
 

Chi è la scrofa?
La scrofa è una madre incredibile, capace di destreggiarsi 

tra più di 10 suinetti contemporaneamente

Il suino addomesticato è una sottospecie del cinghiale. I suini vivono in 
media 20 anni ma nei sistemi di produzione commerciali le scrofe 

vengono abbattute dopo 2 o 3 parti, intorno a circa 2 anni/2 anni e mezzo 
d'età. 

Cosa desidera una scrofa?

TOP
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Facile accesso a 
mangimi di 

qualità e acqua
Spazio per muoversi, 

scappare e socializzare

Materiali e terreno 
in cui grufolare 

Sguazzare in un 
bagno rinfrescante e 
grattarsi la schiena

Interagire e nutrire i 
propri piccoli

Fibre lunghe per sentirsi 
sazia durante la 

giornata

Luce sufficiente per vedere 
ed esplorare l'ambiente 

circostante

Tenersi occupata esplorando 
un ambiente vario

Riparo per proteggersi

Luoghi confortevoli e 
puliti in cui stendersi
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Cosa pensano le scrofe?

Le scrofe sono animali molto intelligenti che si 
divertono a esplorare e a parlare tra loro

Usano il muso per esprimere 
comportamenti esplorativi come 

grufolare, cercare cibo e socializzare

Possono elaborare una 
strategia su come competere 

con altre scrofe per 
procurarsi del cibo 

Anche loro sognano!
Hanno un'ottima memoria per i 
luoghi, gli oggetti e le personePossono interpretare gesti e 

simboli visivi

Sono in grado di risolvere puzzle e 
persino di giocare ai videogiochi

Possono contare, usare la 
geometria e risolvere problemi 

complessiHanno complesse capacità di 
comunicazione, tramite la voce, 

gli odori e la postura

Come passano le giornate le scrofe? Come garantire una buona 

qualità di vita alle scrofe?
 

Mangiano e 
bevono

Dormono e 
riposano

Si rotolano in 
pozze d'acqua

Esplorano e 
grufolano

Socializzano

 

Costruiscono 
il nido

Dormono
Le scrofe hanno bisogno di almeno 6 ore di buio 

continuo per riposare adeguatamente
Riposano

Le scrofe dovrebbero potere riposare indisturbate, 
ma dovrebbero passare la maggior parte del 

tempo sveglie, attive, grufolando e socializzando
Si rotolano in pozze d'acqua

Per rinfrescarsi e mantenersi pulite

Mangiano e bevono

Esplorano e grufolano
I suini addomesticati non hanno bisogno di 

esplorare in cerca di cibo, ma amano comunque 
passare molto tempo a grufolare

Socializzano
Le scrofe competono per stabilire le 

gerarchie, ma amano passare il 
tempo insieme Fornire arricchimenti ambientali adeguati

È importante fornire una dieta bilanciata e un 
numero di abbeveratoi adeguato 

Si prendono cura 
dei piccoli

Si prendono cura dei piccoli
Sono madri premurose, affettuose e devote

Spazio a sufficienza per socializzare, 
fare movimento, scappare, mangiare, 

bere e riposare

Fornire abbondante  
materiale per la 

costruzione del nido  

Fornire una dieta nutriente 
ed equilibrata e acqua in 

abbondanza 
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