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Il benessere degli animali nell’UE: colmare il
divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica
L’UE dispone già da decenni di standard di benessere
animale tra i più avanzati al mondo e obiettivi riguardanti il
benessere degli animali sono inglobati nella politica agricola
comune (PAC). La più recente strategia della Commissione
per il benessere degli animali era tesa ad affrontare problemi
di conformità e a migliorare le sinergie con la PAC. La Corte
ha riscontrato che le azioni dell’UE per accrescere il
benessere animale hanno avuto un esito positivo sotto alcuni
aspetti, ma la loro attuazione ha subito ritardi e persistono
debolezze in determinati ambiti critici riguardanti il benessere
degli animali in azienda, durante il trasporto e al macello.

Condizionalità
La condizionalità identifica una serie di impegni derivanti da
norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di
salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di
buone condizioni agronomiche e ambientali.
Tali impegni devono essere rispettati dagli agricoltori che
beneficiano del sostegno previsto nell'ambito di:
pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013
(es.: domanda unica);
Programma di sviluppo rurale (PSR) del Veneto ai sensi del
regolamento (UE) n. 1305/2013 relativamente alle misure
agroambientali;

Quadro normativo 2014-2020 della
condizionalità
Regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce:

• l’ambito di applicazione;
• i beneficiari interessati;
• le regole di condizionalità, elencate nell’allegato II allo stesso
regolamento;
• le basi del sistema di controllo e applicazione impianto
sanzionatorio relativo;
• l’ambito della delega conferita alla Commissione.

Quadro normativo 2014-2020 della
condizionalità
Regolamento delegato UE 640/2014 che stabilisce i
dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni
amministrative derivanti dai controlli di condizionalità
Regolamento di esecuzione UE 809/2014 che stabilisce:
• norme sul preavviso;
• elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
• campione minimo e modalità di selezione;
• elementi del controllo in loco;
• contenuti minimi della relazione di controllo;
• particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione
delle sanzioni amministrative.

Condizionalità
I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o
esclusioni dei pagamenti dovute a non
conformità
riscontrate
nell’ambito
della
condizionalità, devono rispettare gli impegni così
come individuati nella normativa unionale,
nazionale e regionale di riferimento, nonché nei
provvedimenti regionali di recepimento di cui
all’articolo 23 del DM 497.

Condizionalità
Gli impegni di condizionalità comprendono i criteri di
gestione obbligatori (CGO), che consistono in atti derivanti
dall'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di
ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e
vegetale e di benessere degli animali
CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli
CGO 12 norme minime per la protezione dei suini
CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli
allevamenti

Criterio di Gestione Obbligatorio
(CGO): ciascun regolamento o
direttiva compresi nell'Allegato II
del regolamento (UE) n. 1306/13 e
nell'Allegato 1 del DM 497;

Settore di condizionalità: insieme dei CGO e
delle BCAA da rispettare riferito a:
a.Ambiente, cambiamenti climatici e Buone
Condizioni Agronomiche del Terreno;
b.Sanità pubblica, salute degli animali e
delle piante;
c.Benessere degli animali.

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita

Interazioni animale/ambiente (Gonyou, 1993, Gonyou et al., 2006a)
Fattori ambientali
Temperatura/Umidità/Rumore/Luce
Igiene/Polveri/Gas
Spazio/Attrezzature/Diversivi
Contatti tra animali/Contatti col personale

PREDISPOSIZIONE
DELL’ANIMALE
Comportamentale
Fisiologica
Immunologica

RISPOSTA
DELL’ANIMALE
INTERAZIONE
ANIMALE/UOMO/
AMBIENTE

Comportamentale
Funzionale
Patologica

Definizione di benessere animale



Lo stato di benessere di un animale è
determinato dall’entità degli sforzi che
esso deve compiere per rapportarsi
con l’ambiente nel quale è inserito
(Broom, 1991)

Benessere animale ed efficienza economica

Ma quanti sforzi fa un bovina da latte per inserirsi nel
moderno allevamento?
Sembrerebbe molti se nel rapporto EFSA Journal (2009) 1143,
33-38 pg. 36 si dice che uno degli indicatori di scarso
benessere delle vacche da latte è la riduzione costante e
progressiva della loro longevità negli ultimi 40 anni,
fenomeno dovuto principalmente alle difficoltà delle bovine
ad adattarsi al loro ambiente di vita, alle strutture, alla
gestione aziendale

Benessere animale ed efficienza economica

Ma quanti sforzi fa un bovino da carne
per inserirsi nel moderno allevamento?
Dobbiamo considerare alcuni indicatori di
stress tipici dell’allevamento confinato
che si svolge in Pianura Padana.
Es. densità, ventilazione, fronte
mangiatoia, pavimenti, lettiere ecc.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.146
in vigore dal 09.05.2001
Attuazione della direttiva 98/58/CE protezione degli animali negli allevamenti

 Riguarda gli aspetti generali dell'allevamento di bestiame

 Stabilisce norme minime comuni riguardo alla protezione degli
animali negli allevamenti
 Finalizzata a garantire lo sviluppo razionale della produzione e
facilitare l'organizzazione del mercato degli animali
 Pienamente efficace per quanto riguarda l’allevamento delle
principali specie e categorie allevate

Vacche da latte, benessere animale e comparsa di
pericoli – zoppie e costi correlati


Da, Francesco Testa Medico veterinario - SATA Bergamo
STRUTTURE DI STALLA, COSTI, GRAVITÀ DELLE PATOLOGIE PODALI
Per gestire e prevenire le zoppie bisogna riconoscerle
3/2009 supplemento a L’Informatore Agrario



