
Allegato 2 
 
ATTIVITA’ PREVISTA NELLE AZIENDE CHE INTENDONO ALLEVARE SUINI CON 
CODA INTEGRA E CLASSIFICATE A BASSO RISCHIO SULLA BASE DELLE 
RISULTANZE EMERSE DALL’APPLICAZIONE DELLA CHECK LIST  
  

Trascorsi 6 mesi dall’inizio dell’attività prevista dal “Piano nazionale per la 
prevenzione del taglio coda”, il Ministero della Salute, sentito il CReNBA, sulla base delle 
risultanze delle check-list compilate da parte dei veterinari incaricati dall’allevatore negli 
allevamenti suinicoli da svezzamento e ingrasso, ritiene opportuno procedere alla 
definizione di interventi modulati tenuto conto dello stato di adeguamento degli allevamenti 
a quanto previsto.  

L’obiettivo degli interventi è quello di garantire una corretta gestione dei soggetti 
accasati con coda integra, sulla base della realtà aziendale e con ampia condivisione tra i 
veterinari incaricati e gli allevatori. 

Il prerequisito per la partecipazione delle aziende al presente protocollo è 
rappresentato dalla manifestazione di interesse da parte dell’allevatore all’accasamento di 
soggetti con coda integra, dalla disponibilità del veterinario incaricato dall’allevatore e da 
una valutazione effettuata attraverso la check-list inserita in Classyfarm che accerti la 
sussistenza dei requisiti minimi strutturali e manageriali per una corretta gestione degli 
animali. 

Nel caso l’allevamento non rispettasse tutti i requisiti minimi, sarà necessario 
procedere con la risoluzione delle criticità provvedendo ad un riallineamento ai parametri 
previsti dalla check-list come meglio descritti nelle pertinenti linee guida. 
Il numero delle aziende da svezzamento e da ingrasso da inserire nel protocollo sarà 
concordato con le Regioni e Province autonome, tenendo conto delle risultanze delle check-
list, della disponibilità degli allevatori, dei veterinari incaricati dagli allevatori e dei Servizi 
veterinari delle Aziende Usl.  
 

 
INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SIGNIFICATIVI 
 

1. Utilizzo di manipolabili non idonei  
2. Pulizia e igiene del corpo 
3. Distress termico e scadente qualità dell’aria  
4. Stato sanitario scadente e non adeguata competenza degli operatori 
5. Competizione per il cibo e inadeguatezza della razione 
6. Qualità della dieta  
7. Densità  

 
 
VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SIGNIFICATIVO: 
 

1. Arricchimenti non idonei   
2. Pulizia e igiene: insufficienza ai quesiti 10 e 16 della check-list 
3. Microclima: insufficienza ai quesiti 11 e 12 della check-list 
4. Stato sanitario: verificare che il livello di mortalità sia entro i limiti di accettabilità (es.: 

per lo svezzamento è considerato ottimale quando inferiore al 2,5%, il superamento 
di tale valore, secondo Moinard aumenta di 4 volte il rischio di morsicatura). 
Competenza degli operatori: situazione almeno “insufficiente” per i quesiti 2-3-4 della 
check-list. 



5. Somministrazione del cibo e razione: insufficienza ai quesiti 5 e 14 e/o presenza di 
ritardi nelle somministrazioni 

6. Razione: verificare la tipologia di razione in relazione alla categoria produttiva 
7. Densità: insufficienza al quesito 9   

 
SELEZIONE DELLE AZIENDE E PROCEDURE  
  
Le procedure da applicare negli allevamenti selezionati saranno specifiche per due 
categorie: aziende che abbiano iniziato l’accasamento di tutti i soggetti a coda integra 
(Gruppo 1) e aziende che abbiano iniziato l’accasamento di gruppi con soggetti a coda 
integra (Gruppo2)  
 
Procedure da applicare nelle aziende che abbiano iniziato l’accasamento di tutti i soggetti a 
coda integra (Gruppo 1): 

