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Le origini del problema benessere

Ruth Harrison “Animal machines: the new factory farming 
industry” 1964

Brembell Report 1965

British Farm Welfare Council 1979

Nasce come una questione morale

Necessità di una valutazione scientifica



Le cinque libertà

libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione 

libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un 
ambiente fisico adeguato e confortevole) 

libertà dalle malattie e dalle ferite 

libertà di poter manifestare le caratteristiche 
comportamentali specie-specifiche 

libertà dalla paura e dallo stress 



Benessere definizione scientifica

“ è lo stato di un animale rispetto ai suoi tentativi di adattarsi
all’ambiente in cui vive” (Broom 1986)

E’ l’equilibrio tra l’animale e l’ambiente in cui vive

E’ misurabile/valutabile

Quindi può variare da ottimo fino a scarso o nullo



Missione globale UE per la sicurezza alimentare

La strategia integrata dell’UE in materia di sicurezza alimentare ha lo 
scopo di assicurare un alto livello di sicurezza alimentare, salute e 
benessere degli animali e salute delle piante nell’ambito dell’Unione 
europea attraverso misure coerenti “dalla fattoria alla tavola” e un 
monitoraggio adeguato, garantendo al tempo stesso l’ efficace 
funzionamento del mercato interno. 

L’ applicazione di questa strategia coinvolge lo sviluppo di azioni 
legislative 

Garantire efficaci sistemi di controllo e valutare la conformità con le 
norme UE in materia 



Riferimenti Normativi

Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 “attuazione della direttiva 

98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento”;

Circolare n°10 del 5 novembre 2001



Il D.L.vo 146/2001

Categoria di conformità Punti allegato 
98/58- 146

Le 5 libertà del  principio 
“animal welfare” 
/CONFRONTO

personale 1 L.  dalla paura e dallo stress

Rapporto uomo/animale 2,3,4

Tenuta di registri 5 e 6

Libertà di movimento 7 L. di comportamento

Edifici e locali di stab. Da 8 a 12 L. del comfort e ripari

Attrezz. Autom o mecc. 13

Alimentaz. e abbeverata Da 14 a 18 L. da fame e sete

Mutilazioni e altre pratiche 19 L. da lesioni e malattie

Procedure di allevamento 20 e 21



Riferimenti normativi specifici

• Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 126 “attuazione della direttiva 2008/119/CE 
che stabilisce 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 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 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”;



L’attività di controllo: programmazione secondo PRI



Strumenti dell’attività di controllo: le check list
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Le prospettive: il nuovo modello di controllo del benessere suino 
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Le prospettive: il nuovo modello di controllo del benessere suino 

• Allevatore seppure come produttore primario è un OSA

• L’autocontrollo/Manuali di Buone pratiche 

• L’autovalutazione 

• Il veterinario valutatore



L’attualità del problema benessere: non è solo un problema di norme 