“In Europa il consumatore non gradisce prodotti originati da animali malati”



“La questione del benessere animale, che molti allevatori percepiscono
come un problema in più calato dall’alto invece che come una risorsa, è
strettamente legata a un’altra questione molto importante: quella economica”



“È ormai stato ampiamente dimostrato che animali che vivono in situazioni di
benessere elevato producono di più e la qualità dei prodotti è maggiore”

Ogni Stato membro deve garantire attraverso l’Autorità Competente la
conformità delle condizioni di
allevamento e custodia degli animali alle disposizioni dell’allegato
SECONDO L'ESPERIENZA
ACQUISITA E LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE

TENUTO CONTO
 DELLA SPECIE ALLEVATA
 DEL GRADO DI SVILUPPO, ADATTAMENTO ED
ADDOMESTICAMENTO
 DELLE ESIGENZE FISIOLOGICHE ED ETOLOGICHE

Benessere animale
• Soddisfacimento dei fabbisogni: risposte positive
che fanno parte della biologia di base dell’animale,
nell’ottenere determinate risorse o risposte a
determinati stimoli ambientali.
• Gerarchie: una sequenza di individui o di gruppi di
individui inseriti all’interno di un sistema sociale
basato sull’abilità o caratteristiche correlate
all’abilità di appropriarsi di determinate risorse
(normalmente l’accesso all’alimento)

Ambiente di vita
Condizioni fisiche di allevamento




tipo di allevamento (alla posta, libera con lettiera, con cuccette, pascolo)
spazio disponibile (area di lettiera, dimensioni della posta, della cuccetta)
sistema di alimentazione, di rimozione delle deiezioni, ventilazione
(temperatura, umidità, polveri, gas)

Fattori genetici e sociali
 densità (n° di soggetti per m2) numerosità dei gruppi
 età degli animali
 peso degli animali
Gestione dell’allevamento





razionamento dei gruppi
n° e tipo di spostamenti (ricomposizione dei gruppi)
mungitura
pratiche (colostratura, decornuazione,mascalcia, terapia in asciutta)

Controlli ufficiali
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

"controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità
competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali
"autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro
competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità
cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa
di un paese terzo

"ispezione": l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti,
alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano
conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla
salute e al benessere degli animali.

http://www.classyfarm.it/

Il Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito (PNBA)
1.

2.

3.

4.

5.

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI: individua criteri uniformi di controllo
secondo la Decisione 778/2006/CE
COORDINAMENTO DEI CONTROLLI: coordina le diverse Autorità
competenti di controllo per evitare inutili sovrapposizioni e difformità
interpretative nell’applicazione delle distorsioni di mercato
PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI: definisce i criteri di
programmazione uniforme sulla base della valutazione del rischio
secondo il Regolamento CE 882/2004 e la Decisione CE 778/2006
STANDARDIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO: fornisce
liste di controllo comuni, criteri di valutazione dei punti controllati, criteri di
assegnazione dei tempi di adeguamento, codifica i flussi informativi in
modo da rendere disponibili i dati dei controlli consentendo alle diverse
Autorità competenti di fornire i report epidemiologico-statistici e dare
informazioni ai portatori d’interesse
PERCORSO FORMATIVO: per medici veterinari e allevatori

Il Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito
(PNBA)
CONTROLLI MEDIANTE CHECK-LIST NAZIONALI E
REGISTRAZIONE DEI DATI DEI CONTROLLI

ALTRE
SPECIE
SUINI

CATEGORIE

OVAIOLE

POLLI DA
CARNE

VITELLI

Il Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito
(PNBA)
OBIETTIVI LEGATI ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 882/04

Artt. 41- 44, dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri devono
pianificare i programmi dei controlli comprendenti anche le
norme relative al benessere animale, redigere relazioni annuali
sui risultati delle ispezioni fatte.
Le ispezioni vanno condotte dall’Autorità competente con
approccio uniforme e di alta qualità secondo quanto previsto da
piani integrati pluriennali basati sulla valutazione del rischio.

Popolazione bersaglio ed identificazione del pericolo
1) Definire la popolazione bersaglio redigendo una lista di
pericoli con gli effetti che possono manifestarsi in ogni
soggetto presente in quella determinata popolazione.
2) Identificare i fabbisogni (esigenze) degli animali allevati per
non esporli a fattori sfavorevoli/dannosi rimuovendo le cause
o fattori che influiscono negativamente sul benessere,
ovvero descrivere l’evidenza scientifica relativa
all’associazione tra l’esposizione ad un determinato fattore
negativo di produzione (pericolo) ed il conseguente impatto
sul benessere dell’animale.

Caratterizzazione del pericolo
Gravità dell’effetto negativo, modifiche dalla normalità (n°)


Trascurabile – lieve : nessuna o lieve comparsa di fenomeni quali dolore,
frustrazione, malessere, paura o ansia evidenziabili sul comportamento,
e/o sulla fisiologia e clinica degli animali presenti



Moderato : moderata comparsa di forme indicative di dolore, malessere,
paura o ansia, modifiche visibili dovute a risposta reattiva e/o
comportamentale es. risposte motorie e vocalizzazioni



Grave - Molto Grave : sostanziali o estreme modifiche dalla normalità
indicative di dolore, malessere o ansia. Cambiamenti di tipo reattivo o
comportamentali come risposte motorie e vocalizzazioni, sintomi
indicativi di dolore, malessere paura o ansia che nei casi molto gravi
richiedono interventi terapeutici salvavita se persistenti