1. Avere procedure scritte chiare per tutti gli addetti sulla individuazione e gestione dei 
focolai di morsicatura (Allegato A) 

2. Valutare la scelta del materiale di arricchimento prevedendo la possibilità di 
arricchimenti integrativi in caso di emergenza (paglia, segatura, corde, sale) 

3. Verificare la presenza di un numero ottimale di infermerie (2 per edificio) 
 
Procedure da applicare nelle aziende che abbiano iniziato l’accasamento di gruppi con 
soggetti a coda integra (Gruppo2): 
 

1. Effettuare una analisi dei flussi dei suini per coordinare in modo corretto gli 
spostamenti degli animali con coda 

2. Garantire il minimo rimescolamento dei gruppi (mantenere le nidiate, evitare i 
pareggiamenti) 

3. Avere procedure scritte chiare e informare/formare gli addetti sulla individuazione e 
gestione dei focolai di morsicatura (vedi dettaglio qui sotto) 

4. Valutare la scelta del materiale di arricchimento prevedendo la possibilità di 
arricchimenti integrativi in caso di emergenza (paglia, segatura, corde sale) 

 
 
RILIEVI IN ALLEVAMENTO 
 
I rilievi in allevamento potranno essere impostati sulla base di due protocolli (Livello 1 e 
Livello 2).  

 Il protocollo del Livello 1 si applica esclusivamente ad animali con coda integra 
(indifferentemente se si tratti di allevamenti che accasano tutti i suini con coda integra 
o solo gruppi di suini). 

 Il protocollo del Livello 2 prevede l’applicazione del protocollo solo in allevamenti che 
allevano gruppi di suini a coda integra, questo protocollo infatti prevede la raccolta 
delle informazioni anche su gruppi di animali con coda tagliata (gruppo controllo) oltre 
a quelli con coda integra.  

 In entrambi i casi verrà definita una numerosità di soggetti, da reclutare nello studio, 
su base statistica 

 
RILIEVI IN ALLEVAMENTO – LIVELLO 1   
 
Nelle aziende che potranno accasare gli animali con coda integra, il veterinario incaricato 
dall’allevatore dovrà garantire che vengano registrati, preferibilmente su supporto 



informatico, i dati dei parametri zootecnici e sanitari raccolti su gruppi di suini, al fine di 
valutare la prevalenza delle lesioni alla coda e le perdite derivate.  
 
Nel dettaglio dovranno essere raccolti dati relativi a: 

1. Sesso (sessi separati o misti) 
2. Genetica (tipologia ibrido commerciale)  
3. Alimentazione (ad libitum o razionata, se razionata frequenza dei pasti e orari, 

razione)  
4. Dati sanitari (patologie presenti, mortalità, n. separati in infermeria, n. abbattuti) 
5. Interventi terapeutici (farmaci, vaccinazioni, etc.) 
 

I protocolli di intervento terranno conto del rischio definito nelle check-list con particolare 
riferimento ai fattori di rischio più significativi di morsicatura (EFSA, 2007): 

 
I Servizi veterinari, in collaborazione con gli IIZZSS, con la supervisione del CReNBA e in 

accordo con il proprietario/detentore e il veterinario incaricato, effettueranno un sopralluogo 

per verificare le strutture dell’allevamento e definire l’inizio della fase progettuale con 

l’ingresso delle partite con coda integra.  

La dimensione del gruppo sarà definita in relazione alla situazione dell’allevamento e in 

accordo con la direzione dello stesso.  

Il gruppo di soggetti verrà controllato quotidianamente dal personale dell’azienda 

appositamente formato dal veterinario incaricato dall’allevatore.  

