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Protezione degli animali negli allevamenti
Il 1 gennaio 2013 è entrato definitivamente in vigore il
D.lgs. 7 luglio 2011, n.122 che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini (recepimento della
Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio 18/12/2008)
L’allevamento suinicolo, come altri comparti del settore
zootecnico, si trova di fronte a un cambiamento dettato
dalla necessità di garantire un sempre maggior livello di
benessere agli animali, con difficoltà di adeguamento
ancora presenti

SUINI Quadro normativo
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 Attuazione della Direttiva
98/58/ CE sulla protezione degli animali negli
allevamenti
D.lgs. 7 luglio 2011, n.122 per la protezione dei suini
Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione
dell'8 marzo 2016 - misure intese a ridurre la necessità
del mozzamento della coda
Documento correlato alla Raccomandazione UE)
2016/336 sulle “Migliori pratiche per la prevenzione
del taglio della coda di routine e per fornire materiale
manipolabile ai suini”
PSR 2014/2020 Misura 14 Benessere degli animali

Obiettivi della normativa
Migliorare la qualità delle superfici di pavimentazione
Accrescere lo spazio disponibile per scrofe e scrofette
Introdurre un elevato livello di formazione e competenze del
personale riguardo al benessere animale
Stabilire requisiti per i livelli di luce e rumore
Fornire accesso permanente ad acqua fresca e materiale da
grufolare
Stabilire un minimo livello di età per lo svezzamento dei suinetti

Concetto di benessere animale

Il benessere animale non riguarda solo la salute e il
benessere fisico

ma anche
la capacità dell’animale di esprimere i suoi
comportamenti naturali

Il benessere del suino in allevamento

Il benessere del suino in allevamento dipende in
larga parte dalle pratiche gestionali messe in
atto da parte dell’allevatore

Alcune nozioni di etologia suina. Perché?

Conoscere il comportamento naturale
consente
all’allevatore di individuare eventuali
stati di «malessere» dell’animale

Alcune nozioni sul comportamento dei suini
Il suino è un animale onnivoro, ama cacciare grufolare, estirpando erbe
e radici, e ha una capacità olfattiva estremamente sviluppata.
Gli stimoli olfattivi permettono ai suini di identificarsi reciprocamente e
sono determinanti nelle relazioni sociali e per stabilire gerarchie di
gruppo.
E’ un animale gregario che vive in piccoli gruppi familiari (da 2 a 6
scrofe adulte), in cui i comportamenti alimentare e di riposo sono
altamente sincronizzati.
I verri invece, ad esclusione del periodo dell’accoppiamento, tendono a
vivere in modo solitario.
Fonte: IL BENESSERE DEI SUINI E DELLE BOVINE DA LATTE: PUNTI CRITICI E VALUTAZIONE IN ALLEVAMENTO, Università degli Studi di Milano, Istituto di
Zootecnia e Medicina Veterinaria, edito dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia.

Alcune nozioni sul comportamento dei suini
I suini sono animali a vita diurna, consumano i loro pasti soprattutto di
giorno e dedicano all’attività della ricerca del cibo circa 7 ore al giorno,
percorrendo tragitti molto lunghi, anche 50 Km.
Bevono spesso, sia durante il giorno che la notte.
Per il resto del tempo amano rimanere distesi e sonnecchiare, attività a
cui dedicano anche 19 ore al giorno; per riposare scelgono posti
asciutti e riparati.

Fonte: IL BENESSERE DEI SUINI: PUNTI CRITICI E VALUTAZIONE IN ALLEVAMENTO, Università degli Studi di Milano, Istituto di Zootecnia e Medicina
Veterinaria, edito dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia.

Alcune nozioni sul comportamento dei suini
Nonostante i pregiudizi che lo indicano come un animale sporco, i suini
sono animali molto puliti.
Essi espletano i propri bisogni fisiologici in un’area lontano dalla zona di
riposo e di nidificazione e si immergono nel fango per regolare la propria
temperatura corporea e per proteggersi da eventuali parassiti.
Per questo motivo l’area di riposo, in un box di gruppo, dovrebbe
permettere ai suini di sdraiarsi allineati in fila, consentendo agli
animali, durante la notte, di alzarsi, allontanarsi e ritornare nel gruppo
senza dover scavalcare e calpestare gli altri suini
Fonte: IL BENESSERE DEI SUINI E DELLE BOVINE DA LATTE: PUNTI CRITICI E VALUTAZIONE IN ALLEVAMENTO, Università degli Studi di Milano, Istituto di
Zootecnia e Medicina Veterinaria, edito dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia.

