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9. Piano Specifico BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

DPCM 12 Gennaio  2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana 
veterinaria: 
 
D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito 

ANALISI DEL 
CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

Il Trattato di Lisbona, che nel 2007 ha sancito il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e, 
come tali, portatori di diritti, ha indotto il legislatore comunitario ad interessarsi con maggiore 
attenzione alle problematiche relative al benessere degli animali negli allevamenti. 
Nel contempo, tra  i consumatori sono diventati  sempre più numerosi coloro che optano per il 
consumo di prodotti che provengono da animali allevati con metodi rispettosi delle loro esigenze 
naturali.                                                                      
Sono state pertanto emanate in materia  numerose normative, orizzontali e verticali, allo scopo di 
stabilire i parametri minimi di benessere da rispettare negli allevamenti degli animali da reddito. Dal 
momento in cui la Politica Agricola Comune (PAC) ha incluso il benessere animale  tra i criteri 
obbligatori da rispettare per accedere ai contributi comunitari, i controlli ufficiali sono stati  inseriti in 
un contesto integrato che prevede uno scambio di informazioni tra coloro che effettuano i controlli e 
gli Enti incaricati dell’erogazione dei contributi, in Emilia Romagna, AGREA. 
La Regione Emilia-Romagna si caratterizza per un territorio a notevole vocazione zootecnica, nel 
quale tutte le specie di animali da reddito contemplate dal Piano Nazionale Benessere Animale sono 
presenti e distribuite nelle diverse Province. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 

• Decisione del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di 
informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate 
alcune specie di animali. 

Nazionali: 

• Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla 
protezione degli animali in allevamento”; 

• Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “attuazione della direttiva 1999/74/CE e della 
direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi 
stabilimenti di allevamento; 

• Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 126 “attuazione della direttiva 2008/119/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”; 

• Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 122 “attuazione della direttiva 2008/120/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”; 

• Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 “attuazione della direttiva 2007/43/CE che 
stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”; 

• Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 “Disposizioni attuative in materia di protezione di polli 
allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6, e 8 del decreto legislativo 27 
settembre 2010, n 181”; 

• Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA). 

OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti utilizzati per 
l’allevamento degli animali allevati a fini zootecnici,  al fine di tutelarne il benessere, di  favorire la 
qualità igienico sanitaria dei relativi  prodotti, di  tutelare l’ambiente e di garantire la sicurezza degli 
operatori, sorvegliando l’applicazione delle norme che tutelano gli animali da reddito in allevamento. 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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OBIETTIVI SPECIFICI 

Effettuare il controllo ufficiale per benessere animale secondo le frequenze minime dettate dal Piano 
Nazionale Benessere animale (PNBA): 

• Realizzare il controllo annuale almeno del 100% di tutti gli allevamenti di  vitelli a carne 
bianca e del 20% degli allevamenti bovini con vitelli con più di 50 capi 

• Realizzare il controllo annuale almeno del  20% degli allevamenti di  galline ovaiole con più 
di 250 capi 

• Realizzare il controllo annuale almeno  del 20% degli allevamenti di polli da carne con più di 
500 capi 

• Realizzare il controllo annuale almeno del 20% degli allevamenti di  suini da riproduzione 
con più di 6 scrofe  

• Realizzare il controllo annuale almeno  del 20% degli allevamenti di suini da ingrasso con 
più di 40 soggetti 

• Realizzare il controllo annuale di almeno il 15% del totale dei seguenti allevamenti: bovini 
adulti con più di 50 capi , ovini e caprini con più di 50 capi; bufalini, cavalli e struzzi con più 
di 10 capi; tacchini, altri avicoli e conigli con più di 250 capi, pesci (autorizzati Dlgs 148, 
esclusi i laghetti da pesca). 

• Realizzare il controllo annuale del 100% degli allevamenti di animali da pelliccia. 
Tali quote non sono comprensive del campione minimo estratto in modo casuale da AGREA per la 
condizionalità. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo  criteri 
di categorizzazione del rischio stabiliti dal Protocollo Tecnico per la categorizzazione degli allevamenti 
basata sul rischio, al fine della effettuazione dei controlli di competenza dei Servizi Veterinari in 
Regione Emilia Romagna, comunque compatibili con le frequenze dettate dal PNBA. 
 
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli  specifici manuali e liste di 
riscontro regionali o utilizzando la lista di riscontro Ministeriale per animali di altre specie Protezione 
degli animali in allevamento “Altre specie” 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista  di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC 
Rilascio all’Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. 
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI 

Registrazione delle ispezioni sull’applicativo “Controlli” accessibile tramite il sito 
https://www.vetinfo.sanita.it/  entro 15 giorni dalla compilazione della lista di riscontro e, in caso di 
esito sfavorevole,  caricamento della documentazione tramite la funzione “inserimento 
documentazione”. Termine di validazione dei dati registrati nell'applicativo “VETINFO - CONTROLLI”: 
28 febbraio anno successivo. 
Rendicontazione dati attività (schede Sisvet) da ACL a ACR 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati BDN; Applicativo “Controlli” di Vetinfo; Sisvet; Sistema informativo 
locale 

Formula  Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno 2018 

Allevamenti vitelli a 
carne bianca 

n. allevamenti controllati 
/ 
n. allevamenti presenti in 
BDN 

dato attività 
2016  

100% 100% 

Allevamenti bovini  con 
vitelli 

n. allevamenti controllati 
/ 
n. allevamenti presenti in 
BDN con più di 50 capi 

dato attività 
2016  

20% 20% 

Allevamenti galline 
ovaiole 

n. allevamenti controllati 
/ 
n. allevamenti con più di 
250 capi 

dato attività 
2016  

20% 20% 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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Allevamenti polli da 
carne  

n. allevamenti controllati 
/ 
n. allevamenti con più di 
500 capi 

dato attività 
2016  

20% 20% 

Allevamenti suini 

n. allevamenti controllati 
/ 
n. allevamenti  suini da 
riproduzione con più di 6 
scrofe e allevamenti suini 
da ingrasso con più di 40 
capi presenti in BDN 

dato attività 
2016  

20% 20% 

Allevamenti animali da 
pelliccia 

n. allevamenti controllati/ 
n. allevamenti presenti 

dato attività 
2016  

100% 100% 

Allevamenti bovini 
adulti, ovini e caprini,  
bufalini  e struzzi , 
tacchini, altri avicoli e 
conigli, pesci 

n. allevamenti controllati 
/ 
n. allevamenti bovini 
adulti con più di 50 capi, 
ovini e caprini con più di 
50 capi,  bufalini  e struzzi 
con più di 10 capi, 
tacchini, altri avicoli e 
conigli con più di 250 capi, 
pesci autorizzati D.lgs 148 
(esclusi laghetti da pesca) 

dato attività 
2016  

15% 15% 

Allevamenti cavalli da 
carne con e senza 
fattrici 

n. allevamenti controllati/ 
n. allevamenti presenti 
con più di 10 capi 

dato attività 
2016  

15% 15% 

Allevamenti cavalli 
(ippodromi, maneggi, 
scuderie e altri a scolo 
ludico-sportivo) DPA e 
non DPA 

n. allevamenti controllati/ 
n. allevamenti presenti 
con più di 10 capi 

dato attività 
2016  

15% 15% 
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