Esempi d’ìdentificazione del pericolo
ESIGENZA: abbeverata
PERICOLO: difficile accesso all’acqua
EFFETTI: sete dell’animale, disidratazione, ansia
ESIGENZA: decubito ed alzata fisiologiche
PERICOLO: pavimentazione scivolosa
EFFETTI: zoppia, dolore, malessere
ESIGENZA: alimentazione adeguata nel periodo di transizione
PERICOLO: strategia alimentare inadeguata per apporto di fibra ed energia
EFFETTI: chetosi, SARA, calo della fertilità, immunodepressione

Caratterizzazione del pericolo
Durata dell’effetto negativo
N° di giorni per anno nei quali l’animale subisce l’effetto
negativo per esposizione al pericolo
Intensità dell’effetto negativo

Potenziale danno da esposizione al pericolo che colpisce il
singolo individuo che ne subisce l’esperienza.
Numero di rischio (stima finale dell’intensità dell’effetto negativo)
viene dato moltiplicando la per la gravità x la durata

Controlli ufficiali
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SERVIZIO VETERINARIO
REGIONALE

MINISTERO DELLA
SALUTE

COMMISSIONE
EUROPEA

Il Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito
(PNBA)
CONTROLLI MEDIANTE CHECK-LIST NAZIONALI
REGISTRAZIONE DEI DATI DEI CONTROLLI
CATEGORIA “ALTRE SPECIE”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personale di stalla
Ispezione degli animali
Libertà di movimento
Procedure d’allevamento
Edifici e locali di stabulazione
Attrezzature automatiche o meccaniche
Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di sostanze
Tenuta di registri
Mutilazioni

Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito (PNBA)
Il personale
Abilità

UNI ISO 10015
gestione per la qualità
linee guida per la formazione

Esperienza
Competenza
Formazione
Aggiornamento

Personale

Numericamente sufficiente

In buono stato di salute
UNI EN ISO 9000: 2001 sistemi
di gestione per la qualità delle
risorse umane

Fornito di Dispositivi di Protezione

Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito (PNBA)
Procedure di allevamento (Managenent)
Buone pratiche aziendali
Sono codificate in un documento che identifichi i pericoli, riduca i
rischi descrivendo protocolli d’intervento e misure (preventive e
correttive) tenendo conto delle ricerche e dei lavori scientifici




Mantenimento delle condizioni di salute dei capi allevati
(ridotta trasmissione di malattie all’uomo o agli animali)
Mantenimento del benessere dei capi allevati (maggiore
resistenza alle malattie)
Controllo delle malattie trasmesse con il latte e la carne e/o
attraverso altre vie (es. reflui)

Pulizia e disinfezione di strutture ed attrezzature
D.Lgs. 146/2001


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 (superfici lisce rispetto alle ruvide più facili da risanare)



Nota: i piani di pulizia, disinfezione e disinfestazione devono
essere formalizzati secondo specifiche strategie sia in presenza
di animali che quando i locali/box ecc. sono vuoti



Il controllo di insetti ed artropodi è molto importante in quanto
portatori attivi ma soprattutto passivi di microorganismi patogeni.
Anche per questo è molto importante rimuovere le lettiere e la
paglia sporca almeno due volte la settimana per interrompere i
cicli larvali.

La gestione igienica di strutture ed attrezzature
I piani di pulizia




Stalle, recinti/box, attrezzature e dispositivi devono essere
puliti con regolarità in modo da prevenire lo sviluppo di
microorganismi patogeni e la trasmissione di malattie
Gli escrementi vanno rimossi con regolarità per ridurre al
minimo la presenza di gas, di odori, di mosche e roditori
Area

Attrezzatura

Tipo di operazione

Frequenza

Box

Pulizia e disinfezione

Ogni ciclo

Corsia
alimentazione

Passata con scopa e/o
mezzi meccanici

Giornaliera

Aggiunta di materiale

Alla bisogna

Rimozione di materiale

A fine ciclo

Es. Stalla

Lettiera
Abbeveratoi

Funzionam., Pulizia
Pulizia/ disinfezione

Giornaliera
A fine ciclo

Controllo degli animali infestanti

Organismi nocivi appartenenti al regno animale che svolgono
azioni parassitarie nei confronti di animali, vegetali, dei
prodotti animali e/o vegetali e che fungono anche da vettori
di altri agenti patogeni quali i virus, i batteri, i funghi ecc.
Lotta a roditori, insetti, artropodi e uccelli basata su:
 identificazione
 individuazione dei luoghi di dimora
 quantificazione,
 approntamento di misure per la riduzione al minimo delle presenze (piani)

Condizionalità Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE
Protezione animali negli allevamenti
Ambito di applicazione
Aziende agricole con allevamenti
Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel
decreto legislativo 146/2001. Gli animali devono essere tenuti in un buono
stato di salute, assicurando loro le condizioni minime stabilite dall’allegato
Buone pratiche aziendali
Codificate in un documento che identifichi i pericoli e riduca i rischi. Protocolli
d’intervento ed istruzioni operative adottando misure preventive e correttive
per mantenere nei bovini:
• le buone condizioni di salute (ridotta diffusione-trasmissione di malattie)
• il benessere animale (maggiore resistenza alle malattie)
• il controllo delle malattie trasmesse con gli alimenti (latte e la carne) o
attraverso altre vie (es. reflui)

Controllo degli animali infestanti
1. Ispezione periodica delle strutture e delle aree adiacenti
Presenza (rifugi, tane, cunicoli, nidi), i segni lasciati ed il tipo di infestanti
nei percorsi lungo le vie di entrata utilizzate per accedere ai luoghi e alle
strutture
Materiali utilizzati per la loro sopravvivenza es. alimento, acqua
2. Esclusione misure messe in atto per non farli entrare
Pulizie attorno agli edifici
Posizionamento e protezione alimenti e mangimi
Otturazione di buchi e posizionamento di reti/grate
Drenaggio delle acque
3. Controllo fisico (trappole) e chimico (esche)
Mappatura dei presidi, descrizione dei prodotti, registrazione dell’attività

