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Come si sviluppa il controllo?

Chech list divisa in aree di 
riferimento
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Area A: Management Aziendale
Comprendono tutte quelle operazioni che coinvolgono gli    

addetti agli animali

 Numero addetti che si occupano degli animali

 Formazione degli addetti

 Presenza di un piano di emergenza per la gestione della 

morsicatura della coda: procedure scritte e formazione

 Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione

 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

 Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo 

svezzamento da 21 a 27 gg

 Presenza di gas nocivi misurazioni



 Infermeria

 Densità animale

 Aree di decubito

 Temperatura, umidità relativa e polverosità

 Presenza di gas nocivi

 Materiale per esplorazione e manipolazione

 Alimentazione :accesso agli alimenti

 Acqua di abbeverata :disponibilità



Misura direttamente sugli animali gli effetti avversi
relative alle strutture e alle procedure gestionali
inadeguate

 Pulizia degli animali

 Lesioni alla coda

 Lesioni alle orecchie

 Disordini enterici

 Valutazione del BCS

 Materiale manipolabile: quantitativo e utilizzo



➢Materiali di arricchimento

➢Struttura/pulizia dei recinti

➢Confort termico qualità dell’aria e 

luce

➢Stato di salute 

➢Competizione per cibo e acqua

➢Alimentazione



Visto che la valutazione rispecchia una fotografia 
del momento :

➢ Necessario ripeterla almeno annualmente

➢ Ripeterla in momenti stagionali differenti

➢ Per chi adotta il ciclo tutto pieno-tutto vuoto 
ripetere la valutazione in periodi diversi e almeno 
dopo le prime 2 settimane di ambientamento

➢ Ogniqualvolta si verifichi un rilevante episodio di 
morsicatura della coda





Le attività di osservazione e rilevazione sono finalizzate ad 

esprimere tre possibili opzioni di giudizio:

- “INSUFFICIENTE”: ossia condizioni che possono impedire a uno o più 
animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 
libertà alla base del benessere animale in diretta relazione al rischio della 
morsicatura della coda;

- “MIGLIORABILE”: ossia condizioni che, salvo eccezioni, garantiscono a 
tutti gli animali
presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche in una condizione 
accettabile che contempli un maggior rispetto delle 5 libertà in un contesto 
intensivo, in diretta relazione al rischio della morsicatura della coda;

- “OTTIMALE”: ossia condizioni positive che garantiscono a tutti gli 
animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche in una condizione 
ottimale che contempli il rispetto delle 5 libertà in un contesto intensivo, in 
diretta relazione al



Gli addetti sono coloro che lavorano in allevamento a 

tempo pieno (1 persona) o parziale (minimo mezza 
giornata = mezza persona) per svolgere le operazioni di 
alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, 
escludendo gli operatori che lavorano esclusivamente 
nei campi.

INSUFFICIENTE 1 operatore per più di 4000 animali per siti 
3 o 3000 per i siti 2

MIGLIORABILE 1 operatore per 2000-4000 animali sito 3 e 
1500-3000 per i siti 2

OTTIMALE quello di un addetto per meno di 2000 capi totali 
per i siti 3 o 1500 per i siti 2.



Valutare la formazione del personale. 
 La formazione risulta adeguata quando tutto il 

personale ha ricevuto istruzioni pratiche e 
almeno il detentore (o suo delegato) ha 5 anni di 
esperienza nel settore o possiede un titolo di 
studio inerente; 

 Inoltre è richiesto come requisito basilare, l’aver 
frequentato un corso di formazione inerente al 
benessere del suino (sia il detentore o un suo 
delegato sia il proprietario) (almeno 1 corso ogni 
3 anni)

 Traccia delle procedure di formazione e delle 
istruzioni operative



L’allevatore deve essere in grado di accorgersi
precocemente della presenza di eventuali segni 
di morsicatura:
1-Identificazione suino affetto da lesioni: 

infermeria
2-Spostamento del morsicatore : recinto con 

materiale manipolabile
3-Tempestivo impiego prodotti repellenti
4-Aumentare il materiale manipolabile
5-Rivalutazione del rischio
6-Appropriato piano di emergenza



 I metodi di abbattimento accettati per i suinetti svezzati e i 
suini all’ingrasso più frequentemente utilizzati sono: 
iniezione letale (es. somministrazione di T-61, overdose di 
barbiturici) dissanguamento o enervazione previo 
stordimento con proiettile captivo penetrante.

