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Basi normative
• DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 “che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”
• Decreto legislativo 07 luglio 2011 , n. 122
Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini.
•

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

• All’ undicesimo consideranda della Direttiva
120/2008:
Il mozzamento della coda e la troncatura o la
levigatura dei denti possono causare ai suini dolore
immediato e a volte prolungato. La castrazione
provoca spesso un dolore prolungato, aggravato
dall'eventuale lacerazione dei tessuti.
Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei
suini, soprattutto se eseguite da persone
incompetenti e prive di esperienza. Occorre
pertanto introdurre norme che
garantiscano
pratiche migliori.

• Si dovrebbe garantire un equilibrio tra i vari
aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute
degli animali, le considerazioni economiche e
sociali e l'impatto ambientale.

• Articolo 3 comma 8 Direttiva 2008/120/CE
Gli Stati membri provvedono affinché i suini che
devono essere allevati in gruppo, che sono
particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati
da altri suini o che sono malati o feriti siano
temporaneamente tenuti in recinti individuali.
In tal caso, il recinto individuale deve permettere
all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in
contraddizione con specifici pareri veterinari.

• Allegato I punto 4 Direttiva 2008/120/CE e
articolo 3 comma 8 D.Lvo 122
• Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 5, i suini
devono avere accesso permanente a una
quantità sufficiente di materiali che consentano
loro adeguate attività di esplorazione e
manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura,
compost di funghi, torba o un miscuglio di questi)
senza comprometterne la salute.

•

Allegato I punto 8 Direttiva 2008/120/CE

• Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o
diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione
pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte
sensibile del corpo o un‘alterazione della struttura ossea sono vietate,
con le seguenti eccezioni:
— una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura
o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia
intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per
evitare lesioni tagli altri animali o per motivi di sicurezza,
• — il mozzamento di una parte della coda,
• — la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla
lacerazione dei tessuti,
• — l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli
animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della
normativa nazionale.

• Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei
lattonzoli 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. È pertanto necessario modificare condizioni
ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un
veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 6, che
disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con
mezzi idonei e in condizioni igieniche.
Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati
dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati
unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di
analgesici da parte di un veterinario.

RELAZIONE FINALE DELL’AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 13 NOVEMBRE 2017 AL 17 NOVEMBRE 2017

• Le autorità italiane non hanno adottato provvedimenti
efficaci per far rispettare le disposizioni della direttiva
in materia di prevenzione della morsicatura della coda
e del mozzamento della stessa come operazione di
routine nei suini.
• Il fatto che le autorità non dispongano di una strategia
nazionale per ridurre la morsicatura della coda o
evitarne il mozzamento come operazione di routine nei
suini indica che, attualmente, gli stimoli principali per
ogni iniziativa in questo settore provengono
dall’industria e dalla ricerca e che manca una spinta
ufficiale verso la conformità.

• A causa dell’assenza di orientamenti
dettagliati per valutare la conformità alla
direttiva, l'applicazione di quest'ultima non è
coerente né efficace. L’uso di dichiarazioni
generiche (oltre alla mancanza di verifiche
che permettano di stabilire se le condizioni
degli allevamenti giustifichino effettivamente
il mozzamento della coda) sta perpetuando i
casi di inosservanza di questo requisito e di
quello relativo alla fornitura di materiale di
arricchimento.

• I suinicoltori sono convinti che i loro
allevamenti siano conformi ai requisiti giuridici
e che nel sistema di allevamento italiano sia
impossibile allevare suini con code intatte; tali
convinzioni rappresentano un grave ostacolo
che impedisce alle autorità di modificare lo
status quo.

• L’autorità competente sta rivedendo le proprie
liste di controllo per le ispezioni e intende
monitorare gli indicatori basati sugli animali
presso gli allevamenti e durante la
macellazione, ma dallo stato attuale dei
progressi non emergono ancora criteri chiari di
conformità che contribuiscano a migliorare
l’osservanza della direttiva relativamente a
diversi requisiti connessi ai rischi di
morsicatura della coda.