La gestione igienica degli animali morti


Rimozione dei morti dai locali di stabulazione,
stoccaggio carcasse lontano dai luoghi di allevamento,
su superficii facilmente lavabili e disinfettabili riparate dai
raggi solari , dagli altri animali ed estranei



Utilizzo di indumenti protettivi nelle fasi di manipolazione



Invio il più veloce possibile a stabilimenti riconosciuti reg.
CE 1069/2009 mediante contenitori o veicoli identificati e
con idonea documentazione di scorta

Gestione delle sostanze potenzialmente pericolose, dei
reflui e dei rifiuti


Sostanze pericolose es. biocidi prodotti fitosanitari, fertilizzanti,diserbanti,
residui di farmaci, combustibili, oli vanno stoccate in locali definiti nella
planimetria dell’allevamento puliti, asciutti e sicuri (separati dai locali di
allevamento e preparazione mangimi). Vanno mantenute registrazioni
d’entrata/uscita



I rifiuti vanno messi in riserva (conservati) in modo separato e conferiti a
ditte autorizzate secondo specifiche scadenze



I reflui vanno stoccati nei manufatti costruiti in base alle norme sulla
protezione delle acque superficiali (platee, vasche) per i periodi defini
dalle norme regionali e smaltiti secondo Buone Pratiche Agricole

Piano Nazionale Benessere Animali da Reddito (PNBA)
Le ispezioni (Controllo degli animali)


Gli animali sono ispezionati almeno 1 volta al giorno (2 nel caso di vitelli
non stabulati all’aperto)



E’ disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione
completa degli animali



Sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e
confortevole



Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un
trattamento appropriato; se necessario viene consultato un medico
veterinario



Lo spazio di isolamento (individuale se necessario) ha dimensioni
adeguate e permette all’animale di girarsi facilmente e di avere contatti
visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in
contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie

Disposizioni in allegato al D.Lvo 146/99
Le ispezioni (Controllo degli animali)
 gli animali devono essere ispezionati in condizioni di
illuminazione sufficiente ad intervalli regolari sulla base del
sistema di allevamento. Gli animali malati o feriti devono
ricevere immediatamente cure appropriate e vanno
eventualmente isolati in idonei locali
ESIGENZA: illuminazione adeguata per intensità e durata a
disposizione degli animali e degli operatori
PERICOLO: es. presenza di illuminazione < 100 lux per 8 ore/gg
negli ambienti di vita (compresa la sala mungitura), 30 lux notturni
dove è richiesta una attività di comprensione
EFFETTI: diminuzione del rilevamento mediante ispezione delle
patologie, ridotta fertilità, ridotta assunzione di alimento, mancata
evidenza di malattie/stati di sofferenza

Disposizioni in allegato al D.Lvo 146/99
Libertà di movimento

 assicurare agli animali allevati la libertà di movimento
in funzione delle esigenze proprie della specie affinché
l’animale non soffra o non subisca lesioni

 In caso di animali continuamente o regolarmente
legati, incatenati o trattenuti lo spazio disponibile per
ogni animale deve essere adeguato alle esigenze
fisiologiche ed etologiche

https://rdv.app.box.com/s/r6i01bdut5a1j0vx6nop1w97l2habr9p

Check list controllo ufficiale protezione
vitelli in allevamento

Presenza di ricoveri adeguati
Dlgs 126/2011 art. 4, comma 1 allegato I

Punto 1


I materiali di costruzione dei box non devono essere nocivi per
gli animali e poter essere accuratamente puliti e disinfettati

Punto 7


I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da
permettere ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed
accudire a se stesso senza difficoltà

Ricoveri adeguati
Dlgs 126/2011 art. 4, comma 1 allegato I

Punto 10
I pavimenti devono essere adeguati alle dimensioni
e al peso dell’animale e costruiti in modo da evitare
lesioni o sofferenza ai vitelli che stanno in piedi o in
decubito.





Non sdrucciolevoli e senza asperità
Superficie rigida, piana e stabile
Zona di decubito confortevole, pulita, asciutta, non dannosa
Lettiera adeguata per tutti i vitelli sotto le due settimane

Libertà di movimento


I vitelli non devono essere continuamente legati



Quelli allevati in gruppo possono essere legati per un’ora al
massimo durante la somministrazione di latte o succedanei



Gli attacchi non devono causare lesioni/ferite agli animali o
strangolamento e permettere comunque all’animale di
muoversi (alzarsi, coricarsi, giacere senza difficoltà)

Spazi per vitelli (bovini di età inferiore ai 6 mesi)
carne bianca, riproduzione




Fino a 8 settimane si può allevare in box individuali larghi almeno
l’altezza del vitello al garrese, lunghi almeno punta del naso –
tuberosità ischiatica x 1.1.
Possibilità di contatto visivo e tattile tra i vitelli.



Box tipo: 180 x 100 mangiatoia esterna, 200 x 100 mangiatoia
interna.



Box di allevamento di gruppo almeno 1,5 m2 per vitelli fino a 150 kg.,
1,7 m2 per peso compreso tra 150 e 220 kg., 1,8 m2 per peso
superiore a 220 kg



Le disposizioni relative alle misure dei box singoli e di gruppo non si
applicano alle aziende con meno di sei vitelli e se i vitelli vengono
tenuti presso la madre per l’allattamento.