Alcune nozioni sul comportamento dei suini
La scrofe gravide, uno o due giorni prima del parto, lasciano il gruppo e si
allontanano per costruire un nido che di solito viene terminato 2-4 ore
prima dell’inizio del parto.
I suinetti appena nati cercano immediatamente il contatto con la
madre sia per assumere il colostro che per scaldarsi. Assumono il latte
materno contemporaneamente e entro i primi due giorni dalla nascita viene
stabilita una gerarchia sociale (“ordine di poppata”) che rimane stabile.
In natura la scrofa ritorna nel gruppo con la nidiata 10-14 giorni dopo il
parto e lo svezzamento naturale avviene tra le 13 e le 19 settimane.

Fonte: IL BENESSERE DEI SUINI : PUNTI CRITICI E VALUTAZIONE IN ALLEVAMENTO, Università degli Studi di Milano, Istituto di Zootecnia e Medicina
Veterinaria, edito dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia.

Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)

Risultati dei controlli

Non conformità emerse

Negli ultimi 5 anni le non
conformità emerse dai
controlli ufficiali del

edifici e locali di stabulazione
materiale manipolabile

Ministero della Salute
sono aumentate

procedure di allevamento

Esaminiamo i fattori che possono
influire sul benessere dei suini
negli allevamenti

Requisiti generali

Requisiti specifici

• rapporto uomo-animale
• materiale manipolabile
• mutilazioni
• parametri microclimatici,
ambientali, ventilazione
• somministrazione dell’acqua
• eutanasia e abbattimento
d’emergenza

• tipologia di stabulazione
per scrofe e animali
all’ingrasso
• superficie di stabulazione

• somministrazione del cibo

Relazione uomo-animale e benessere animale
Le pratiche gestionali routinarie, se inadeguate, innescano reazioni
di paura che sono un fattore limitante anche della produttività.
Una gestione scorretta dell’allevamento da parte di personale
insufficiente, non formato o non competente, determina una
riduzione del 20% della produttività a causa della:
•
•
•
•

riduzione della fertilità
riduzione della % di nati vivi
riduzione del numero degli svezzati per scrofa
problematiche di accrescimento

Raccomandazioni migliorative
Per migliorare il rapporto uomo-animale è importante conoscere e comprendere
il comportamento naturale dei suini e in che modo le nostre azioni possono
modificare le risposte comportamentali degli animali

Cosa prevede la normativa?
D.lgs. n. 146/2001 :
•

Devono essere organizzati periodicamente corsi di qualificazione
professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del
settore.

•

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di
addetti aventi adeguate capacita, conoscenze e competenze
professionali.

•

Tutti gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al
giorno.

D.lgs. n.122/2011 :
•

Qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai
suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiamo ricevuto
istruzioni pratiche sulle disposizioni previste dal decreto.

•

Devono essere organizzati appositi corsi incentrati sul benessere
degli animali.

Rapporto uomo-animale e impegni Misura 14

Miglioramento delle conoscenze professionali sul
benessere animale
L’impegno prevede:
l’obbligo di partecipare a specifici programmi di
aggiornamento e di assistenza tecnica sul mantenimento e
miglioramento del benessere animale organizzati dall’Agenzia
Laore Sardegna, per complessive 18 ore annue

Materiale manipolabile e benessere animale
I suini hanno un forte bisogno di esplorare il loro ambiente e di
cercare il cibo (fiutando, mordendo e masticando). Se non lo
possono fare, essi diventano annoiati e frustrati.
La mancanza di un materiale idoneo da esplorare è la principale
causa della comparsa di comportamenti anomali nelle fasi di postsvezzamento e ingrasso, come il cannibalismo e l’aggressività
eccessiva

La paglia fresca, preferibilmente trinciata,
pulita, priva di muffe e/o odori sgradevoli e
distribuita frequentemente sul pavimento del
box è la soluzione migliore in quanto consente
di stimolare il comportamento esplorativo e
ridurre l’incidenza di comportamenti negativi

Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011

I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di
materiali manipolabili, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura,
compost di funghi, torba o un miscuglio di questi.

Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente
indagare le cause e adottare misure idonee, quali fornire agli animali
abbondante paglia, se possibile, o altro materiale per esplorazione.
Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal
gruppo.

Materiale manipolabile e benessere animale
Negli allevamenti dove non è possibile prevedere la
lettiera, la paglia può essere fornita in modeste
quantità, distribuita in rastrelliere/dosatori, oppure
compressa in blocchi o grossi pellets

Nel caso in cui la paglia non possa essere usata in
alcun modo, è necessario ricorrere ad altri materiali di
arricchimento quali oggetti sospesi che, se presentati
a livello della testa del suino, ne richiamano
l’attenzione e sono da preferire agli oggetti a terra che
si contaminano velocemente con materiale fecale.

(

Materiale manipolabile e impegni Misura 14
Utilizzo della lettiera negli spazi interni
dell’allevamento oltre i periodi previsti dalla normativa
vigente
Per gli allevamenti stabulati su pavimento continuo, l’impegno prevede:
– Utilizzo della lettiera, ad esclusione del periodo estivo, nelle diverse zone di
allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento,
ingrasso, nelle gabbie parto e nelle capannine presenti negli allevamenti
semibradi);
– Aggiunta di paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli) a
cadenza almeno settimanale;
– Sostituzione completa della lettiera alla fine di ogni ciclo di allevamento previa
pulizia e disinfezione dell’area interessata;
– Obbligo della registrazione della quantità di paglia consumata per la gestione
della lettiera, in apposita scheda (Allegato 1 – Gestione lettiera suini)

Mutilazioni
11

Le mutilazioni sono pratiche che causano dolore acuto,
durante l’esecuzione, e cronico, per gli effetti a lungo termine
sui tessuti interessati
–

castrazione dei suini maschi

–

riduzione degli incisivi ai lattonzoli

–

taglio della coda

.

La castrazione dei suini
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011

Su suinetti con meno di 7 giorni di vita è ammessa solo
se effettuata da un veterinario o da una persona con
formazione specifica.
Dopo il 7° giorno di vita, è ammessa solo se effettuata
da un veterinario, con anestesia e analgesia
prolungata.

11

.

Taglio della coda
e riduzione degli incisivi dei lattonzoli
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011

NON
devono costituire operazioni di routine

11

.

La riduzione degli incisivi dei suinetti
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011

La riduzione degli incisivi deve essere praticata

soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite

ai capezzoli delle scrofe

11

.

Taglio della coda e benessere animale
La pratica del taglio della coda dei suini è effettuata per prevenire la
morsicatura della coda.
Le lesioni alla coda dovute a morsicatura sono una diretta
espressione dell’impossibilità da parte del suino di manifestare il
comportamento esplorativo
L’impegno sull’utilizzo della lettiera previsto dalla Misura 14
contribuisce a favorire il comportamento esplorativo
dell’animale riducendo aggressività e stress.

Taglio della coda e benessere animale
Raccomandazione (UE) 2016/336
Prima di effettuare il taglio della coda si devono adottare
misure intese ad evitare comportamenti anormali, tenendo
conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali.

È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o
sistemi di gestione inadeguati

11

.

Taglio della coda: indicazioni dell’Unione Europea
La Raccomandazione (UE) 2016/336 prevede che l’allevatore
effettui un monitoraggio dei seguenti fattori di rischio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

materiali di arricchimento forniti
pulizia
comfort termico e qualità dell’aria
stato di salute
competizione per l’alimento e lo spazio
alimentazione

In base ai risultati del monitoraggio dovrebbero essere prese in
considerazione opportune modifiche strutturali e gestionali dell’allevamento,
come la fornitura di materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali
confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute e/o la fornitura di
un'alimentazione equilibrata ai suini.

