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UNA BREVE PANORAMICA «STORICA»

La Direttiva 2008/120/CE ha stabilito l’adeguamento per  

tutte le aziende entro il 1° gennaio 2013 a requisiti relativi a :

➢ Group housing

➢ Superfici libere a disposizione per scrofe e scrofette

➢ Lati dei recinti

➢ Pavimentazioni

➢ Materiale manipolabile



LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE RELATIVE 

ALL’ADEGUAMENTO

 Periodo di crisi del settore negli anni in cui venivano 

richiesti gli adeguamenti più impegnativi

 Tipologia degli allevamenti presenti in Regione 

(molti medio-piccoli a conduzione familiare)

 Condizioni edilizie strutturali carenti, strutture 

vetuste, difficoltà  di ampliamenti per normative su 

ambiente o piani edilizi  in contrasto

 Aziende coinvolte nel sisma del maggio-giugno 2012 

(Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara)



LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL DICEMBRE 

2012

 Criteri applicativi per le pavimentazioni per riproduzione e 

ingrasso e tolleranze

 Modalità di calcolo delle superfici totali per scrofe e scrofette

e lato dei box

 Definizione dei materiali manipolabili idonei per 

pavimentazioni fessurate

 Disponibilità permanente di acqua fresca 



CALCOLO DELLE SUPERFICI DISPONIBILI 

PER SCROFE E SCOFETTE

➢ Mangiatoie con profondità inferiore a 25 cm e larghezza 

inferiore a 30 cm

➢ Mangiatoie sollevate da terra

➢ Parchetti esterni con tettoia



MATERIALE MANIPOLABILE

➢ per i pavimenti fessurati il legno, sotto forma di tronchetti o 

pezzi di volume superiore all’ampiezza degli spazi tra i travetti, 

si dimostra idoneo e applicabile. Per tutte le altre pavimentazioni 

i materiali indicati dalla norma (tipo e quantità) vanno scelti e 

calcolati in base alla tipologia di allevamento, al numero dei 

soggetti osservandone l’utilizzo”



LA RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 

(misure intese a ridurre la necessità del mozzamento 

della coda)

Richiamo alla Direttiva 2008/120/CE: «il mozzamento della 

coda e la riduzione degli incisivi nei lattonzoli non devono 

costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati 

soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli 

delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. 

Prima di effettuare tali operazioni si devono 

adottare misure intese ad evitare le morsicature 

delle code e altri comportamenti anormali tenendo 

conto delle condizioni ambientali e della densità 

degli animali. E’ pertanto necessario modificare 

condizioni ambientali o sistemi di gestione 

inadeguati»



LA RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 

(misure intese a ridurre la necessità del mozzamento 

della coda)

Gli Stati Membri devono :

➢ Provvedere affinché  gli allevatori effettuino una 

valutazione del rischio di incidenza della morsicatura 

della coda (controllo di sei parametri)

➢ Stabilire criteri di conformità ai requisiti 



COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

➢ Caratteristiche dei materiali manipolabili

➢ Le Buone Pratiche per prevenire il taglio 

della coda di routine e per fornire 

materiale di arricchimento ai suini



LE CHECK LIST DI CONTROLLO MINISTERIALI



LE CHECK LIST DI CONTROLLO REGIONALI

9- MATERIALE MANIPOLABILE (6.2.11)

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

9.1 I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano

loro adeguata attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno,

segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa

compromettere la loro salute o il benessere. 6.2.11.1

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

Indicare il materiale manipolabile utilizzato 

___________________________________________

Indicare eventualmente il motivo dell’assenza del materiale 

manipolabile ________________________________

9.2 nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di

una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il

sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento 6.2.11.3

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

9.3 le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi

almeno i pertinenti requisiti elencati nell’allegato 6.2.11.2

❖ Disposizione applicabile dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite

all’allevamento del suino per la prima volta dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 53/2004 e dal

1° gennaio 2013 in tutte le aziende.

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

Indicare il materiale manipolabile utilizzato 

___________________________________________

Indicare eventualmente il motivo dell’assenza del materiale 

manipolabile ________________________________



LE CHECK LIST DI CONTROLLO REGIONALI

12. MUTILAZIONI (6.2.10)

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.1 La riduzione degli incisivi dei lattonzoli è effettuata entro il settimo giorno di vita e in modo che lasci una superficie liscia intatta. 6.2.10.1
SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.3 Le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza. 6.2.8.4

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.4 il mozzamento di una parte della coda, effettuato entro il settimo giorno di vita, deve essere effettuato da personale formato ai sensi dell’art.

