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OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2016 – protezione dei polli allevati per la 

produzione di carne (d.lgs 181/10) – monitoraggio del benessere animale al macello – 

modifica dati da inviare al macello 

 

In merito alla nota della scrivente Direzione, di pari oggetto, prot. n. 10365 del 28/04/2016- 

DGSAF (allegata alla presente) si rappresenta quanto segue. 

Nella citata nota ministeriale, veniva tra l’altro specificato che: “per i soli polli da carne allevati 

in deroga, il gruppo di polli inviato al macello sarà accompagnato…omissis… anche dai seguenti 

dati rilevati in azienda e divisi per capannone di provenienza degli animali: 

a) tasso di mortalità giornaliera (TMG); 
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b) tasso di mortalità giornaliera cumulativa (TMCG); 

c) ibrido o razza dei polli; 

d) dati registrati ai sensi del d.lgs 181/10, allegato I, punto 11.”  

Mentre l’invio al macello dei dati relativi alla TMG, TMCG e ibrido o razza di polli è un obbligo 

cogente previsto dal d.lgs 181/10, l’invio dei dati previsti dal succitato punto d), nasceva da necessità 

considerate utili al momento dell’emanazione della nota ministeriale in questione ma che, ad oggi, 

non ha più motivo di essere, anche in funzione dell’obbligo di compilazione in modalità informatica 

della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali introdotto dal D.M. 28/06/2016. 

Pertanto, con la presente si vuole specificare che rimane vivo l’obbligo di accompagnare al 

macello i polli da carne (allevati in deroga) esclusivamente con i dati relativi a TMC, TMCG e ibrido 

o razza dei polli. 

Infine, si allega (allegato A) alla presente la “tabella lesioni da rilevare al macello” rivista e 

corretta, in particolare rispetto al numero di zampe da controllare, che va a sostituire integralmente la 

precedente tabella (ex allegato I della nota prot. n. 10365 del 28/04/2016- DGSAF). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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