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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

Responsabili ASPV 
Direttori U.O. Veterinarie  
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale 
Aziende UU.SS.LL. 

        Regione Emilia-Romagna 
 
OGGETTO: disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2017/625 e verifica degli 
adempimenti in materia di benessere animale di cui al d.lgs. 122/2011 sulla protezione dei 
suini allevati. 
 

Si invia in allegato la nota prot. 6914 del 17/03/2021 del Ministero della Salute, di pari 
oggetto, con la richiesta di diffonderla a tutti gli interessati. 
 

La nota richiama l’attenzione sulla necessità di considerare, al fine della 
comunicazione dei risultati dell’ispezione, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (UE) 
2019/627, anche eventuali informazioni, rilevate in sede di visita ante e post mortem, in grado 
di fornire indicazioni sul mancato rispetto del benessere degli animali nell’allevamento di 
provenienza.  
    

Il Ministero della Salute, nel Piano Nazionale Benessere 2021, diffuso con nota prot. 
4011 del 16/02/202, ha dichiarato di voler completare, nel corso dell’anno corrente, la 
sperimentazione nel settore suino per il rilievo al macello di lesioni utili a definire elementi di 
categorizzazione del rischio degli allevamenti di provenienza.  
   

In attesa della necessaria definizione di criteri specifici per l’individuazione di lesioni 
chiaramente riconducibili a problematiche insorte a livello di allevamento e della necessaria 
formazione degli operatori addetti al controllo ufficiale, si rimanda a quanto enunciato in via 
generale dall’art. 39 comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della 
Commissione del 15 marzo 2019, ritenendo che le procedure attualmente in essere presso 
gli stabilimenti di macellazione di suini soddisfino gli obblighi di cui alla nota ministeriale 
sopraindicata. 
 

Cordiali saluti 
          Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
 
Referente: 
Giovanna Trambajolo 
giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it  
Tel. 051/5277345 
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