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Benessere in allevamento suino

Normativa di riferimento

• Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
• Decreto legislativo 07 luglio 2011 , n. 122
• Circolare Ministeriale  12.12.2012 
sulle modalità di applicazione del d.lgs 122/2011
• Raccomandazione Ue 336/2016



Norme fondamentali

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli 
allevamenti.

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi,

allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, 
lana,
pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e'
responsabile o si
occupa degli animali;

c) autorita' competente: il Ministero della sanita' e le
autorita' sanitarie territorialmente competenti, 

Protezione degli animali negli allevamenti.
QUALI ANIMALI?

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



Art. 2. 
Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali 

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: 

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati 
dolore, sofferenze o lesioni inutili; 

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



2.1 Allevare e custodire gli conformità alle disposizioni del decreto

2.2. Previsti corsi di  qualificazione professionale con frequenza 
obbligatoria per gli  operatori del settore, allo scopo di favorire la piu'
ampia  conoscenza in materia di etologia animale applicata, 
fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. 

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



1 Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il  custode 
ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui 
all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria  
amministrativa da euro 1500 a euro  9000 euro. 

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la  
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed 
e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a 
tre  mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il 
benessere degli animali. 

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146

GLI OBBLIGHI……



1. Commissione europea

a) verificare che siano rispettati i requisiti

b) accertare che le ispezioni le modalita'

stabilite in sede nazionale e comunitaria. 

3. I risultati dei controlli formano oggetto di  una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa  

discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della  sanita'. 

4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate 

ai sensi del presente articolo. 

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146

Controlli 



In base a cosa si parla di benessere

Criteri di valutazione: 

• specie, 

• del grado di sviluppo, 

• adattamento e addomesticamento, 

• esigenze fisiologiche 

• esigenze etologiche 

• esperienza acquisita conoscenze scientifiche; 



ALLEGATO 1

• Personale 
• Controllo 
• Registrazione dati
• Liberta' di movimento 
• Fabbricati e locali di stabulazione 
• Animali custoditi al di fuori dei fabbricati 
• Impianti automatici o meccanici 
• Mangimi, acqua e altre sostanze 
• Mutilazioni e altre pratiche 
• Procedimenti di allevamento 

Requisiti minimi generali per le aziende 
Condizioni relative all'allevamento
Formazione del personale
Ispezioni
Sanzioni

ALLEGATO I
1 Condizioni generali
2 Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

D.Lgs 146 /01 alla protezione
degli animali negli allevamenti.

D. LGS 122/2011, norme minime per la protezione dei suini confinati
in azienda per l'allevamento e l'ingrasso

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TUTTE LE SPECIE ALLEVATE SUINI ALLEVATI



in funzione della tipologia e livello di organizzazione

Riproduzione:

Non meno di  un operatore per più di 400 scrofe 

Ottimale                         1               per 200   

Svezzamento-Ingrasso:

-Non meno di  un operatore di 4.000 animali per i siti 3

(3.000 per i siti 2)

- Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 2.000 - 4.000 animali per i siti 3 (1.500 -

3.000 per i siti 2)

- Ottimale                         1               per 2000 

(1500 per i siti 2)

Numero di addetti che si occupano degli animali
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti»

PERSONALE 
Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



, 

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI DA PARTE DELL’ALLEVATORE

Numero di ispezioni 

Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui  benessere richieda un'assistenza frequente 

dell'uomo, sono  ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o  custoditi in altri sistemi 

sono ispezionati a intervalli sufficienti  al fine di evitare loro sofferenze. 

Illuminazione per l'ispezione

Presenza di adeguata illuminazione fissa o
mobile".

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



Formazione degli addetti
"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate»

non è CONFORME

• esperienza minore di 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso
• (10 anni per i riproduttori) 
• nessun corso di formazione inerente e presenza 
• Addetti senza  nessuna istruzione pratica ricevuta (anche solo 1)

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
D. LGS 122/2011

, 



ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI
Gestione degli animali

• SUINETTI E INGRASSO

• Ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
• formazione dei gruppi nelle ore serali, 
• utilizzo di sostanze odorose vaporizzate, 
• aggiunta di alimento all'entrata nel box, 
• aggiunta di materiale manipolabile in quantità maggiore o di diversa tipologia, 
• utilizzo, in casi eccezionali, di tranquillanti dietro prescrizione veterinaria.

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
d.Lgs 122/2011



• SCROFE E SCROFETTE

• Controllo e trattamento antiparassitario. 
• Se negli stalli da parto, esse devono essere pulite .
Una settimana prima del parto

• lettiera adeguata in quantità sufficiente OTTIMALE (se compatibile con sistema di eliminazione dei 
liquami utilizzato nello stabilimento).

• ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi
Strutture 

• Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il 

parto naturale o assistito.

• Idonea protezione dei lattonzoli

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

Gestione degli animali

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
D. LGS 122/2011



Trattamento animali feriti - abbattimento -

a) "Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un 
animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario.