Allevamento del vitello
Illuminazione adeguata


Allegato I, punto 5, del Dlgs 126/2011



I vitelli non devono restare continuamente al buio



Illuminazione adeguata naturale od artificiale per
soddisfare le esigenze fisiologiche ed etologiche
almeno equivalente all’illuminazione naturale
disponibile tra le 9.00 e le 17.00



Non vi sono disposizioni secondo cui,
l’illuminazione con luce artificiale deve essere
regolata da un orologio programmabile

Illuminazione
valori di riferimento
Soddisfacimento delle esigenze fisiologiche ed etologiche
Intensità luminosa di giorno:
 10 -15 lux per illuminazione notturna
 20 per sala d’attesa
 20-50 lux per sala parto
 60 lux per i locali di stabulazione
 100 lux per sala di mungitura


PERICOLO: presenza di illuminazione < 100 lux per 8 ore/gg negli
ambienti di vita (compresa la sala mungitura), 30 lux notturni dove è
richiesta una attività di comprensione (EFSA, locali allevamento
vacche da latte)

Illuminazione
Misurazione
Se l’intensità luminosa è insufficiente risulta difficile scrivere o
leggere per molto tempo.
L’intensità luminosa misurabile con uno strumento (luxmetro)
nell’area in cui gli animali soggiornano abitualmente e
all’altezza della loro testa con un luxmetro corretto riguardo
ai colori, che misura la luce incidente e applicando il
sistema dei 6 livelli


La quantità totale di luce ricevuta dall’animale si calcola
ottenendo un valore medio dei 6 valori rilevati tenendo il
sensore all’altezza della testa dell’animale, spostandolo
verso l’alto, verso il basso e verso i quattro punti cardinali

Illuminazione dei locali
Indicatori



Se l’intensità luminosa è insufficiente risulta difficile
scrivere o leggere per molto tempo. Un’accurata
valutazione dell’intensità luminosa è particolarmente
opportuna quando la superficie totale permeabile alla luce
del giorno nelle pareti o nel soffitto non corrisponde ad
almeno un ventesimo della superficie del pavimento,
quando le finestre nelle stalle basse sono disposte solo su
un lato oppure quando i vetri delle finestre sono sporchi od
oscurati dalla presenza di oggetti.

Illuminazione
Criticità

La misurazione dell’illuminazione è particolarmente
opportuna quando:


la superficie totale nelle pareti o nel soffitto permeabile alla luce del
giorno non corrisponde ad almeno un ventesimo della superficie del
pavimento



le finestre nelle stalle basse sono disposte solo su un lato



i vetri delle finestre sono sporchi od oscurati dalla presenza di oggetti

Pratiche di allevamento
Vitelli

Ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata
alla loro età e al loro peso, e conforme alle loro esigenze
comportamentali e fisiologiche onde favorire buoni condizioni
di salute e di benessere.






Tenore di emoglobina (carne bianca) almeno 4,5 mm/litro somministrando
una dose di ferro giornaliera sufficiente
Alimenti fibrosi a partire dalla seconda settimana di vita portando da 50 a
250 grammi l’alimento fibroso tra 8 e 20 settimane
Non mettere la museruola
Accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo

Lo svezzamento dei vitelli

Lo sviluppo del rumine viene stimolato dalla formazione
degli AGV (propionico, acetico e butirrico) prodotti dagli
alimenti (mangime, latte, fieno) che fermentano.
Nonostante
la
fermentazione
del
fieno
produca
maggiormente acido acetico che stimola meno degli acidi
propionico e butirrico lo sviluppo del rumine, la stimolazione
meccanica data dal fieno promuove un migliore sviluppo
anatomico-funzionale delle papille ruminali.
È consigliato iniziare la somministrazione di mangime
fibroso per vitelli dopo la prima settimana di vita.

Lo svezzamento dei vitelli
L’acqua, anche in piccole quantità, crea un ambiente
ruminale adeguato alla crescita batterica. Il latte da solo non
fornisce una quantità di liquidi sufficiente al rumine;
mettendo a disposizione acqua al vitello a partire da 3 giorni
di vita si ha un maggiore incremento ponderale, l’animale
aumenta l’ingestione di alimenti solidi con minor incidenza
di diarree.
Dopo le 8 settimane di età, se lo svezzamento è ben
condotto il rapporto rumine/abomaso passa da 0,5:1 a 10:1.

Lo svezzamento dei vitelli
Obiettivo lo sviluppo anatomico/funzionale dell’apparato
gastro-enterico del vitello attraverso il progressivo passaggio
da una dieta lattea ad una dieta fibrosa.
Nelle prime 3 settimane di vita il vitello è un monogastrico e la
digestione avviene nell’abomaso, unico stomaco funzionante.
Se non viene somministrato alimento fibroso questo periodo
può essere prolungato.
Da 4 ad 8 settimane la somministrazione di alimenti fibrosi
stimola la crescita delle papille ruminali ed attiva la
funzionalità degli altri prestomaci.