Materiali di arricchimento: indicazioni dell’Unione
Europea
La Raccomandazione (UE) 2016/336 indica le caratteristiche che devono avere i materiali
di arricchimento per permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza
comprometterne la salute :
a)

commestibili, in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con
benefici nutrizionali

b) masticabili, in modo che i suini possano morderli
c)

esplorabili, in modo che i suini possano esplorarli

d) 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, e regolarmente sostituiti e aggiunti

f)

accessibili per la manipolazione orale

g)

in quantità sufficiente

h) puliti e igienici

Parametri microclimatici e benessere animale
21

I parametri microclimatici sono
gli elementi essenziali del clima
all’interno delle porcilaie:

– temperatura ambientale

– umidità relativa

– velocità dell’aria

Cosa prevede la normativa
D.lgs. n. 146/2001:
Prevede che la circolazione
dell’aria, la temperatura e
l’umidita relativa debbano
essere mantenute entro limiti
non dannosi per gli animali, ma
non definisce le soglie dei
parametri microclimatici e le
modalità di controllo degli
stessi.
D.lgs. n. 122/2011:
non fornisce ulteriori
indicazioni sui parametri
microclimatici.

Parametri microclimatici e benessere animale
21

I suini sono molto sensibili alle alte
temperature ambientali e cercano di
proteggersi modificando il loro comportamento.
In situazione di caldo il suino assume una
posizione di decubito laterale, che offre la
massima superficie corporea all’aria e al
contatto con il pavimento, cerca posizioni
isolate, lontano dagli eventuali compagni di
box, e possibilmente nelle zone con maggiori
correnti d’aria e riduce il livello di attività.
Inoltre, limita l’ingestione di alimento ma
aumenta considerevolmente il consumo di
acqua di bevanda.

I valori ottimali di temperatura
ambientale sono quelli in cui
l’animale si trova in una condizione
di comfort all’interno dell’ambiente
d’allevamento.
Le esigenze termiche degli animali
più giovani (lattonzoli, suinetti) sono
notevolmente piu elevate rispetto a
quelle degli altri suini.
La tipologia di pavimentazione e la
stabulazione individuale o in gruppo
sono altri fattori che determinano la
capacita di termoregolazione del
suino.

Parametri ambientali e benessere animale
Luce, gas nocivi e polvere caratterizzano l’ambiente
d’allevamento, rendendolo più o meno idoneo alla vita degli animali
Luce

condiziona il comportamento degli animali allevati, in quanto l’oscurità

parziale o totale altera inevitabilmente il bioritmo e le interazioni fra suini.
Gas nocivi

prodotti di degradazione biologica di sostanze organiche e della

respirazione degli animali (ammoniaca, anidride carbonica e acido solfidrico).
Polvere

particelle di mangime, batteri, cellule epiteliali, peli, muffa, polline,

frammenti di insetti e ceneri minerali dispersi nell’aria.
Interventi per ridurre la concentrazione di gas nocivi e polvere:
– adeguata ventilazione
– buon livello di pulizia all’interno dei locali d’allevamento
– limitazione dell’innalzamento eccessivo della temperatura
– riduzione del tempo di permanenza delle deiezioni all’interno dell’edificio

Parametri ambientali
Cosa prevede la normativa
Il d.lgs. n. 146/2001 prevede che gli animali custoditi nei fabbricati
non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti a
illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.
Il d.lgs. n. 122/2011 stabilisce che i suini devono essere tenuti alla
luce di un’intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8
ore al giorno.
Una condizione ottimale d’illuminamento prevede almeno 150 lux
per i settori di fecondazione-gestazione e maternità e 100 lux per i
settori di post-svezzamento e ingrasso (CRPA, 2004).
Il d.lgs. n. 146/2001 prevede che la quantità di polvere e le
concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non
dannosi per gli animali.

Somministrazione dell’acqua di bevanda e benessere animale

Un ridotto approvvigionamento idrico e/o un inadeguato
accesso all’abbeveratoio impediscono all’animale di bere quando
ne sente il bisogno, aumentando la frustrazione, lo stress sociale
e i conflitti.
Considerazioni tecniche
L’erogazione di acqua deve essere proporzionale alla capacità di ingestione
dei suini.
Se è insufficiente, gli animali permangono molto tempo agli abbeveratoi
innervosendosi e non riuscendo a soddisfare le loro esigenze idriche.
Se è elevata, aumentano in modo consistente gli sprechi idrici.

