto 3. Mangiatoia “antispre
co”. Il pavimento pieno sotto
alla mangiatoia permette il re
cupero del mangime sprecato

- il programma alimentare;
- il peso di macellazione;
- il costo massimo accettabile
del mangime;
Il monitoraggio dell'indice di
conversione alimentare può in-
dicare il punto critico del pro-

gramma alimentare applicato.
La resa del mangime può essere
controllata nel corso del ciclo
di produzione, confrontandola
con tabelle aziendali standard
(accrescimento ponderale gior-
naliero atteso, ingestione di

mangime prevista) in modo da
valutare l'eventuale scostamen-
to dai valori di riferimento ed
intervenire tempestivamente
sul programma alimentare ap-
plicato e/o sulla formulazione
del mangime.

L'accuratezza del valore è mag-
giore quanto più lungo è il peri-
odo considerato. In genere, l'in-
dice di conversione alimentare
è significativo solo se misurato
per periodi superiori ai 3 mesi.
L'aumento dell'indice in un pe-
riodo o in una stagione indica la
possibilità di migliorare il pro-
gramma alimentare nelle altre
stagioni. In tabella 14 sono ri-
portati i valori indicativi dell'in-
dice di conversione alimentare
per ottenere buone performan-
ce produttive ed economiche.

Ricerca del punto
di convenienza economica
Quando il prezzo del mangime
aumenta, la via migliore per li-
mitare l'incremento del costo di
produzione è ottimizzare l'effi-

Tab. 10 - Esempio di calcolo di previsione del consumo di mangime
totale e percentuale nella produzione del suino pesante

Fase di allevamento Ingestione di
mangime - kg

Consumo di
mangime %

Svezzamento 6 - 30 kg 38,4 7,1

Ingrasso (suino pesante) 30 - 160 kg 455 84,4

Riproduttori (*) - 45,6 8,5

Globale (riprod.-svezz.-ingr.) - 539 100

(*) Consumo totale di mangime diviso per il numero di suinetti svezzati / anno (Tabella 12)
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ce di conversione alimentare di-
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malattia riducono l'ingestione di
alimento, l'accrescimento gior-
naliero, l'indice di conversione
alimentare anche perché una
quota di nutrienti viene utilizza-
ta nella produzione di anticorpi.
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Per ogni 1% di mortalità l'in-
dice di conversione alimentare
aumenta del 1,5-2%. I suini
persi nel corso del ciclo pro-
duttivo non vengono conside-
rati come carne prodotta nel
calcolo dell'indice di conver-
sione alimentare, pur avendo
consumato mangime fino alla
loro morte. L'alimento ingeri-

to viene invece calcolato e vie-
ne quindi attribuito ai suini
che terminano il ciclo di alle-
vamento. È evidente che mag-
giore è la mortalità e più eleva-
ta è la quantità di mangime
utilizzato dai suini morti che
non generano carne vendibile
(tabella 7). Inoltre, quanto più
sarà concentrato il decesso dei
suini nella fase finale del ciclo,

tanto maggiore sarà l'effetto
sull'indice di conversione ali-
mentare: ogni suino avrà con-
sumato una maggior quantità
di mangime che dovrà essere
attribuito agli altri animali (ta-
bella 11).

A cosa serve?
È uno strumento di valutazione
economica per decidere:

Tab. 8 - Simulazione dell'effetto del periodo di mortalità sull'indice di
conversione alimentare in suini da 30 a 165 kg di peso vivo

Mortalità % Mortalità
tra 30 e 100 kg

Mortalità
tra 100 e 160 kg

Consumo
di mangime

supplementare per
suino venduto

0 3,6 3,6

1 3,61 3,63 + 2,7 kg

2 3,62 3,67 + 6,75 kg

3 3,63 3,7 + 9,45 kg

4 3,65 3,74 + 12,15 kg

5 3,66 3,77 + 14,85 kg

Tab. 9 - Come il numero di suinetti prodotti per scrofa puo modificare l'efficienza alimentare

Consumo
medio

giornaliero
di mangime

Allevamento A Allevamento B Allevamento C

2,2 parti / scrofa
/ anno

2,4 parti / scrofa
/ anno

2,4 parti / scrofa
/ anno

10 svezzati /
parto

10 svezzati /
parto 9 svezzati / parto

kg kg kg kg

Gestazione 2,7 683 745 745

Lattazione 4,5 278 302 302

Giorni improduttivi 2,3 116 50 50

Mangime consumato/anno 1077 1097 1097

Peso totale dei suinetti allo svezzamento 132 144 130

Kg di mangime / kg di suinetto svezzato 8,2 7,6 8,4

Foto 3. Mangiatoia “antispre
co”. Il pavimento pieno sotto
alla mangiatoia permette il re
cupero del mangime sprecato