 Per i suinetti di peso inferiore ai 5 kg il metodo accettato è 
il colpo di percussione alla testa. 

 E’ necessario che in allevamento sia presente un 
protocollo scritto per i casi di necessità che riporti in 
dettaglio le modalità di contenimento, di esecuzione, le 
operazioni correlate, i mezzi preposti e gli operatori 
autorizzati ad effettuare l’abbattimento di emergenza.

 Chi è responsabile dell’attrezzatura? Chi opera 
praticamente? Che ci sia il materiale funzionante



La condizione ottimale prevede che la razione sia 
stata predisposta da personale specializzato 
(alimentarista), che sia disponibile in azienda il 
cartellino (alimento commerciale) e/o la formula 
(alimento aziendale) e che sia composta da 
alimenti con tenori energetici e di fibra ideali e con 
la presenza di nutrienti essenziali (lisina, triptofano
e sodio).



 locali di svezzamento siano fisicamente separati 
dalle strutture dove sono detenute le scrofe. 

 Inoltre dovrà essere attuato e documentato il 
rispetto del vuoto sanitario e l’utilizzo di un 
programma di pulizia e disinfezione adeguato

 Effettuare la raccolta dei dati relativi agli ABMs
SULLA PRESENZA DI LESIONI ALLE CODE ALLE 
ORECCHIE E DISORDINI ENTERICI può aiutare 
nell’interpretazione di tale parametro.

 OTTIMALE dai 28 gg di vita



 Ogni allevamento dovrebbe verificare i livelli di alcuni
parametri ambientali (CO2, NH3) e mantenere la
documentazione probante le effettive misurazioni
effettuate.

 Periodicamente

 Traccia scritta dell’effettuazione di tali verifiche.

 Almeno 1 misurazione anno (migliorabile)
 I livelli di gas possono essere misurati in allevamento mediante

un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro dei box
all’altezza degli animali (minimo 3 MISURAZIONI per tipologia di
box in edifici o sale differenti).



1 Identificata come area circoscritta adibita a tale funzione.
Pertanto tale area risulterà vuota o contenente solo individui la cui
condizione clinica richieda un trattamento specifico.

2 Segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione
scritta o segnalata sulla planimetria aziendale.

3 lettiera confortevole, paglia o materiali similari, tappetini di
gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano
migliorare le condizioni degli animali nel caso in cui la condizione
clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito
o zoppi

 Inoltre i reparti infermeria, sempre per la condizione ottimale,
devono essere composti da almeno 2 aree dedicate e separate
per singolo edificio.

 Uso della gabbia solo per il singolo caso clinico e con certificazione 
scritta



 Misurare i Box
➢ La condizione migliorativa è assolta dal rispetto della 

densità stabilita dalla normativa. 

 Ottimale:
m2= 0,036 x Peso Vivo^0,67(2/3 del peso vivo) 

➢ In caso persistessero i problemi di morsicatura della 
coda, dopo aver migliorato tutti gli altri criteri, sarà 
necessario garantire il rispetto di una maggior area 
disponibile, stabilito dalla formula :
m2=0,048 x Peso Vivo^0,67 (2/3) 
Esempio  0,48x170 elevato 0,67 = 1,49844..





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 ispezionarli; 

d) essere manipolabili — in modo che i suini possano    

modificarne la posizione, l'aspetto o la struttura;

e

di interesse sostenibile, dovrebbero cioè incoraggiare il 

comportamento esplorativo dei suini ed essere regolarmente 

sostituiti e aggiunti; 

accessibili per la manipolazione orale; 

forniti in quantità sufficiente; 

puliti e igienici.



➢MATERIALI OTTIMALI

I materiali ottimali possono essere usati tal quali, perché possiedono tutte le
caratteristiche per soddisfare le esigenze dei suini. Tra questi si annoverano la
paglia (di cereali e legumi), il foraggio verde (fieno, erba, insilato, erba medica,
ecc.), il miscanto pressato o frantumato, le radici (per esempio, rape,
barbabietola da foraggio) se usati per la lettiera.