Somministrazione dell’acqua di bevanda e benessere animale

Raccomandazioni migliorative
Gli abbeveratoi automatici sono da preferire rispetto alla somministrazione
di acqua nel truogolo perchè garantiscono l’erogazione di acqua fresca e
pulita in base alla richiesta degli animali.
Rispetto al valore minimo suggerito da EFSA per i suini da ingrasso (20
capi/abbeveratoio) è consigliabile:
•

un abbeveratoio per non piu di 10 - 15 suini da ingrasso

•

un abbeveratoio per non piu di 5 – 6 scrofe (CRPA, 2013)

Somministrazione dell’acqua di bevanda
Cosa prevede la normativa
D.lgs. n. 146/2001
«gli animali devono avere accesso a un’appropriata quantità di acqua, di
qualità adeguata».

D.lgs. n. 122/2011 :
–a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in
permanenza di acqua fresca sufficiente;
–il razionamento idrico attuato con sospensione dell’erogazione d’acqua
non è ammesso;
–la sostituzione dell’acqua fresca con altre bevande non è ammessa, non
è quindi possibile supplire alla mancanza di acqua di bevanda con la
distribuzione di alimento liquido.

Eutanasia e abbattimento di emergenza
Gli animali devono essere trattati con rispetto e dignità per l’intera
vita e, quando necessario, devono essere sottoposti ad una morte
compassionevole (American Veterinary Medical Association, Animal
Welfare Principles)
L’eutanasia deve essere considerata l’approccio corretto quando
l’intervento medico veterinario prolungherebbe solamente una condizione
terminale o quando le condizioni dello stato di salute dell’animale non
possono essere mitigate con successo.

Eutanasia e abbattimento di emergenza
Cosa prevede la normativa
L’eutanasia di un animale è atto esclusivamente medico veterinario e può essere
effettuata al fine di evitare all’animale sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili.
E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve
interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto e
con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile,
tenendo conto del progresso scientifico. (art. 30 del Codice Deontologico FNOVI).
L’abbattimento d’emergenza in allevamento è ammesso dal regolamento CE n.
1099/2009 in caso di animali feriti, che versino in condizioni di grave sofferenza o
affetti da una malattia procurante dolore o sofferenza acuti, qualora non esista altra
possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze.
Va ricordato, comunque, che l’abbattimento e le operazioni correlate necessitano di
un percorso formativo e devono essere effettuati da persone che abbiano un
elevato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni, senza causare
agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Requisiti specifici

tipologia di stabulazione

Superficie di stabulazione

Somministrazione dell’alimento

Tipologia di stabulazione
Per l’ingrasso

Box con un’area di riposo in

Per le scrofe in gestazione e in
stimolazione
Gabbie singole (per parte del
periodo di gestazione) con

pavimentazione piena e un’area di
pavimentazione totalmente o
defecazione, separata, che può
essere piena o fessurata

parzialmente fessurata nella
parte posteriore della gabbia

Tipologia di stabulazione
Definire le caratteristiche ottimali di stabulazione e quale sia il
metodo di stabulazione migliore è una questione complessa, in
quanto più fattori concorrono alla definizione del benessere
animale.

I parametri da considerare sono molteplici :
• competizione per le risorse (lo spazio disponibile per il
movimento e per il riposo)
• il fronte alla mangiatoia
• l’accesso costante all’alimento e all’acqua di bevanda,
ecc.

Tipologia di stabulazione
I suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle
loro esigenze in termini di possibilità di movimento e
comportamento esplorativo.
Il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti
restrizioni di spazio.