- il programma alimentare;
- il peso di macellazione;
- il costo massimo accettabile
del mangime;
Il monitoraggio dell'indice di
conversione alimentare può in-
dicare il punto critico del pro-

gramma alimentare applicato.
La resa del mangime può essere
controllata nel corso del ciclo
di produzione, confrontandola
con tabelle aziendali standard
(accrescimento ponderale gior-
naliero atteso, ingestione di

mangime prevista) in modo da
valutare l'eventuale scostamen-
to dai valori di riferimento ed
intervenire tempestivamente
sul programma alimentare ap-
plicato e/o sulla formulazione
del mangime.

L'accuratezza del valore è mag-
giore quanto più lungo è il peri-
odo considerato. In genere, l'in-
dice di conversione alimentare
è significativo solo se misurato
per periodi superiori ai 3 mesi.
L'aumento dell'indice in un pe-
riodo o in una stagione indica la
possibilità di migliorare il pro-
gramma alimentare nelle altre
stagioni. In tabella 14 sono ri-
portati i valori indicativi dell'in-
dice di conversione alimentare
per ottenere buone performan-
ce produttive ed economiche.

Ricerca del punto
di convenienza economica
Quando il prezzo del mangime
aumenta, la via migliore per li-
mitare l'incremento del costo di
produzione è ottimizzare l'effi-

Tab. 10 - Esempio di calcolo di previsione del consumo di mangime
totale e percentuale nella produzione del suino pesante

Fase di allevamento Ingestione di
mangime - kg

Consumo di
mangime %

Svezzamento 6 - 30 kg 38,4 7,1

Ingrasso (suino pesante) 30 - 160 kg 455 84,4

Riproduttori (*) - 45,6 8,5

Globale (riprod.-svezz.-ingr.) - 539 100

(*) Consumo totale di mangime diviso per il numero di suinetti svezzati / anno (Tabella 12)
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Tab. 11 - Effetto dell’efficienza alimentare sul costo alimentare del suino da 30 a 160 kg

Indice di
conversione
alimentare

Prezzo del mangime (€ / Tonn)

€ 180 € 190 € 200 € 210 € 220 € 230 € 240

4 € 93,60 € 98,80 € 104,00 € 109,20 € 114,40 € 119,60 € 124,80

3,9 € 91,00 € 96,33 € 101,40 € 106,47 € 111,80 € 116,61 € 122,20

3,8 € 88,40 € 93,86 € 98,80 € 103,74 € 109,20 € 113,62 € 118,30

3,7 € 87,10 € 91,39 € 96,20 € 101,01 € 105,30 € 110,63 € 115,70

3,6 € 84,50 € 88,92 € 93,60 € 98,28 € 102,70 € 107,64 € 111,80

3,5 € 81,90 € 86,45 € 91,00 € 95,55 € 100,10 € 104,65 € 109,20

3,4 € 79,30 € 83,98 € 88,40 € 92,82 € 97,50 € 101,66 € 106,60

3,3 € 76,70 € 81,51 € 85,80 € 90,09 € 94,90 € 98,67 € 102,70

3,2 € 75,40 € 79,04 € 83,20 € 87,36 € 91,00 € 95,68 € 100,10

3,1 € 72,80 € 76,57 € 80,60 € 84,63 € 88,40 € 92,69 € 96,20

3 € 70,20 € 74,10 € 78,00 € 81,90 € 85,80 € 89,70 € 93,60

Nel caso in cui il mangime ab-
bia un prezzo contenuto è ne-
cessario considerare in primis
la velocità di accrescimento
giornaliero in modo da ridurre
i costi extra-alimentari (mano-
dopera, strutture, costo del su-
inetto, costi finanziari). Tutti
gli accorgimenti finalizzati a
migliorare l'indice di conver-
sione alimentare sono una op-
portunità di riduzione del co-
sto di produzione del suino.
Calcolando il rapporto tra il
mangime distribuito alle scro-
fe ed il numero dei suinetti
svezzati (tabella 9), si nota che
i riproduttori consumano me-
no del 10% del mangime ne-
cessario a raggiungere il peso
di macellazione (tabella 10).
Tuttavia la produttività delle
scrofe ha un impatto non tra-
scurabile sull'indice di conver-
sione alimentare globale (ta-
bella 9).