• Le autorità non utilizzano alcuni strumenti a loro
disposizione (per esempio dati sui danni alla coda o
altri criteri basati sugli animali, acquisiti a livello di
macelli) per misurare la frequenza della morsicatura
della coda in allevamento e stabilire soglie di intervento
nei macelli per le azioni di follow-up da adottare negli
allevamenti, perdendo così un’opportunità per
migliorare il loro sistema (per esempio selezionando gli
allevamenti in base al rischio, fissando soglie di
intervento e valutando i progressi compiuti nel ridurre
la frequenza della morsicatura della coda) e per
utilizzare le loro risorse in modo più efficace.

• Gli incentivi cofinanziati dall’UE non vengono
impiegati in modo coordinato per ridurre la
morsicatura la coda ed evitarne il mozzamento
come operazione di routine nei suini.
• Inoltre l’autorità competente non dispone di
un quadro generale sulla loro attuazione.

• La relazione contiene raccomandazioni rivolte
alle autorità italiane e finalizzate a porre
rimedio alle carenze individuate

Raccomandazione 1
• L’autorità competente dovrebbe fornire criteri
di conformità adeguati agli ispettori affinché
questi possano far rispettare in modo efficace
i requisiti giuridici della direttiva 2008/120/CE
del Consiglio e della direttiva 98/58/CE del
Consiglio connessi ai fattori di rischio relativi
alla morsicatura della coda.

Raccomandazione 2
• L’autorità competente dovrebbe fornire istruzioni e orientamenti
adeguati (criteri di conformità) agli ispettori affinché questi possano far
rispettare in modo efficace le disposizioni in materia di prevenzione della
morsicatura della coda e del mozzamento della stessa come operazione di
routine, secondo quanto stabilito dall’allegato I, capitolo I, punto 8,
secondo paragrafo, della direttiva 2008/120/CE del Consiglio. Tali istruzioni
indicheranno altresì come gli ispettori dovrebbero valutare gli elementi di
prova delle lesioni alla coda e agli orecchi negli allevamenti e cosa si
intenda per misure sufficienti da parte degli allevatori per modificare
condizioni ambientali o sistemi gestionali inadeguati prima di ricorrere al
mozzamento della coda nei suini (anche nel caso in cui i suini che hanno
subito il taglio della coda vengano acquistati da allevamenti senza che
siano stati riscontrati segni di morsicatura della coda). Ciò comporta
l’elaborazione di criteri misurabili che permettano agli ispettori di valutare
correttamente i progressi compiuti per quanto concerne i fattori di rischio
elencati nella raccomandazione.

Raccomandazione 3
• L’autorità competente dovrebbe fornire istruzioni e
orientamenti (criteri di conformità) agli ispettori affinché
questi possano valutare se i requisiti in materia di fornitura
del materiale di arricchimento, stabiliti dall’allegato I,
capitolo I, punto 4, della direttiva 2008/120/CE, in relazione
all’idoneità qualitativa (“adeguate attività di esplorazione e
manipolazione”) e quantitativa (“accesso permanente a
una quantità sufficiente di materiali”) di materiali di
arricchimento, siano stati rispettati per tutti i suini negli
allevamenti. I metodi di valutazione per la verifica
dell’accesso ai materiali di arricchimento dovrebbero
includere controlli basati sugli orientamenti forniti al punto
7 della raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione
e/o su altre migliori pratiche adeguate.

Raccomandazione 4
• A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità
competente, anziché basarsi sulle dichiarazioni
dei veterinari, dovrebbe valutare l’incidenza della
morsicatura della coda e l’efficacia delle misure di
miglioramento adottate negli allevamenti, come
previsto dall’allegato I, capitolo I, punto 8, della
direttiva 2008/120/CE, anche nei casi in cui i
lattonzoli vengono inviati ad allevamenti da
ingrasso.

Raccomandazione 5
• L’autorità competente dovrebbe garantire che
venga monitorata l’entità dei danni alla coda e
delle lesioni associate nei macelli e che la
presenza di danni gravi inneschi l’adozione di
misure nei confronti dei rispettivi allevamenti,
a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
854/2004.