5 bis. 6.2.10.2

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.5 la castrazione di suini di sesso maschio deve essere effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione di tessuti. La castrazione dei suinetti

effettuata entro i primi 7 gg. di vita deve essere effettuata da personale formato ai sensi dell’art. 5 bis 6.2.10.6

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.6 l’apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all’aperto 6.2. 10..8

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.7 tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell’art. 5 bis che disponga di

esperienza nell’eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. 6.2.10.9

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.8 la castrazione effettuata dopo il settimo giorno di vita deve essere effettuata esclusivamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con

somministrazione prolungata di analgesici 6.2.10.7

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞

12.9 né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticate soltanto ove siano

comprovate la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o alle orecchie o alle code di altri suini. 6.2.10.4

SI I   ⃞ si I   ⃞

NO I   ⃞ no I   ⃞

NA  I   ⃞



IL TAGLIO DELLA CODA E’ STATO ESEGUITO IN 

MANIERA SISTEMATICA, EVENTUALMENTE 

CON ATTESTAZIONI VETERINARIE



PERCHE’ LA RACCOMANDAZIONE 336/2016 

NON E’ STATA DIFFUSA E RISPETTATA?
«Gli allevatori devono effettuare una valutazione del 

rischio sulla morsicatura delle code e in base ai risultati 

attuare opportune modifiche strutturali e gestionali»

 L’obbligo di effettuare questa autovalutazione non è stato 

correttamente divulgato e compreso 

 Sono sorti ragionevoli dubbi sull’opportunità di attuare 

modifiche a livello locale, in assenza di un indirizzo comune e di 

linee guida condivise

 Sono state poste obiezioni da parte degli allevamenti da 

riproduzione sulla difficoltà di collocare sul mercato suinetti con 

code integre

 Non si è compreso che la problematica non riguarda solo il taglio 

delle code ma la richiesta di modificare in maniera radicale le 

condizioni di allevamento dei suini 



REPORT DELL’AUDIT COMUNITARIO 

EFFETTUATO IN ITALIA NEL NOVEMBRE 2017 : 
ATTIVITA’ DEGLI STATI MEMBRI PER PREVENIRE LA MORSICATURA DELLA 

CODA ED EVITARNE IL MOZZAMENTO COME OPERAZIONE DI ROUTINE NEI 

SUINI

➢ Non sono stati adottati provvedimenti efficaci per prevenire la 

morsicatura della coda ed evitare il mozzamento come 

operazione di routine

➢ Manca una strategia nazionale per l’applicazione della Direttiva 

2008/120/CE , manca una spinta ufficiale verso la conformità

➢ Mancano istruzioni e orientamenti (criteri di conformità) per gli 

ispettori

➢ Vengono accettate dichiarazioni generiche (certificazioni dei 

liberi professionisti) senza verifiche reali della necessità di 

effettuare caudotomia

➢ Gli allevatori sono convinti che sia impossibile allevare suini con 

code integre e che i loro allevamenti siano conformi



LE RICHIESTE DI ADEGUAMENTO NON GIUNGONO 

SOLO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA : IL 

CONSUMATORE RICHIEDE PRODOTTI OTTENUTI DA ANIMALI 

ALLEVATI IN CONDIZIONI DIVERSE

 Spesso le riprese effettuate illegalmente all’interno di allevamenti suini 

evidenziano situazioni prive di riscontri oggettivi (es riprese di animali in 

infermeria, animali inquadrati senza possibilità di riferimento al reale contesto, 

animali in momenti produttivi particolari come scrofe in gabbia, ecc.)