Tab. 12 - Come varia il prezzo di acquisto del mangime (euro/ton) in
relazione al costo di produzione alimentare accettabile (suino pesante
da 30 a 160 kg di peso vivo) e dell'indice di conversione alimentare
atteso.

Indice di
conversione
alimentare

atteso

Costo di produzione alimentare accettabile per suino
da 30 a 160 kg

€ 90 € 95 € 100 € 105

3,4 € 204 € 215 € 226 € 238

3,5 € 198 € 209 € 220 € 231

3,6 € 192 € 203 € 214 € 224

3,7 € 187 € 198 € 208 € 218

3,8 € 182 € 192 € 202 € 213

3,9 € 178 € 187 € 197 € 207

4 € 173 € 183 € 192 € 202

cienza alimentare. Se il prezzo
delle materie prime è elevato
bisogna mantenere alta la quali-
tà dei mangimi e ridurne la

quantità utilizzata per produrre
la medesima quota di prodotto
(carne, latte nella scrofa, etc.).
La scarsa qualità dell'alimento si

associa spesso ad aumento delle
perdite per malattia e mortalità
ed alla riduzione degli accresci-
menti di peso.

Tab.13 - Calcolo dell'incremento ponderale
secondo il consumo di mangime e l'efficienza
di conversione del mangime in peso vivo

Mangime
ingerito kg

/ dì
(razionato)

Indice di
conversione

alimentare del
mangime

Incremento
atteso
(kg/dì)

3,2 / 6,5 = 0,49

3,2 / 6 = 0,53

3,2 / 5,5 = 0,58

3,2 / 5 = 0,64

3,2 / 4,5 = 0,71

3,2 / 4 = 0,8

3,2 / 3,5 = 0,91

3,3 / 6,5 = 0,50

3,3 / 6 = 0,55

3,3 / 5,5 = 0,6

3,3 / 5 = 0,66

3,3 / 4,5 = 0,73

3,3 / 4 = 0,825

3,3 / 3,5 = 0,94

3,4 / 6,5 = 0,52

3,4 / 6 = 0,56

3,4 / 5,5 = 0,61

3,4 / 5 = 0,68

3,4 / 4,5 = 0,75

3,4 / 4 = 0,85

3,4 / 3,5 = 0,97

Ridurre la produzione
di liquame e i costi
La resa alimentare dei riproduttori
cambia sia al variare del numero di
suinetti svezzati e sia del numero
di parti / scrofa / anno. Nella
produzione del suino pesante,
l'84% del mangime viene distribu-
ito nella fase di ingrasso (tabella
10). Una piccola variazione
dell'indice di conversione alimen-
tare si traduce in riduzione note-
vole della quantità di mangime
consumato e del costo alimentare

(tabella 11). Ad esempio, una ridu-
zione di 0,1 dell'indice di conver-
sione alimentare significa che per
ingrassare un suino da 30 a 160 kg
di peso vivo, si risparmiano 13 kg
di mangime (160 kg – 30 kg = 130
kg di incremento di peso; 130 kg x
0,1 = 13 kg di mangime).
Un migliore indice di conver-
sione alimentare significa an-
che ridurre la produzione di
liquame e, quindi, diminuire i
relativi costi di stoccaggio e
di trattamento. Riprendendo
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acquisto diversi si traducono
in costi di produzione uguali al
variare della loro efficienza ali-
mentare. Invertendo il punto
di vista, fissata una spesa ali-
mentare per suino macellato,
l'allevatore potrà valutare se ri-

sparmiare sul prezzo di acqui-
sto del mangime o mantenere
elevata l'efficienza alimentare
(tabella 12).

Importanza dell'indice
di conversione alimentare
Si è sempre considerato l'indi-
ce di conversione alimentare
come un valore indiretto, deri-
vato dall'incremento di peso in
relazione al mangime consu-
mato nel corso di un dato peri-
odo di tempo. Tuttavia, l'effi-
cienza alimentare è indipen-
dente dall'incremento di peso,

il caso precedente, una ridu-
zione di 0,1 dell'indice di
conversione alimentare in un
allevamento di 1.000 capi
all'ingrasso significa rispar-
miare 7.000 kg di mangime e
produrre circa 5 m2 di liqua-
mi in meno.