Pratiche di allevamento
Vitelli, la somministrazione di colostro

Fattore di rischio

Valutazione

Quantità di colostro
IGg: 240 gr. nelle prime 12h. somministrata pari al 5% del
peso corporeo nel primo
400 gr. nelle prime 24h
pasto e 10% entro le 12 h
successive
Controllo regolare della
Utilizzo regolare del
qualità del colostro
colostrometro
Controllo regolare della
Coliformi < 5.000 ufc/ml
carica batterica e della
paratubercolosi, Bvd,
provenienza da vacche
salmonelle
indenni

Pratiche di allevamento
Vitelli, la somministrazione di colostro






La concentrazione di anticorpi in un colostro di buona qualità è di 150
grammi/litro (70-80 % di IgG 10-15% di IgA, 10% di IgM) più fattori
antibatterici specifici es. lisozima, lattoferrina, lattoperossidasi che
bloccano la crescita intestinale dei batteri ed enzimi intestinali,
inibiscono la degradazione intestinale delle IgG e contribuiscono alle
difese immunitarie locali del tratto gastro enterico).
Temperatura di somministrazione 39 °C +/- 2°C
Refrigerato in bottiglie da 1-2 lt a 4°C mantiene una concentrazione
anticorpale stabile per 48 ore; congelato in bottiglie di plastica da 1
litro, per un anno

Benessere dei vitelli
Disponibilità d’acqua

Dlgs 126/2011 allegato I, punto 13


A partire dalla seconda settimana di età ogni vitello
deve disporre di acqua fresca adeguata in quantità
sufficiente oppure poter soddisfare il proprio
fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande



I vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche
di grande calore devono poter disporre di acqua
fresca in ogni momento

Benessere dei vitelli
Disponibilità d’acqua


L’acqua è indispensabile per la salute, l'aumento del peso, lo
sviluppo del rumine e della flora ruminale, stimola l’assunzione di
alimenti solidi (starter, fieno)



Un libero accesso all’acqua non ha effetti negativi né sulla
consistenza delle feci né sulla pulizia degli animali



I vitelli con costante accesso all’acqua soffrono meno di diarrea; nei
soggetti con diarrea, l’assunzione di acqua previene gravi problemi
del metabolismo dovuti alla perdita di liquidi o di elettroliti e aiuta gli
animali a sopportare meglio la malattia



Molto importante per i vitelli che vengono alimentati con sottoprodotti
del latte, senza ripercussioni sulla carcassa.

Attrezzature
Alimentazione/abbeverata


Il latte deve essere succhiato mediante tettarella affinché passi per il
reticolo e giunga nell’abomaso



L’acqua deve giungere direttamente nel rumine del vitello e va
somministrata con un secchio o con un abbeveratoio automatico,
sconsigliato abbeverare i vitelli con la tettarella utilizzata per il latte



Garanzia di accesso ad acqua pulita con pulizia regolare dei secchi
e gli abbeveratoi automatici, controllo regolare del funzionamento
degli abbeveratoi automatici



Ai vitelli tenuti in stalle aperte e negli iglù va garantito
l’approvvigionamento d’acqua anche in caso di basse temperature

Nutrizione e benessere dei vitelli
Fattore

Valutazione

Acqua pulita è sempre a
libera disposizione
per tutti i vitelli in qualsiasi
stagione

Presenza di dispositivi adeguati di
somministrazione, pulizia secchi
ed abbeveratoi

Adeguati e sufficienti livelli di
energia

Programma alimentare con
energia modulata sui fabbisogni
di crescita,di cura, per evitare
stress climatici

Preparazione regolare ad
ogni pasto di latte, intero o
ricostituito

Corretta e costante
temperatura e sost. secca

Pratiche di allevamento dei vitelli
La museruola









I vitelli che continuano a succhiare il latte dopo lo svezzamento vanno
individuati il più presto possibile applicando all’animale un dispositivo
antisucchio per un determinato periodo di tempo; più presto si reagisce,
più possibilità si hanno di risolvere il problema.
Si contrasta in modo efficace l’istinto di suzione le adeguando le
condizioni d’allevamento in termini di spazio (sufficiente, accesso a un
parchetto all’aperto o al pascolo)
La fase dello svezzamento deve avvenire solo quando i vitelli consumano
una quantità sufficiente di foraggio di base e concentrato; nel primo anno
di vita i vitelli devono essere alimentati con una razione che copre i loro
bisogni energetici e avere sempre foraggio grezzo a disposizione
L’impiego degli anelli antisucchio deve però costituire un’eccezione ed è
soltanto giustificato se tutti gli altri provvedimenti preventivi sono risultati
inutili.

Pratiche di allevamento dei vitelli
La museruola





I Le punte di cui è munito il dispositivo antisucchio danno
fastidio all’animale che da il latte e inducendolo a difendersi.
Se i dispositivi disponibili in commercio vengono impiegati in
modo adeguato non si hanno ferite all’animale che succhia è
all’animale che da il latte.
È sconsigliato fabbricare autonomamente dei dispositivi
antisucchio. Se gli anelli provocano ferite al setto nasale, ad
altre parti del muso o all’animale che da il latte si ha
violazione delle norme di protezione degli animali poiché
causano inutili dolori e ostacolano l’animale quando mangia,
beve o si lecca

Pratiche di allevamento dei vitelli
La museruola


Anche in caso di un modello corretto non tutti gli animali si
adattano al dispositivo



In rari casi gli animali con l’anello non imparano a pascolare,
ad assumere foraggio o ad utilizzare gli abbeveratoi
automatici



Dopo aver applicato l’anello, gli animali devono essere
attentamente sorvegliati (assunzione di acqua e foraggio,
sviluppo della massa corporea)



Si deve eliminare il pericolo che gli animali con l’anello
antisucchio rimangano impigliati agli impianti di stabulazione
sporgenti o si feriscano

Principali rischi di mancato benessere
Le mutilazioni







Ammessa la cauterizzazione dell’abbozzo corneale sotto le
tre settimane di vita con utilizzo di anestesia analgesia. Nel
bio DM 3286/2016
redazione di procedura e validazione Servet AUSL
Il taglio della coda è doloroso, va fatto solo in casi gravi con
l’utilizzo di anestesia ed analgesia. Gli animali senza coda
sono maggiormente a rischio di mastite estiva perdono le
difese contro gli insetti e la capacita di comunicazione del
loro stato d’animo (alterazione delle gerarchie).