(Direttiva 2008/120/CE)

Tipologia di stabulazione
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011
I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere
agli animali di:
•

avere accesso a una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico
e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di
stare distesi contemporaneamente;

•

riposare e alzarsi con movimenti normali;

•

vedere altri suini

Tipologia di stabulazione
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011
Scrofe e scrofette
•

nella settimana precedente il parto devono disporre di lettiera adeguata in
quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il
sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento; dietro alla
scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il
parto naturale o assistito;

•

gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere
provvisti di strutture destinate a proteggere i lattonzoli (apposite sbarre)

Tipologia di stabulazione
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011
Per i lattonzoli
•

una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di
riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un
tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato;

•

nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio
sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà;

•

nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia
raggiunto un’età di 28 giorni, i lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a
sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati.

Tipologia di stabulazione
Cosa prevede la normativa - d.lgs. n. 122/2011
Per animali all’ingrasso allevati in gruppo:
Superfici libere totali a disposizione delle
scrofe o scrofette allevate in gruppi
sono:
•
•

Superficie libera minima a disposizione di
ciascun suino allevato in gruppo

per scrofette dopo la fecondazione:
almeno 1,64 m2

Suini di peso vivo
Inferiore a 10 kg

0,15

per scrofe almeno 2,25 m2

Compreso tra 10 e 20 kg

0,20

Compreso tra 20 e 30 kg

0,30

Compreso tra 30 e 50 kg

0,40

Compreso tra 50 e 85 kg

0,55

Compreso tra 85 e 110 kg

0,65

Superiore a 110 kg

1,00

Se i suini sono allevati in gruppi di meno di
6 animali, le superfici libere disponibili
devono essere aumentate del 10%; se in
gruppi di 40 o più possono essere ridotte
del 10%

Superficie ( m2)

Superficie di stabulazione
E’ l’area utile destinata a ciascun suino per l’attività e il riposo e viene espressa in m2/capo.
La densità animale
E’ il numero di animali per unità di superficie (capi/m2), ma può anche essere espressa come peso
vivo per unità di superficie (kg/m2).

Strutture di stabulazione e benessere animale
I suini domestici in condizioni semi naturali vivono in gruppi composti da 2-6
femmine adulte (Graves,1984).
La stabulazione di gruppo può favorire
l’aggressività soprattutto quando:
•

suini di gruppi diversi (in genere scrofe) vengono
mischiati frequentemente (gruppi dinamici)

•

quando devono competere giornalmente a causa
di un razionamento alimentare eccessivo

Il mancato rispetto di un corretto spazio vitale provoca
stress negli animali, che si riflette sulla produttività:
– 1 m2 per scrofa ha effetto dannoso sulla
comparsa dell’estro
– una superficie di stabulazione superiore
favorisce la ripresa del ciclo estrale

Allevamento di gruppo e benessere animale
Come minimizzare i rischi di aggressioni al momento del raggruppamento
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

assicurare uno spazio adeguato per animale: la distanza di fuga a disposizione dell’animale per
scappare da potenziali aggressioni è di fondamentale importanza
la presenza di barriere visive consente all’individuo che occupa un gradino più basso nella scala
gerarchica di uscire dal campo visivo del dominante mettendo fine ad ogni altro atto di aggressività.
L’altezza minima di questi divisori per scrofe è di 1,2 m
evitare la presenza di angoli vivi nella progettazione dei box
non mischiare i suini in box con cuccette perché gli animali più deboli potrebbero venire intrappolati
dai dominanti durante un attacco
formare i gruppi di sera, quando è buio perché si riducono i problemi di aggressività
immettere nello stesso gruppo scrofe che hanno già avuto un contatto visivo, olfattivo ed acustico
fra loro ed hanno stabilito un certo ordine gerarchico
utilizzare un sistema di alimentazione ad libitum, al momento di mischiare gli animali
garantire ad ogni scrofa o scrofetta, un adeguato posto mangiatoia (50 cm/scrofa almeno), e un
idoneo sistema di abbeveraggio (1 abbeveratoio per box con un flusso idrico di 1,5-2 litri/minuto)
dopo lo svezzamento dei suinetti le scrofe vanno reinserite nel loro gruppo originario, evitando
continui rimescolamenti di gruppi

Superficie di stabulazione e Misura 14
Gestione degli spazi interni dell’allevamento
Per gli allevamenti stabulati su pavimento fessurato/grigliato
l’impegno prevede l’obbligo di:

• Allevare i suini in gruppi stabili fin dall’inizio della
costituzione del gruppo
• Prevedere una superficie disponibile per ciascun capo pari a:
– Suini ingrasso minimo 0,70 mq (P.V. tra 25 – 110 Kg)
– Scrofette minimo 2,30 mq/capo
– Scrofe minimo 3,50 mq/capo

Sistemi di allevamento e Misura 14

I Sistemi di allevamento che avvicinano le
condizioni di allevamento a quelle naturali
favoriscono una riduzione dello stress degli
animali

Sistemi di allevamento e Misura 14
L’«allevamento confinato
semibrado con capannine
mobili e aree di pascolamento
recintate» è un sistema di
allevamento che consente agli
animali di esprimere i
comportamenti fondamentali
come grufolare, rotolarsi nel
fango o nella terra, andare alla
ricerca di cibo e di
conseguenza ridurre gli effetti
negativi dello stress.

Pavimentazione
Il tipo di pavimentazione utilizzato negli allevamenti intensivi
costituisce uno dei maggiori punti “critici” per il controllo del
“benessere animale”.
• Pavimentazioni non curate o inappropriate
sono la causa più comune di lesioni agli arti

Cosa prevede la normativa D.lgs. n. 146/2001
I pavimenti devono essere non

e danni fisici: la diffusione di zoppie nei suini

sdrucciolevoli e senza

costituisce un costo per l’industria.

asperità, mantenuti in modo
da non arrecare lesioni o

• Dopo la macellazione la presenza di danni

sofferenze ai suini, adeguati a

agli arti spesso porta ad un deprezzamento

dimensioni e peso e, se non è

di alcune parti della carcassa, soprattutto a

prevista una lettiera, costituire

causa di artriti e ascessi.

una superficie rigida, piana e
stabile.

Pavimentazione
Cosa prevede la normativa - D.lgs. n. 146/2001

I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità,

mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini,

adeguati a dimensioni e peso e, se non è prevista una lettiera,

costituire una superficie rigida, piana e stabile.

Pavimentazione
Ambiti interpretativi della direttiva 2008/120/CE
La circolare DGSAF 0022766-P-12/12/2012 del Ministero della Salute indica le
caratteristiche delle pavimentazioni utilizzabili per le diverse categorie di suini:
Per suinetti da 21 giorni a 10 settimane di età
– le pavimentazioni grigliate in plastica, metallo o metallo rivestito in plastica sono
ammesse, ma non soggette a specifiche indicazioni normative;
– le pavimentazioni a lettiera sono considerate conformi alla normativa;
– il pavimento parzialmente fessurato è considerato migliorativo rispetto al pavimento
totalmente fessurato;
– le dimensioni ammissibili per le pavimentazioni fessurate sono quelle indicate dalla
direttiva 2008/120/CE, piu la tolleranza prevista dalla specifica norma.
Per suini dopo le 10 settimane di età e fino alla macellazione
– le pavimentazioni a lettiera sono considerate conformi alla normativa e non si ravvisano
problematiche in relazione al loro utilizzo;
– il pavimento parzialmente fessurato e considerato migliorativo rispetto al pavimento
totalmente fessurato;
– le dimensioni ammissibili per le pavimentazioni fessurate sono quelle indicate dalla
direttiva 2008/120/CE, piu la tolleranza prevista dalla specifica norma.

Tipologie di Pavimentazione
Pavimentazione piena
Il calcestruzzo è caratterizzato da
una lunga durata, ma è duro e può

Pavimentazione fessurata
• Il fessurato richiede un minor
impiego di mano d’opera ma
non è raccomandato poiché può

essere abrasivo e scivoloso.

causare un maggior numero

Richiede un maggior impiego di

di lesioni agli arti.

mano d’opera per la pulizia delle

• Migliore è l’utilizzo del fessurato
solo in parte, ad esempio nella

baste.

zona di defecazione e di
alimentazione.

