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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

La valutazione del Rischio applicata al Benessere
Animale negli allevamenti di suini

Il Ministero della Salute, con il supporto del CReNBA ha
sviluppato una nuova check-list e un sistema di valutazione
del rischio ai fini della prevenzione della morsicatura e del
taglio della coda nell’allevamento suino

La valutazione del rischio rimane il punto di partenza
del piano ed è obbligatoria in tutti gli allevamenti ad
esclusione di quelli da autoconsumo (D.lgs. 200/2010).
Si ricorda che gli allevamenti che non hanno effettuato
tale valutazione, non potranno allevare animali
caudectomizzati, in quanto il veterinario incaricato
dall’allevatore non potrà certificare la deroga all’utilizzo
della caudectomia, fermi restando gli obblighi previsti
dai commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.lgs. 146/2001 e
articolo 8 del D.lgs. 122/2011

Per la valutazione del rischio negli allevamenti, il
Ministero della Salute ha messo a disposizione una
check list specifica, che è parte integrante del Piano. La
stessa è stata prodotta dal Centro di referenza
nazionale,
di
concerto
con
Regioni,
Istituti
Zooprofilattici e Associazioni di settore ed è stata
inserita nel sistema informativo Classyfarm e consentirà
di monitorare ed indirizzare le attività nell’ambito del
Piano

L’obiettivo principale:
è quello di evidenziare a livello di ogni singola azienda il rischio
che si possa verificare l’evento avverso di morsicatura della coda
negli allevamenti suini (reparto svezzamento e ingrasso) e
rapportare la condizione di ogni singolo allevamento alla media
regionale e nazionale.
La valutazione del rischio fornirà agli allevatori un elenco di
punti critici per ogni allevamento al fine di evidenziare gli
elementi necessari che portino ad evitare la procedura del
mozzamento coda.

L’obiettivo finale dell’applicazione di questo sistema:
È di categorizzare tutti gli allevamenti suini a livello
nazionale fornendo una situazione epidemiologica globale e
aggiornata

Il sistema permette di classificare gli allevamenti in 3
livelli di rischio:
- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile e negativa;
indica un’alta probabilità che si verifichi l’evento negativo
della morsicatura della coda;
- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile,
normale e compatibile con la possibilità di allevare gruppi di
animali a coda integra, con medio-bassa probabilità che si
verifichi l’evento negativo della morsicatura della coda;
- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale, positiva e
compatibile con la possibilità di allevare tutti gli animali a
coda integra, con bassa probabilità che si verifichi l’evento
negativo della morsicatura della coda

ESITO VALUTAZIONE DEL RISCHIO: tre livelli di risposta
“INSUFFICIENTE” 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.

“ACCETTABILE ‐ MIGLIORABILE” 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.

“OTTIMALE” condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di soddisfare le
proprie esigenze biologiche in condizioni ottimali che contempli il rispetto delle 5 libertà
in un contesto intensivo.

RISPOSTA INSUFFICIENTE
Le criticità riscontrate evidenziano delle condizioni a rischio,
che necessitano di una pronta risoluzione. L’allevatore mette
in atto tutti gli adempimenti necessari a risolvere le criticità
secondo precise e congrue tempistiche da mettere per
iscritto e concordate con le autorità competenti.
La successiva verifica del controllo ufficiale non
comporterà l’adozione di provvedimenti se i rimedi e le
tempistiche per i miglioramenti sono state concordate con
l’autorità stessa e rispettate dall’allevatore.

UNA FOTOGRAFIA
La valutazione rispecchia una fotografia del momento, deve
essere condotta annualmente e sarebbe opportuno ripeterla
in momenti stagionali differenti e ogni qualvolta si verifichi un
rilevante episodio di morsicatura della coda.
Per gli allevamenti che adottano il ciclo tutto pieno tutto
vuoto, sarebbe opportuno ripetere la valutazione in periodi
diversi e almeno dopo le prime due settimane di
ambientamento.