Ricoveri adeguati
Dlgs 126/2011 art. 4, comma 1 allegato I

Punto 3


L’isolamento termico, il riscaldamento e la
ventilazione devono mantenere entro limiti
non dannosi la circolazione dell’aria, la
quantità di polvere, la temperatura, l’umidità
relativa e le concentrazioni di gas.



L’impianto elettrico deve essere conforme alla
normativa nazionale vigente

Termoregolazione Temperature e zone critiche (Bianca 1976)

Valutazione del clima di stalla
Temperatura dell’aria, valori ottimali

Categoria

Peso

Optimum

50-150

5-20

Giovane bestiame

150-500

5-20

Vitelloni ingrasso

150-500

0-15

Vacche da latte

500-700

0-15

1000

0-15

Vitelli

Tori da
riproduzione

Es. Bovini diversi dai vitelli CHECK-LIST ALTRE SPECIE

Classyfarm e bovini diversi dai vitelli


Manuale bovino da carne



C-L bovini da carne



Manuale bovine da latte



C-L bovine da latte stabulazione fissa



C-L bovine da latte stabulazione libera

Principali rischi di mancato benessere
Locali e strutture di allevamento
ESIGENZA: dimensione della posta
PERICOLO: posta lunga meno di 1,85 mt e larga meno di 1,30 mt
EFFETTI: ridotta fertilità, SARA, chetosi,
DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 365 gg.
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: completa
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: media intensità, rischio medio

ESIGENZA: n° di cuccette, dimensione e design della cuccetta
PERICOLO: overstocking (> 10%), mal dimensionata, design non corretto,
EFFETTI: ridotta fertilità, SARA, chetosi,
DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 365 gg.
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: completa
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: rischio alto

Principali rischi di mancato benessere
Locali e strutture di allevamento
ESIGENZA: spazio, esercizio, interazione, riposo
PERICOLO: mancanza di spazi adeguati
EFFETTI: immunodepressione, mancata espressione estro, ridotta fertilità, chetosi
DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 365 gg.
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: completa
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: alta intensità, rischio alto
ESIGENZA: adeguata lettiera
PERICOLO: carenza igienica, materiale inadeguato per qualità e quantità
EFFETTI: SARA, chetosi, immunodepressione, ridotta fertilità, dolore
DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 365 gg.
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: completa
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: media intensità, rischio medio
ESIGENZA: adeguata pavimentazione delle zone di passaggio alla zona di deambulazione, all’area di
alimentazione, alla sala d’aspetto - mungitura
PERICOLO: superficie troppo scivolosa, troppo dura
EFFETTI: SARA, chetosi, ridotta fertilità, dolore
DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 365 gg.
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: completa
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: media intensità, rischio medio

Bovine a stabulazione alpina


La maggior parte dei sistemi di allevamento di bovine da
latte nel contesto alpino tradizionale sono inserite in un
sistema che prevede la stabulazione fissa con cambi di
routine durante l’anno (alpeggio)



In questo contesto si possono manifestare effetti positivi o
negativi sul benessere legati sia all’assetto della
stabulazione che al pascolo

Bovine a stabulazione alpina
Effetti positivi
 Maggiore possibilità di movimento
 Possibilità di espletare il repertorio comportamentale
 Clima fresco
 Alimentazione con erba di qualità
Effetti negativi
 Stress da trasporto dal fondovalle
 Rimescolamento con animali di altre stalle (ripristino delle gerarchie)
 Rischi di trasmissione di malattie tra mandrie
 Cambio di alimentazione, insufficiente integrazione
 Debilitazione per aumentato movimento
 Routine di mungitura modificata

Bovine a stabulazione alpina

Effetti legati al tipo di stabulazione


“Spalle aperte”, problema probabilmente legato non solo alla
mancanza di movimento, ma anche a carenze delle poste muretti
troppo alti in posta o in mangiatoia, età avanzata dei soggetti



Problemi agli unghioni, mancato consumo, mancati interventi di
mascalcia in stalla con benefici per il periodo d’alpeggio



Presenza di vacche troppo magre(BCS=0) specialmente per
Frisone e Bruno Alpine che necessitano di maggiori apporti
energetici

Stalla a posta fissa
Vantaggi
• minore costo di costruzione
• minore superficie coperta
• migliore controllo degli animali
• impatto ambientale più contenuto
Svantaggi della posta corta
· difficoltà

a distendere gli arti
· difficoltà ad allungarsi in avanti e
raggiungere la mangiatoia.
· scivolate nel canale di deiezione
con possibili danni ai piedi.

Tipo di posta


Posta corta: lo spazio sopra la mangiatoia deve essere a
disposizione dell'animale per permettergli di muovere il
capo in avanti durante l’alzata ed evitare contusioni nella
regione del petto (parete della mangiatoia dalla parte
dell'animale < 32 cm, spessore del muretto < 15 cm.,
fondo della mangiatoia > 10 cm. dal livello del giaciglio)



Posta media: la bovina esegue il decubito alzata dietro
alla mangiatoia. Catena di attacco e posta devono essere
indietro in modo da permettere l’esecuzione dei movimenti
dietro il muretto di mangiatoia

Dimensioni consigliate per la posta corta
Peso della vacca

Lunghezza
Mt.

Larghezza
Mt.