Costo massimo
accettabile del mangime
Normalmente il mangime di
elevata qualità è più costoso
(anche se non è vero che tutti i
mangimi costosi siano di quali-
tà) e porta a indici di conversio-

ne alimentare migliori. In ogni
allevamento, bisognerà trovare
di volta in volta l'equilibrio tra
costo del mangime e conversio-
ne alimentare attesa.
Esaminando la tabella 11 si ve-
de come mangimi a prezzi di

Tab. 14 - Indice di conversione alimentare globale e per fasi di allevamento al fine di ottenere
buone performance produttive ed economiche (Gadd, 1996. Modificato)

Parametro Peso
kg

Incremento
kg/d

Indice di
conversione

kg

Resa
%

Ingestione di
mangime kg

Sottoscrofa (conversione del latte
materno) 1,2 - 6 230 0,9 110

Svezzamento 6 - 30 490 1,6 62,5 38,4

Ingrasso leggero 30 - 100 929 2,46 40,6 172

Ingrasso pesante (270 g. di vita) 30 - 160 710 3,5 28,5 455

Svezzamento-ingrasso pesante 636 3,2 31,2 493,4

Riproduttori (*) 8 12,5 1.200

Globale (riprod.-svezz.-ingr.) 3,38 29,6 541,4

(per allevamenti di buon livello, con stato sanitario convenzionale, genetica tipica del suino pesante italiano e considerando mangimi standard – 87% ss). (*) 25 suinetti svezzati/scrofa/anno
di 6 kg di peso vivo; escluso il mangime consumato dalla rimonta

L'effetto del razionamento sull'indice di conversione alimentare dipende
dalla sua intensità (grafico 1). Per principio, l'ICA migliora quando la
riduzione dell'apporto di alimento permette di diminuire il deposito di
grasso senza alterare il deposito muscolare. Se il razionamento è trop-
po severo, la parte di nutrienti utilizzati per coprire i fabbisogni di mante-
nimento aumenta a scapito dell'ICA.
Nei suini ad elevato accrescimento muscolare, il razionamento non
migliora l'ICA perché oltre a ridurre il deposito lipidico (già scarso),

riduce anche il deposito di carne. I suini ad elevato accrescimento
non vanno razionati bensì alimentati a volontà. Nel suino pesante,
l'ICA tende a migliorare nei suini razionati in ragione del 85-90%
della capacità d'ingestione volontaria. Razionamenti più spinti porta-
no a peggioramenti dell'ICA. Un aumento della quantità di mangime
somministrato, invece, riduce la conversione alimentare a causa
dell'incremento del contenuto energetico dei tessuti depositati (pre-
valentemente grasso).

EFFETTO DEL RAZIONAMENTO SULL’INDICE DI CONVERSIONE ALIMENTARE

Marginalità: all'elevarsi del prezzo del mangime vi sarà
una diminuzione dell'indice di conversione alimentare
meno che proporzionale ed un incremento del costo di
produzione alimentare più che proporzionale.

COME CAMBIA LA MARGINALITÀ

Tab. 15 - Fattori produttivi e manageriali
capaci di influenzare l'efficienza alimentare
(Person V., Lachmann M., 2008)

Fattore

Potenziale impatto
sull'indice

di conversione
alimentare

1 Spreco di mangime + 0,5

2 Diarrea + 0,5

3 Flusso di animali continuo + 0,25

4 Patologie respiratorie + 0,25

5 Rogna + 0,25

6 Suini di diversa origine + 0,2

7 Mescolamento dei suini + 0,2

8 Macellazione oltre 123 kg + 0,2

9 Spazio inferiore a 0,65 m2 per
suini da 90 a 120 kg + 0,1

10 Parassiti interni + 0,05

11 Temperatura inferiore a 15,5 °C + 0,035 / °C

12 Temperatura superiore a 29 °C + 0,035 / °C

13 Appropriato livello proteico e
aminoacidico -0,18

14 Riduzione della granulometria
delle farine -0,15

15 Mangime pellettato -0,15

16 Appropriato livello di fosforo -0,05

17 Aggiunta dell'1% di lipidi -0,05

18 Genetica -0,05

tanto che il miglior mangime
per incremento ponderale
giornaliero può risultare infe-
riore come indice di conversio-
ne alimentare. Nell'esempio
dell'automobile, il consumo di
benzina (mangime) per percor-
rere un tratto di strada (incre-
mento ponderale) non viene
utilizzato per calcolare il valore
del carburante (ICA).
È un valore biologico indipen-
dente che misura la qualità del
mangime: maggiore è la digeribili-
tà dei nutrienti e migliore sarà l'in-
dice di conversione alimentare.

L'indice di conversione alimen-
tare assume così una importanza
rilevante. L'ingestione alimenta-
re e l'indice di conversione ali-
mentare sono due fattori total-
mente svincolati l'uno dall'altro.
Si ottiene un elevato incremen-
to ponderale aumentando l'in-
gestione di mangime e/o mi-
gliorando l'indice di conversio-
ne alimentare (tabella 13).
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