Durante tale sopralluogo verranno effettuate: 

 Valutazione rischio (check-list) da parte del veterinario incaricato dall’allevatore prima 
dell’inizio del protocollo 

 Consegna e spiegazione, all’allevatore e allo stesso veterinario incaricato, della 
scheda per raccolta dati riferiti a suini a coda integra utili per la rendicontazione da 
effettuarsi mensilmente e da registrare preferibilmente su supporto informatico e che 
riporti, oltre ai dati zootecnici e sanitari: 

a. Il numero di soggetti morsicati con lesioni alla coda o alle orecchie e di 
morsicatori isolati.  

b. Il numero di soggetti persi per coda (scarti, macello, morti) 
 Consegna e spiegazione, all’allevatore e al veterinario incaricato, del piano di 

emergenza per focolai di morsicatura delle code (Allegato 1). 
 Effettuazione di sopralluoghi da parte dei veterinario incaricato/ IZS / ATS/Az.USl per 

la rilevazione, sia su suini con coda integra sia su suini con coda tagliata, del numero 
di soggetti morsicati con lesioni alla coda o alle orecchie e di morsicatori isolati nelle 
seguenti fasi: 

o Svezzamento: 7 gg dopo l’accasamento; a 30 gg; prima del carico 
o Fase di finissaggio: dopo l’accasamento; a 30 gg; a 90 gg; prima del carico al 

macello  
 L’organizzazione del prelievo di Oral Fuid per la valutazione di: 

o Parametri sanitari: da valutare sulla base del rischio di introduzione della 
malattie ai diversi stadi produttivi e sulla base del protocollo vaccinale 

o Parametri fisiologici: da valutare se necessari 
 

 
 
 



RILIEVI IN ALLEVAMENTO – LIVELLO 2 
 
Nelle aziende che aderiranno su base volontaria al Livello 2, il protocollo previsto dal Livello 
1 verrà applicato anche a gruppi di soggetti con coda tagliata. 
  
I protocolli di intervento terranno conto del rischio definito nelle check-list con particolare 
riferimento ai fattori di rischio più significativi di morsicatura.  
 
RILIEVI AL MACELLO: 

 
I rilievi al macello verranno effettuati da veterinari ATS/Az. USL/IZS, adeguatamente formati, 

su partite di suini che abbiano seguito le procedure sopracitate.  
Il numero delle partite da monitorare per allevamento verrà definita su base statistica. Su 
queste partite si procederà:  

1. All’applicazione dello score delle lesioni alla coda e alla valutazione della presenza 
di code con accorciamento dovuto a morsicatura 

2. Alla registrazione di altre lesioni riscontrate e che possano essere conseguenti alle 
lesioni alle code quali gli ascessi vertebrali  

3. Alla registrazione degli esiti del monitoraggio direttamente su Classyfarm e/o nei 
sistemi informativi regionali con interoperabilità con il sistema nazionale.  

4. I dati raccolti dovranno essere resi disponibili al veterinario incaricato dall’allevatore 
e allo stesso allevatore. 
  

 
Allegato 1   
 
PROGRAMMA DI EMERGENZA PER I FOCOLAI DI MORSICATURA: 
 

 Controllare gli animali più volte al giorno.  

 In caso di lesione alla coda è necessario un tempestivo e precoce intervento:  
 In caso di lesione lieve disinfettare con spray cutaneo la lesione  
 In caso di lesione grave disinfettare con spray cutaneo la lesione, 

somministrare antinfiammatorio e copertura antibiotica e separare 
dal gruppo l’animale con lesione per alloggiarlo nell’infermeria  

 Aggiungere altri arricchimenti ambientali oltre a quelli già presenti (di qualsiasi 
genere)  

 Osservare il gruppo di animali per individuare il soggetto morsicatore  

 Una volta individuato, separarlo dal gruppo e mettergli a disposizione 
arricchimenti ambientali aggiuntivi  

 Verificare la ventilazione e la temperatura all’interno della sala  

 In caso di rilievo di lesioni alla coda gravi o in una percentuale elevata di animali 
il veterinario aziendale dovrà intervenire adottando procedure terapeutiche o 
chirurgiche adeguate comunicandolo ai Servizi veterinari e al CREnBA. 

 
 
 
 