• Procedure
• Personale formato
• Veterinario aziendale

Se la condizione di un animale richiede l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le 
metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009)

Isolamento degli animali a rischio o aggressivi

Recinti individuali nei quali possono essere tenuti temporaneamente i suini (soggetti con problemi 
comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, che sono malati, feriti 
ecc)

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
Reg ce 1099/2009



TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali 

(mortalità)

Tenuta registro dei trattamenti terapeutici effettuati

• Cartaceo
• Elettronico registrazione su VETINFO FARMACOSORVEGLIANZA

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



LIBERTA' DI MOVIMENTO

• "È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette

sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo

• Dimensioni delle gabbie tali per cui l'animale possa riposare e alzarsi 
senza impattare contro le strutture della gabbia.

• Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente 
devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite 
sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli 

• presenza di una superficie piena per i suinetti sottoscrofa.

Scrofe

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146
D. LGS 122/2011

La libertà di movimento, propria dell’animale non dev’essere limitata in modo tale da causargli sofferenze inutili
o lesioni



LIBERTA' DI MOVIMENTO

LATTONZOLI:
- una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di 
coricarsi e riposare contemporaneamente
- questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro 
materiale adeguato
- vi è una idonea fonte di calore
- nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono 
di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà

D. LGS 122/2011



Scrofette dopo la fecondazione
1,64 mq (di cui 0,95 pav. Pieno)  
per gruppi da 6-39 animali di cui 
-10%  per gruppi con più di 39 animali
+10% per gruppi con meno di  6 animali

Scrofe dopo la fecondazione
2,25 mq (di cui 1,5 mq pav. Pieno)

per gruppi da 6-39 animali
-10%  per gruppi       con più di 39 animali
+10% per gruppi        con meno di  6 animali

Pavimento pieno continuo riservato per non 

oltre il 15 per cento alle aperture di scarico 

(griglie, tombini ecc.) ; 

LATO MINIMO

2,4 mt lato per gruppi con 
più di 39 animali

2,8 mt per gruppi con meno 
di  6 animali

SPAZIO DISPONIBILE
D. LGS 122/2011



Suinetto o suino all'ingrasso
Ampiezza e caratteristiche delle superfici:

1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

7) 1,00 mq i per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

SPAZIO DISPONIBILE
D. LGS 122/2011



2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;

2.1.2) 14 mm per i suinetti;

2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;   

tolleranza di 3mm

2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la 

fecondazione e le scrofe.

E’ ammessa la tolleranza di 3mm

Caratteristiche delle superfici fessurate in calcestruzzo 

SPAZIO DISPONIBILE
D. LGS 122/2011



Come calcolare lo spazio 
Possono essere incluse:

• Mangiatoie,
Se larghezza < 30cm
Profondità minore di 25 cm

• Spazio sottostante le mangiatoie sopraelevate se può essere occupato dalle scrofe

• Parchetti esterni
Se coperti dalle intemperie

Circolare esplicativa 12.12.2012



Circolare esplicativa 12.12.2012

Pavimentazioni

Suinetti 3-10 settimane:

Fessurata in plastica
Fessurata metallica

• A terra con lettiera

• Pieno+fessurato
Con rispetto degli
gli spessori previsti

• Pieno+fessurato (fessure
Fino a 20mm, travetti 80mm) 

• Fessurata in calcestruzzo 
Con rispettodegli
gli spessori previsti

Suini ingrasso
Da 70gg a macellazione

• A terra con lettiera

• Pieno+fessurato
Con rispetto degli
gli spessori previsti

• Fessurata in calcestruzzo 
Con rispetto degli
gli spessori previsti



Area di decubito e possibilità di vedere altri animali

I materiali di costruzione  dei locali di stabulazione e, recinti e delle  attrezzature con i quali gli 

animali possono venire a contatto, non  devono essere nocivi per gli animali e devono poter 

essere  accuratamente puliti e disinfettati. 

Assenza di spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 

Non devono essere tenuti  costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un  
adeguato periodo di riposo. 
Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche  degli 
animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali



Fabbricati e locali di stabulazione 

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] 
devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali«

Limiti dannosi 
• Ammoniaca   NH3 > 20 ppm
• Anidride carbonica (CO2) > 3000 ppm

Rumori
Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità 
pari a 85 dBA nonchè i rumori costanti
o improvvisi". Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per 
gli 85 dBA un rumore paragonabile a quello percepito nel traffico intenso



Infermeria 

Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta 
e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda



Pavimenti per allevamenti da riproduzione

• Pavimento pieno con lettiera

• Pavimento parzialmente fessurato con area fessurata delimitata, con :
fessure conformi alla normativa

• Allevamento con pavimento solido e continuo con aperture di drenaggio
formanti una serie ininterrotta di disegni tali da non superare il 15% della superficie

La porzione a pavimento pieno continuo può essere realizzata con 

un pavimento fessurato nel quale la percentuale di vuoto (fessure) 

non superi il 15% della superficie totale della porzione stessa

Circolare esplicativa 12.12.2012



Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

riparo adeguato

• dalle intemperie,

• dai predatori

• e da rischi per la salute.

