
La valutazione del rischio applicata al benessere 
animale negli allevamenti suini: cosa dovrà cambiare

Dr P. Corradi

SSPV

AUSL di Reggio Emilia 





RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE dell'8 
marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE 
del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei 
suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del 
mozzamento della coda 

È opportuno che gli Stati membri:
a) provvedano affinché gli allevatori effettuino una valutazione

del rischio di incidenza della morsicatura della coda
utilizzando indicatori basati e non basati sugli animali («la
valutazione del rischio»); e

b) stabiliscano criteri di conformità ai requisiti fissati nella
normativa e li rendano disponibili al pubblico su un sito web.
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3. Nella valutazione del rischio dovrebbero essere controllati i seguenti 
parametri:
a) i materiali di arricchimento forniti;
b) la pulizia;
c) il comfort termico e la qualità dell'aria
d) lo stato di salute; 
e) la competizione per l'alimento e lo spazio;
f) l'alimentazione. 

In base ai risultati della valutazione del rischio dovrebbero essere prese in
considerazione opportune modifiche nella gestione degli allevamenti, come la
fornitura di materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali
confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute e/o la fornitura di
un'alimentazione equilibrata ai suini.

Raccomandazione

•







I materiali di arricchimento dovrebbero permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza 
comprometterne la salute.
A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare le seguenti caratteristiche:                   
a) essere commestibili—in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con benefici 
nutrizionali;                                                                                                                
b) essere masticabili—in modo che i suini possano morderli;                                                                     
c) essere esplorabili—in modo che i suini possano esplorarli;                                                                   
d) essere manipolabili—in modo che i suini possano modificarne la posizione, l'aspetto o la struttura. 

Oltre alle caratteristiche elencate al paragrafo 4, i materiali di arricchimento dovrebbero essere forniti in 
modo tale da essere:                                                                                                         
a) di interesse sostenibile, dovrebbero cioè incoraggiare il comportamento esplorativo dei suini ed essere 
regolarmente sostituiti e aggiunti;                                                                                          
b) accessibili per la manipolazione orale;                                                                                   
c) forniti in quantità sufficiente;                                                                                          
d) puliti e igienici. 



Per soddisfare i bisogni fondamentali dei suini il materiale di arricchimento dovrebbe presentare tutte le 
caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5. A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere classificati 
come segue:                                                                                                                  
a) materiali ottimali—materiali che presentano tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi 
possono essere utilizzati da soli;                                                                                           
b) materiali subottimali—materiali che presentano la maggior parte delle caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 
5 e che quindi dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri materiali;                                             
c) materiali di interesse marginale—materiali che costituiscono una distrazione per i suini ma che non dovrebbero 
essere considerati tali da soddisfare i loro bisogni fondamentali, e quindi dovrebbero essere forniti anche 
materiali ottimali o subottimali. 

Per controllare se i suini abbiano accesso a materiali di arricchimento adeguati e in quantità sufficienti, gli Stati 
membri dovrebbero far sì che gli allevatori seguano le migliori pratiche per quanto riguarda gli indicatori 
appropriati per monitorare il benessere dei suini nei loro allevamenti. 

Il metodo di valutazione per verificare l'accesso ai materiali di arricchimento dovrebbe comprendere controlli 
basati su: a) indicatori animali, come la presenza di code morsicate, lesioni cutanee e/o comportamenti 
anomali dei suini (ad esempio lo scarso interesse per i materiali di arricchimento forniti, la lotta per l'utilizzo 
dei materiali di arricchimento, il morsicare oggetti diversi dai materiali di arricchimento forniti, il grufolare 
nelle feci oppure, nel caso delle scrofe, una maggiore tendenza a costruire un nido senza motivo); e b) 
indicatori non animali, come la frequenza del rinnovo, l'accessibilità, la quantità e la pulizia dei materiali di 
arricchimento forniti. 







Materiali di arricchimento





Densità



Note ministeriali relative al miglioramento dell’applicazione del 
dl.vo 122/2011

• Prevedono l’esecuzione della valutazione una volta all’anno o 
comunque tutte le volte che intervengano dei cambiamenti 
significativi nell’allevamento

• Che una delle finalità è quella di introdurre e allevare suini con le 
code non mozzate 

• La valutazione  del rischio della morsicatura della coda è un punto di 
partenza non di arrivo









“Tutti sanno che una cosa è impossibile da 
realizzare, finché arriva uno sprovveduto 
che non lo sa e la inventa.”
Albert Einstein