➢ MATERIALI SUBOTTIMALI

I materiali subottimali possono essere usati come componente essenziale dei
materiali di arricchimento per i suini, ma andrebbero usati insieme ad altri
materiali. Rientrano in questa categoria i gusci di arachidi, i trucioli di legno, le
pannocchie di mais triturate, le corde naturali, i cilindri di paglia compressa, i
pellet, la iuta, la carta in strisce o la gomma morbida naturale. I materiali
subottimali utilizzati per la lettiera solitamente soddisfano i bisogni di
esplorazione e di manipolazione dei suini, ma non sono necessariamente
commestibili o masticabili.

➢MATERIALI DI INTERESSE MARGINALE

I materiali di interesse marginale non dovrebbero essere i componenti
essenziali o unici dei materiali di arricchimento per suini. Essi costituiscono una
distrazione per i suini ma non rispondono ai loro bisogni essenziali. È necessario
fornire anche altri materiali. Tra i materiali di interesse marginale si annoverano
oggetti quali tubi in plastica dura o catene. Alcuni oggetti, come gli pneumatici
contenenti strisce di metallo o gli oggetti appuntiti in plastica, non dovrebbero
essere usati perché nel tempo possono diventare poco sicuri per i suini.







 INSUFFICIENTE:

Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali
manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di
plastica) o non idoneo (es. copertoni);

 MIGLIORABILE:

Presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o
una commistione di materiali (almeno un marginale e un
subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei
materiali idonei;

 OTTIMALE:

Presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di
categoria subottimale complementari con almeno tre criteri verdi
su 4



Confrontare l’indice di utilizzo con la seguente
categorizzazione:

 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo

18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo

86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo



 Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad 
libitum).

 In caso di alimentazione ad libitum si considera 
migliorabile la presenza di un punto di 
distribuzione per box,

 come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 
animali

 In caso di alimentazione razionata: vedere tabella 9 
pag 52 Manuale



Accesso agli alimenti in caso di alimentazione razionata

Un rischio per la morsicatura della coda è dato proprio dalla competizione 

per il cibo e/o l’insufficiente ingestione del cibo



 Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una 
fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca.  Valutare il 
numero di abbeveratoi presenti, l’accessibilità, il loro funzionamento e la 
pulizia 

 Ogni animale deve poter accedere ad abbeveratoi che garantiscano un 
adeguato flusso idrico per ogni categoria di suini allevati. indicativamente 
di almeno 1-1,5 litri al minuto.  La distribuzione dell’acqua può avvenire 
essenzialmente attraverso tre tipi di abbeverate: a imbocco, a spinta e al 
truogolo.

 INSUFFICIENTE:

Distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o 
abbeveratoi non accessibili o non puliti

 MIGLIORABILE:

Presenza di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o 
abbeveratoio permanente con rabbocco automatico (es sistema a 
galleggiante), accessibile e pulito

 OTTIMALE:

Presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero 
minimo di 2 per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio 
permanente con sistema automatico di controllo





Acqua



 Per imbrattamento si intende la presenza di materiale fecale sul corpo
dell’animale.

 Il valutatore osserva l’animale in stazione quadrupedale valutandolo su un
solo fianco a distanza non più lontano di 4 metri e valuta la percentuale di
superficie imbrattata del corpo, su un numero significativo di animali (150)



 Viene valutato l’animale singolarmente. L’operatore deve porsi in una
posizione che gli/le garantisca una visuale della coda libera da ostacoli. È
necessario che, al momento della valutazione, l’animale si trovi in stazione
quadrupedale.

 Valutare la presenza/assenza di lesioni sulla coda, su un numero significativo
di animali





I  punti chiave per il mantenimento di un buon livello di igiene e 

per la prevenzione di malattie è

➢ Attraverso l’adozione di corrette precauzioni di biosicurezza. 

 Costanti ispezioni degli animali

 “Un altro punto chiave, che è importante per prevenire patologie 

enteriche, è di minimizzare l’esposizione dei suini alle loro 

deiezioni. La gestione, la manipolazione, l’igiene, la tipologia di 

pavimentazione e lo smaltimento tempestivo delle deiezioni 

rappresentano concetti fondamentali per la prevenzione delle 

malattie” (Conclusion 8 The EFSA Journal (2007) 564, 8-14)”









Grazie 

dell’attenzione