Raccomandazione 6
• L’autorità competente dovrebbe valutare l’opportunità di mettersi
in contatto con altre agenzie governative (a livello centrale e
regionale) responsabili del finanziamento di nuovi fabbricati di
stabulazione dei suini e della ristrutturazione di quelli esistenti con
l’ausilio dei fondi europei, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento
(UE) n. 1305/2013, per garantire non solo che i pertinenti
pagamenti per il benessere degli animali relativi a tali strutture
siano adeguati agli impegni che oltrepassano i pertinenti criteri
obbligatori, ma anche che le strutture soddisfino almeno i requisiti
obbligatori pertinenti (stabiliti dalle direttive 2008/120/CE e
98/58/CE), ivi compresa la prevenzione del mozzamento della coda
come operazione di routine come, per esempio, l’adozione di
sistemi di eliminazione dei liquami che possono trattare materiali di
arricchimento ottimali, zone con temperature differenti
pavimentazione e alimentazione adeguate, superfici disponibili, ecc.

Nota Protocollo n. 15340-22/06/2018
Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del
Decreto Legislativo 122/2011

• Nel mese di novembre 2017, è stato condotto
un audit della Commissione europea volto a
determinare l’adeguatezza e l’efficacia delle
misure nazionali messe in atto al fine di
prevenire la morsicatura delle code dei suini
allevati e di evitare il ricorso alla caudectomia
di routine limitandolo a quei pochi casi previsti
dalla norma

• Quest’attività di verifica rientrava in un
obiettivo ben definito della Commissione che
mira a incrementare la qualità di vita dei suini
negli allevamenti tramite una migliore
attuazione ed applicazione della direttiva
2008/120/CE

• L’obiettivo che la Comunità si è posta , è in
linea con le opinioni ormai consolidate del
consumatore che vorrebbero vedere migliorati
in modo significativo gli standard di
allevamento

• Infatti come già accaduto per altri settori, gli
effetti negativi di un non allineamento del
settore produttivo a quanto atteso in materia
di
benessere
animale,
potrebbero
ripercuotersi sulla produzione e in particolar
modo sulla commercializzazione dei prodotti
nazionali che rappresentano un settore di
eccellenza del made in Italy.

• La Commissione europea ha chiesto a tutti i
Paesi membri di affrontare la problematica
con un Piano d’azione che è stato redatto, per
l’Italia, dal Ministero della Salute in
collaborazione con il Centro di referenza
nazionale per il benessere animale,
successivamente rielaborato da un gruppo di
esperti nazionali, infine integrato con i
suggerimenti raccolti a seguito di riunioni con
veterinari del settore e con le Associazioni di
categoria più rappresentative.

• Nella prima fase, indirizzata esclusivamente al
settore produttivo, il Piano, è stato
caratterizzato dalla predisposizione di una
scheda di autovalutazione e dal manuale
tecnico-operativo, tutto ciò con lo scopo di
rendere evidenti gli elementi predisponenti,
per l’insorgenza dei comportamenti aggressivi
durante tutte le fasi di allevamento.

• In particolare sono state valutate: la quantità
e qualità del materiale di arricchimento,
condizioni strutturali e di pulizia, comfort
termico e qualità dell’aria, stato di salute,
competizione per cibo, spazio e acqua, qualità
e quantità dell’alimento. Tale raccolta di dati
ha consentito di avere informazioni sul grado
di rischio di morsicature e sulla classificazione
degli allevamenti sulla base della qualità
gestionale

• Questi elementi, erano stati ripresi anche dalla
Raccomandazione (UE) 2016/336 e dal correlato
documento tecnico di applicazione, ridefiniti alla luce
di recenti ricerche scientifiche internazionali e
nazionali, calibrate sulla realtà produttiva italiana
nell’anno 2018 potranno essere utilizzati dal Servizio
veterinario pubblico in una successiva fase.
• Le indicazioni scaturite hanno avuto l’ obiettivo di
assicurare il rispetto agli obblighi previsti dall’articolo 4,
comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004.

• Il ministero ha sottolineato il fatto che Il
proprietario o il detentore, ha la responsabilità
primaria dell'attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, del Decreto
legislativo n.146/2001, oltre ad adempiere a
tutti i requisiti specifici del Decreto Legislativo
122/2011.