 In alcuni casi tuttavia  vengono documentate reali condizioni di mancato rispetto 

della normativa e diversi gradi di sofferenza degli animali

 In ogni caso il consumatore COMUNITARIO ha modificato la sua  sensibilità ed   

è disposto a pagare un prezzo maggiore per avere prodotti di migliore qualità, in 

termini di maggior benessere e minori trattamenti con antibiotici 











CONSEGUENZE DEI REPORT DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA  

➢ Possiamo ritenere faziose e non oggettive le riprese rubate 
di notte negli allevamenti ma sicuramente non potremo 
tutelare i nostri grandi marchi davanti a richiami o 
procedure di infrazione della Commissione

➢ Il problema non è solo tagliare o non tagliare la coda ai 
suinetti, ma migliorare in maniera radicale le condizioni di 
allevamento dei suini anche per non essere esclusi dal 
mercato dai consumatori, che rifiutano un prodotto 
ottenuto con pratiche di allevamento non rispettose di 
livelli superiori di benessere



PIANO TRIENNALE 

IN RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI 

EUROPEE

anno 2018
➢ COSTRUZIONE CHECK LIST CLASSYFARM AUTOCONTROLLO «TAGLIO CODE» 

(GRUPPO DI LAVORO PRIMO SEMESTRE)

➢ VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN TUTTI GLI ALLEVAMENTI DA SVEZZAMENTO E 

INGRASSO (ESCLUSO AUTOCONSUMO) MEDIANTE CHECK LIST CLASSYFARM 

AUTOCONTROLLO «TAGLIO CODE»

➢ RACCOLTA E INSERIMENTO DATI 

➢ FORMAZIONE DI ALLEVATORI, VETERINARI PUBBLICI E PRIVATI, TECNICI DI 

ALLEVAMENTO

➢ COSTRUZIONE DI CHECK LIST E MANUALI PER IL CONTROLLO UFFICIALE 

(INTEGRAZIONE CLASSYFARM/VETINFO CONTROLLI/CONDIZIONALITA’/LINEE 

GUIDA CONTROLLO UFFICIALE)



PIANO TRIENNALE 

IN RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI EUROPEE

ANNO 2018 

Cosa compete ad allevatori e veterinari aziendali 

1. Valutare il rischio di incidenza della morsicatura in autocontrollo 

(utilizzo check list e manuale classyfarm da parte di vet aziendale 

autorizzato dall’allevatore e inserimento dati nel sistema)



INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE 

IN RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI EUROPEE

ANNO 2019

Cosa compete ad allevatori e veterinari aziendali 

1. Completare e inserire in Classyfarm le valutazioni del rischio di incidenza della 

morsicatura in autocontrollo (utilizzo check list e manuale classyfarm da parte 

di vet aziendale autorizzato dall’allevatore e inserimento dati nel sistema) –

termine ultimo 30 marzo

2. In caso di quesiti con risposta «insufficiente» mettere in atto le misure per  

risolvere le criticità e inserire in classyfarm nuova autovalutazione con soluzione 

del problema. Se non vengono risolte le insufficienze entro il 30 giugno

compilare su classyfarm la sezione prescrizioni e cronoprogramma con tempo 

massimo per l’adeguamento 31 dicembre 2019



PIANO TRIENNALE 

IN RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI EUROPEE

ANNO 2020
Cosa compete ad allevatori e veterinari aziendali 

1. Compatibilmente con le migliorie attuate, con i risultati ottenuti e con gli 

accasamenti, iniziare a introdurre piccoli gruppi di suinetti con code non 

tagliate

2. Ripetere la valutazione in autocontrollo almeno annualmente, se del caso 

in momenti stagionali differenti e ogni volta in cui si verifichino 

morsicature della coda

3. aumentare   gradualmente i gruppi di animali a code integre fino al 

completamento del percorso di adeguamento

4. garantire l’immediata attivazione, in caso di comparsa di morsicature, 

delle misure di emergenza riportate nel manuale



PIANO TRIENNALE 

IN RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI EUROPEE

Anni 2019-2020 – Cosa compete al controllo ufficiale

I controlli ufficiali valuteranno:

➢ Se è stata effettuata la valutazione del rischio (entro il 30 marzo 2019)

➢ Se la valutazione è coerente con le indicazioni del manuale CReNBA e se 
le criticità riscontrate sono state risolte entro il 30 giugno 2019 o se sono 
state  inserite in classyfarm con cronoprogramma per gli adeguamenti

➢ Se gli interventi di miglioramento sono completati (entro 31 dicembre 
2019)

➢ Se, compatibilmente con i risultati ottenuti, con le migliorie attuate e con 
gli accasamenti, SONO PRESENTI PICCOLI GRUPPI DI ANIMALI CON 
CODE NON TAGLIATE (dal 1° gennaio 2020)