Pavimentazione fessurata
La dimensione delle fessure (rapporto tra zona piena e zona vuota) dovrebbe essere
adeguata alle dimensioni dei suini
dimensioni consentite di aperture e travetti

per suini allevati in gruppo

Aperture (max)
mm

Categoria di
animali

Travetti (min)
mm

11

Lattonzoli

50

14

Suinetti

50

18

Ingrasso

80

20

Scrofe/ette

80

Quindi, come fare per sapere se un pavimento
fessurato è idoneo per i riproduttori?
Utilizzando il METRO:
1) misurare la superficie totale;
2) misurare la superficie totale delle aperture;
3) calcolare il rapporto tra pieno e vuoto
Se le aperture sono < 15% siamo in regola!!!
Travetto mm 85

fessura mm 15

Pavimentazione e benessere animale
Raccomandazioni migliorative
Le tipologie di stabulazione che prevedono una porzione consistente di pavimento
pieno sono da preferire rispetto ad altre soluzioni.
L’utilizzo del fessurato su tutta la superficie può aggravare problemi
comportamentali, come la tendenza a morsicare la coda. Inoltre possono
verificarsi lesioni agli arti e ai piedi quando gli animali inciampano nelle fessure,
o per frizione del cuscinetto plantare sulla superficie.
La trasformazione di un pavimento totalmente fessurato in uno parzialmente
fessurato può essere realizzata mediante l’installazione di uno o più tappeti in
gomma morbida.
L’aggiunta di una lettiera, possibilmente di paglia, migliora ulteriormente il
benessere degli animali, in quanto consente la creazione di un ambiente
d’allevamento meno stressante, agendo sia sul comfort al momento del riposo, sia
come materiale manipolabile.

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di
altre sostanze e benessere animale
La possibilita di accedere all’alimento, in caso di
stabulazione in gruppo, influenza in modo significativo il
benessere animale e la produttività (EFSA, 2007)
Il sistema di somministrazione dell’alimento ha
conseguenze dirette sulla competizione alla
mangiatoia e sul livello di aggressività, influenzando la
condizione corporea dell’animale.
Per ridurre l’aggressività, al momento della
somministrazione del cibo in cui la competitività è
elevata, è quello di installare dei sistemi di divisione dello
spazio.
In caso di alimentazione razionata è necessario calcolare
correttamente il fronte alla mangiatoia con la seguente
formula:
F = 75 x m 0,34
dove:
F è il fronte alla mangiatoia in millimetri e m è la massa corporea
in chilogrammi.
Il valore calcolato (F) corrisponde alla larghezza alle spalle del suino
aumentata del 27% circa, per tenere conto di uno spazio di rispetto fra
animali adiacenti, ed è la sintesi di una serie di studi condotti da Petherick e
Baxter (1981) e Petherick

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di
altre sostanze e benessere animale
L’alimentazione delle scrofe deve assicurare il senso di sazietà e la
loro necessità di grufolare ed esibire il “normale” comportamento
di alimentazione.
Le restrizioni alimentari (comuni generalmente nella gestione
delle scrofe in stimolazione e gestazione) combinate con quelle
motorie e con l’assenza di substrato per la manipolazione orale (in
genere la paglia) possono portare allo sviluppo di stereotipie e ad
uno stato di apatia.
Considerazioni tecniche - quantità minime di acqua:
• 5 litri per i suini all’ingrasso o le scrofe in stimolazione;
• 5-8 litri al giorno per le scrofe in gestazione;
• 15-30 litri al giorno per le scrofe che allattano.

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di
altre sostanze - Cosa prevede la normativa
D.lgs. n. 122/2011
Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno.
Se i suini sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico
di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti
contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di
acqua fresca sufficiente.
Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili
sofferenze o lesioni. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi a intervalli
adeguati alle loro necessità fisiologiche.
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 o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità
tra gli animali (d.lgs. n. 146/2001).
La normativa non fornisce indicazioni in relazione allo spazio alla mangiatoia da destinare
a ciascun suino e alla tipologia di mangiatoia da utilizzare.

“Nel caso in cui l’animale è allevato per
l’alimentazione deve essere nutrito,
alloggiato, trasportato ed ucciso senza che
per lui ne risulti ansietà o dolore”
(art 9 Dichiarazione Universale Dei Diritti
Dell’animale, Parigi 15/10/1978)

Grazie per l’attenzione