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 146



Protezione animali in allevamento (D.LGS 146/2001)

13. Impianto automatico o meccanico

• ispezionato almeno una volta al giorno.
• difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente;
• misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli
animali.

Ventilazione artificiale, 
• impianto di riserva 
• un sistema di allarme che segnali il guasto. 
• controlli regolari sul sitema



Gestione degli alimenti

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, 

costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli 

alimenti

Illuminazione
"I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore 
al giorno



SPAZIO DISPONIBILE

VERRO

a) "Il verro adulto 

• di almeno 6 mq" e «

• Se il locale è adibito all’accoppiamento: superficie al suolo di 10 mq e il 

recinto deve essere libero da ostacoli".



Protezione animali in allevamento (D.LGS 146/2001)

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12.

un riparo adeguato

• dalle intemperie,

• dai predatori

• e da rischi per la salute.



Alimentazione

• Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno

• Razione adeguata all’eta e caratteristiche fisiologiche

Le scrofe e le scrofette in gruppo devono essere allevate in modo che ciascun animale 
abbia accesso al mangime senza essere aggredita

• Alimentazione ad libitum 

• Alimentazione razionata :Dev’esserci possibilità di accesso contemporaneo
(fronte mangiatoia di 50 cm per scrofe e scrofette)

A partire dalle 2 settimane di età: disponibilità di acqua fresca sufficiente



Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti

a) Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità

sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

b) Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o

lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

c) "Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in

quantità sufficiente



PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che 

provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni

Età allo svezzamento
3. Svezzamento 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il 

benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

4 Ridotto fino a 21 giorni se  trasferiti in impianti specializzati 

(locali separati dalle scrofaie, puliti e disinfettati prima dell’ingresso dei nuovi gruppi)



MUTILAZIONI

Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per 
l'identificazione dei suini (es. incisione auricolare) e che possono provocare un danno o la perdita di una 
parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura
ossea".

Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)
La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli é praticata entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura 
o troncatura che lasci una superficie intatta - le operazioni di riduzione degli incisivi dei lattonzoli non 
costituiscono operazioni di routine, ma sono praticate soltanto se sono
comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti - tutte queste operazioni sono 
praticate da un veterinario o da altro personale specializzato.

La riduzione delle zanne dei verri viene effettuata per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di 
sicurezza e solamente da un veterinario o da
personale formato - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale 
specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche
e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche



Taglio della coda 

Il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati 

soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato 

misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni 

ambientali e della densità).

- tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con 

tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche.

Possono essere allevati suini di suini con code mozzate, ma previo adempimento 

di tutti i requisiti richiesti

Il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro i primi 7 giorni di vita.

- se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con 

somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario



Raccomandazione UE 336/2016

E’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. 

3. Nella valutazione del rischio dovrebbero essere controllati i seguenti parametri: 
(Punti della check list di autovalutazione)
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. 



4.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. 

Raccomandazione UE 336/2016



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. 

Raccomandazione UE 336/2016



Valutazione del corretto utilizzo dei materiali manipolabili

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);

b) indicatori non animali, come la frequenza del rinnovo, l'accessibilità, la quantità e la 

pulizia dei materiali di arricchimento forniti. 



REPORT DELL’AUDIT COMUNITARIO EFFETTUATO IN ITALIA NEL NOVEMBRE 2017

Non sono stati adottati provvedimenti efficaci per 

prevenire la morsicatura della coda ed evitare il 

mozzamento come operazione di routine



Adempimenti previsti a cura del veterinario aziendale

Compilazione check list autovalutazione

Compilazione check list per attestare il completamento degli adeguamenti

Eventuale predisposizione piano di rientro da completare entro il 31/12/2019
Da concordare con i Servizi Veterinari

Compilazione check list per attestare il rientro entro il 31/12/2019

Le check list e i piani di rientro dovrebbero essere caricati sul portale CLASSYFARM o 
condivisi con i servizi veterinari



Adempimenti dei servizi veterinari

Monitoraggio  sul portale Classyfarm;

Controlli in azienda 

Verrà valutata l’applicazione disposizioni sanzionatorie per mancata autovalutazione,

ART. 8 d.lgs 122/2011 
1550-9226 euro



Piano nazionale benessere animale anno 2018-2020 

30 giugno 2019
Termine completamento adeguamenti scaturiti check list autovalutazione 

migliorabile

31 dicembre 2019 
Termine ultimo  piano di rientro 

20 febbraio 2019
Inizio protocollo sperimentale con accasamento volontario gruppi a coda 

integra

31 dicembre 2018
Scadenza compilazione check list autovalutazione

01/01/2020
Obbligo di allevare anche o solamente suini a coda integra

2019
DIVIETO DI 

INTRODUZIONE 
SUINI A CODA 
TAGLIATA IN 
ASSENZA DI 

AUTOVALUTAZI
ONE/assenza di 

requisiti

2019
Introduzione

di suini a 
coda integra 

in base al 
rischio 

individuato 
di  

morsicature



Grazie per l’attenzione