• E’ stato predisposto un supporto informatico
integrato nel sistema Vetinfo-Classyfarm, per
la categorizzazione del rischio degli
allevamenti e sviluppato dal CReNBA
consentendo di calcolare il grado di rischio di
morsicature e che sarà corredato da
appropriata veste grafica di sintesi.

• La prima fase del Piano è terminata il
31.12.2018, ed ha riguardato gli allevamenti
da ingrasso e in quelli da riproduzione nei
quali viene attuato lo svezzamento.
In tale fase l’allevatore con il supporto tecnico
del
veterinario
aziendale
o
libero
professionista,
hanno
provveduto
ad
effettuare la valutazione del rischio,
compilando la specifica scheda di valutazione.
In tale scheda, regolarmente datata e firmata,
sono stati individuati i fattori critici e, se del
caso,
successivamente
applicati
in
allevamento i miglioramenti correttivi

• Nella fase successiva di applicazione del Piano,
che è iniziata il 1 gennaio 2019, tutti gli
allevamenti avrebbero dovuto mettere in atto le
idonee misure correttive e aver raggiunto almeno
il livello definito come “migliorabile” dal manuale
e dalla scheda di valutazione allegata.
• Inoltre tali allevamenti dovrannoiniziare ad
introdurre (compatibilmente con le modalità di
accasamento) piccoli gruppi di suinetti con code
non tagliate, sui quali verificare l’efficacia degli
interventi migliorativi messi in atto.

• Il numero di gruppi di suinetti introdotti con code non
tagliate dovrà aumentare progressivamente nei cicli
successivi di allevamento, a meno che non si verifichino
episodi di morsicature (che dovranno essere attentamente
monitorati e per i quali dovranno essere predisposti misure
di emergenza). In quest’ultimo caso, qualora cioè
compaiano episodi di morsicatura in gruppi di animali a
coda integra in allevamenti che in seguito ad
autovalutazione del rischio si siano attestati ad un livello
“migliorativo”, sarà necessario adottare, relativamente ad
uno o più dei fattori predisponenti precedentemente citati,
ulteriori misure di miglioramento, raggiungendo così il
livello definito “ottimale” dal manuale e dalla scheda di
valutazione

• Nel caso in cui in un allevamento vengano
soddisfatti tutti i criteri di conformità e risulti
ancora giustificato il ricorso al taglio della
coda, dovrà essere informato il Servizio
veterinario territorialmente competente che
valuterà la sussistenza delle condizioni. In ogni
caso, dovranno essere sempre e comunque
applicate le disposizioni previste di cui al
paragrafo 8, 9 e 10 della parte I dell'allegato I,
del d.lgs. 122/2011.

• Il Ministero della Salute in collaborazione con il
CReNBAR ha organizzato nel mese di luglio 2018 corsi
specifici per formatori, ai quali hanno partecipato
veterinari dei Servizi territoriali, per effettuare la
successiva cascata formativa a livello locale.
• I corsi da impartire dovranno riguardare allevatori,
veterinari liberi professionisti e tecnici di allevamento
con lo scopo, anche, di informare circa utilizzo del
manuale e della scheda di valutazione.
• Il numero e i nominativi dei partecipanti ai corsi a
cascata dovranno poi essere registrati dagli stessi
organizzatori del corso per renderli disponibili alle
Autorità competenti regionali e ministeriali.

• La ricognizione informatizzata attraverso il
sistema Vetinfo-Classyfarm, sul ricorso o meno
alla caudectomia in tutti gli allevamenti,
compresi quelli da riproduzione, ha avuto lo
scopo di aggiornare i dati sulla valutazione
della prevalenza entro il 2018 ed è stato
fornito alla Commissione.

• Con nota protocollo n. 2839 del 04 febbraio
2019 con oggetto: “Chiarimenti sul Piano di
azione nazionale per il miglioramento
dell’applicazione del Decreto Legislativo
122/2011 che stabilisce norme minime per la
protezione dei suini.” il Ministero ha elaborato
un nuovo cronoprogramma

• Grazie per l’attenzione