COSA COMPETE AI CONTROLLI UFFICIALI – NOTA 

MINISTERIALE FEBBRAIO 2019 E INDICAZIONI 

REGIONALI

VERIFICA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

➢ Verifica su cruscotti classyfarm (entro il 15 marzo) 

➢ Verifica mediante ricognizione su eventuale compilazione cartacea 

(entro il 15 marzo)

➢ Prescrizioni per chi non ha fatto autovalutazione (scadenza massima 30 

marzo)

➢ Dopo il 30 marzo nuova verifica su cruscotti classyfarm o ricognizione 

su eventuale compilazione cartacea

➢ Se introducono suinetti con coda tagliata E NON HANNO FATTO 

AUTOVALUTAZIONE  sanzione art. 7 Dlgs 146 e art. 8 Dlgs 122 –

requisito non rispettato «mutilazioni» 

N.B. per condizionalità sufficiente un no piccolo



MOTIVAZIONE PER LA SANZIONE

Allegato I Dlgs 122/2011 punto 9

Vengono introdotti (o prodotti) suini con la coda tagliata senza 

avere valutato preventivamente la presenza di ferite alle orecchie o 

alle code di altri suini e senza avere condotto una valutazione del 

rischio morsicatura e avere modificato, se ritenuto necessario in 

base agli esiti di tale valutazione, condizioni ambientali o sistemi di 

gestione inadeguati 

Sanzione art. 8 comma 1 D.lgs 122/2011 euro 3.100

Comma 2 in caso di ripetizione (aumentata fino alla metà)



ATTENZIONE

Se non hanno effettuato autovalutazione (su classyfarm o 

cartacea) e introducono suinetti con code tagliate devono essere 

sanzionati

PERO’ NON DEVONO ASSOLUTAMENTE INTRODURRE 

SUINETTI A CODA INTEGRA SE NON HANNO ADEGUATO 

TUTTI I REQUISITI CON CRITERIO INSUFFICIENTE FINO AD 

ARRIVARE ALLA «SUFFICIENZA» PER TUTTI 



INSERIMENTO DI GRUPPI DI SUINI A CODA 

INTEGRA

Obbligatorio per tutti gli allevamenti da svezzamento o 
ingrasso a partire dal 1° gennaio 2020, ma in maniera 
graduale per evitare problemi gravi in caso di epidemie di 
caudofagia

Gli allevamenti da riproduzione dovranno essere in grado 
di rifornire gli allevamenti che richiedono suinetti a coda 
lunga (siti 2 o siti 3)

In alcuni allevamenti che hanno già completato 
autovalutazione e adeguamento sarà possibile partire 
prima, con un protocollo sperimentale



PROTOCOLLO SPERIMENTALE

➢ Su base volontaria da parte dell’allevatore 

➢ Con disponibilità del veterinario libero professionista

➢ Previa autovalutazione Classyfarm e adeguamento, se 

necessario

➢ Due tipologie di aziende: con accasamento di tutti i 

soggetti a coda integra o con accasamento di gruppi di 

soggetti a coda integra



MODIFICA DELLA NOTA MINISTERIALE 

DICEMBRE 2012

➢ Per il materiale manipolabile viene abrogata

➢ Per gli altri requisiti (criteri per calcolo 

superficie disponibile, pavimentazioni, ecc.) 

verranno introdotti ulteriori chiarimenti nel 

manuale allegato alla check list (in corso di 

completamento)



CONCLUSIONI

 SUPERAMENTO DELLA CONTRAPPOSIZIONE TRA PUBBLICO E 

PRIVATO : L’INTERESSE COMUNE E’ RIVOLTO AL MIGLIORAMENTO 

DELLE CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO DEI SUINI

 Perché il consumatore premia il prodotto ottenuto in migliori condizioni di 

benessere/biosicurezza e con minor utilizzo di farmaco

 Perché l’Unione Europea chiede l’adeguamento alla normativa nel corso del 

prossimo triennio

 Perché la figura del veterinario aziendale può rappresentare l’elemento di 

collegamento tra servizi pubblici e allevatori/tecnici aziendali, tra 

autocontrollo e controllo ufficiale, in un’ottica di collaborazione e di 

reciproca segnalazione di problemi e relative soluzioni