Suddivisione in Aree di riferimento
Area A: Management aziendale
Area B: Strutture ed attrezzature
Area C: Animal-based measures

Area A: Management aziendale

Nella valutazione del rischio è emerso che le azioni degli
operatori, sia dirette sull’animale, sia indirette (come la
preparazione degli alimenti e la cura delle aree di riposo)
possono favorire condizioni di benessere anche in strutture
apparentemente poco adeguate, oppure, all’opposto,
possono provocare situazioni di malessere in strutture
moderne e all’avanguardia.

Area B: Strutture ed attrezzature
Le strutture e le attrezzature zootecniche rappresentano una
potenziale fonte di rischio per il benessere animale.
Ai fini della valutazione del rischio per la morsicatura della
coda nel suino, ci si focalizza sull’adeguatezza delle strutture
di stabulazione.
Tra una corretta condizione ambientale ed il benessere
dell’animale, si interpone la capacità dei suini di adattarsi alle
strutture.
Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe
disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di
situazioni particolari (come ad esempio l’infermeria, il locale
isolamento, ecc.).

Area C: Animal-based measures
L’analisi degli effetti avversi, relativi alle strutture e alle
procedure gestionali inadeguate, è possibile attraverso la
valutazione di indicatori di benessere (animal-based
measures – ABMs) misurabili direttamente sull’animale (es.
lesioni della coda) oppure indirettamente, mediante la
raccolta di dati disponibili in azienda (es. prevalenza di
mortalità annuale), e per i quali è stata scientificamente
dimostrata la correlazione con il benessere animale.

Nell’ambito di questa valutazione del rischio le misure
ABMs che saranno utilizzate in allevamento sono:
la prevalenza di suini con segni di lesioni da morsicatura della
coda e/o delle orecchie
●
la pulizia del corpo
●
il body condition score
●
la presenza di disordini enterici
●
il comportamento esplorativo in relazione ai materiali
manipolabili.
●

Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle
condizioni della popolazione dell’allevamento, in caso di ABMs
dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali
statisticamente significativo. Le indicazioni al riguardo sono
contenute in Tabella 1. Devono essere valutati, compatibilmente
con le strutture, almeno 10 box e le osservazioni devono essere
fatte proporzionalmente in base alle tipologie di strutture
presenti, in modo che il campione sia rappresentativo
dell’allevamento. In condizioni di routine se i box alloggiano più
di 15 soggetti è possibile o valutare più animali del minimo
richiesto o scegliere 15 animali in modo casuale al fine di
soddisfare la numerosità minima.
Tabella 1 Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs)
dirette

Numero di animali in ciascun reparto

Numero minimo di animali da osservare

Fino 150

Tutti

ANCORA UN RISCHIO DA VALUTARE
“negli allevamenti che introducono o che producono animali nei
quali viene praticato il mozzamento della coda, senza avere
effettuato una valutazione del rischio o senza avere
successivamente messo in atto gli ulteriori interventi previsti
dal piano di miglioramento, devono essere applicate le
sanzioni previste dall’art. 8 del D. Lgs. 122/2011, come chiarito
anche con la Nota Ministeriale prot. 0002839 del 04/02/2019”

CRONOPROGRAMMA
Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione
del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel
caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari
per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto
un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato
dall’allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli
adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed
approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando
preferibilmente il modulo “Prescrizioni e cronoprogramma”
presente in Classyfarm e l’adeguamento dovrà essere
completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli
stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

CRONOPROGRAMMA

A partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti
ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver
risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre
gradualmente gruppi di suini a coda integra

Le Regioni e i Servizi veterinari verificheranno attraverso la
consultazione dei cruscotti del sistema Classyfarm, la
presenza di requisiti insufficienti e la conseguente
presentazione
dei
piani
di
adeguamento.
Inoltre,
controlleranno a campione, nell’ambito delle attività ispettive
annuali relative al Piano Nazionale Benessere Animale, che le
valutazioni del rischio siano state condotte correttamente.
L’attività di verifica pianificata dalle Regioni e dai Servizi
veterinari locali dovrà essere programmata dando priorità agli
allevamenti che, in seguito alla consultazione di Classyfarm,
non hanno ancora condotto la valutazione.

CRONOPROGRAMMA
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