500

1.50

1.05

600

1.65

1.10

700

1.75

1.15

800

1.80

1.20

Stalla a posta fissa



Adattare la mangiatoia e lisciare il fondo con apposito cemento



Allargare la posta



Sostituire il sistema di attacco



Togliere installazioni e pilastri che possono dare lesioni

Dimensioni consigliate per la posta corta
Altezza in cm. al
garrese delle
vacche e manze
Larghezza posta

120-130 130-140 140-150

> 150

100

110

120

125

165

185

195

205

180

200

240

240

Lunghezza
Posta corta
Posta media

Condizioni di benessere allevamento alla posta












Nessun ostacolo nell’alzata decubito e viceversa
Stazione in posizione eretta (catena sufficientemente lunga)
Possibilità per tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente
Pericolo di procurarsi ferite ridotto al minimo
Possibilità di raggiungere facilmente l’alimento
Non poter salire o superare la la mangiatoia
Disturbo tra soggetti ridotto al minimo
Cura ed igiene del corpo (grattarsi il capo, leccarsi la schiena e
la mammella)
Ridotto al minimo la stercatura

Stalla a stabulazione libera
Vantaggi
• minori costi di manodopera

• maggiore libertà di movimento
degli animali
• calori più evidenti e facilità al parto
• migliori condizioni di lavoro per le
operazioni di mungitura
• migliore qualità del latte

Superfici di stabulazione per vacche da
latte secondo la moderna edilizia zootecnica

• Stalla a lettiera permanente 9-11 m2/capo
Vantaggi rispetto alle cuccette
• maggiore libertà di movimento degli animali

• edifici semplici ed economici
• maggiore “elasticità” del ricovero

• produzione di letame palabile di buona qualità

Stabulazione libera
Le corsie
Altezza in cm. al
garrese
Retrostante una fila
di box in mt.

120-130 130-140

2,20

2,40

140-150

> 150

2,60

2,70

Trasversale con
passaggio animali
senza incrocio in cm.

80-120
Max lunghezza 6m.

Trasversale con
passaggio animali
con incrocio

Almeno 180
+ 40 se si sistemano abbeveratoi

Superfici di stabulazione per vacche da
latte secondo la moderna edilizia zootecnica
Stalla a lettiera inclinata 7-8 m2/capo
Vantaggi rispetto alla lettiera permanente

• minore superficie coperta
• produzione di un unico refluo facilmente
asportabile con mezzi meccanici automatici
• minori problemi per gas tossici e polvere

• facile controllo delle vacche dalla corsia di
foraggiamento

Stabulazione libera con cuccetta
Superficie disponibile per vacche da latte

Stalla a cuccette 7-9 m2/capo
fila singola

Vantaggi rispetto alla lettiera permanente
due file “groppa a groppa”

due file “testa a testa”

• minore superficie coperta
• maggiore tranquillità per gli animali
• eliminazione delle lesioni da schiacciamento

due file “testa a testa” con
corsia della paglia

• maggiore pulizia della zona di riposo

• possibilità di non utilizzare paglia
tre file

• risparmio di manodopera per la cura della zona di riposo

Stabulazione libera con cuccetta
Dimensioni consigliate
Altezza in cm. al
garrese
m2 zona
foraggiamento

120-130

130-140

140-150

> 150

1,90

2,30

2,30

2,70

m2 zona attesa

1,6

1,8

2,0

2,2

Larghezza box riposo

110

120

125

130

Lungh. box riposo
Contro parete
Contrapposta

230
200

240
220

260
235

270
245

Totale m2

6,0

7

7,5

8,5

Tipi di cuccette
1) Con suolo in terra battuta, delineate da due
cordoli in calcestruzzo uno anteriore ed uno
posteriore ricoperta da un sottile strato di paglia.

2) A cassonetto riempita con diversi materiali,
cordolo in calcestruzzo anteriore, posteriore e
laterale, cuscino anteriore, prefabbricate o no

3) In calcestruzzo ricoperte con materassini o
tappetini sintetici : rialzate rispetto al piano del
pavimento con pendenza del 2-2.5%

Elementi essenziali di una cuccetta









•
•

2,60 x1,25 - groppa a groppa
2,50 x1,25 - testa a testa
50 cm. altezza tubo inferiore cattura dal calpestio
>120 cm. altezza educatore dal decubito
1 passaggio ogni 20 cuccette
30 cm. altezza scalino corsia di servizio cuccetta
4-5% inclinazione cuccetta antero – posteriore
Superficie della zona di riposo:
naturale (paglia, segatura, trucioli, sabbia),
sintetica (tappetini, materassini)

Libera e cuccette: parametri a confronto
Lettiera permanente

Cuccette

Comportamento

Decubito

minuti/giorno

710

723

Ruminazione

minuti/giorno

507

494

n°/ora

2.2

1.8

1.2A

0.5B

Interazioni
aggressive
Pulizia corporea
Produzione di latte

Totale

Kg/giorno

32.6

33.8

Vendibile

Kg/giorno

30.2a

33.3b

5.3a

4.1b

Cellule somatiche
a, b: P<0.05; A, B: P<0.01

log

* 0 =pulito……5=molto sporco

Bovine frisone in lattazione principali attività nelle 24 ore

Media

Deviazione
standard

minuti

minuti

ore

Alimentarsi

261

35

4

Ruminare

493

37

8

Decubito

706

134

12

Benessere della bovina da latte:ambiente “IDEALE”



Lettiera confortevole, pulita, asciutta (libera
da feci e urine) nell’area di riposo



Possibilità di stare sdraiata in posizione
laterale con gli arti posteriori distesi senza
essere calpestata o ricevere calci dalle altre
vacche



Poter stare in piedi con tutti i piedi sulla
superficie asciutta della posta o della
cuccetta

Bovina da latte:ambiente di allevamento “IDEALE”
per il benessere


La vacca deve essere libera di
cambiare posizione passando
da sdraiata a in piedi
(decubito-stazione) e
viceversa in modo normale e
senza difficoltà



Il movimento deve avvenire su
pavimento non troppo
scivoloso



Durante la mungitura deve
restare tranquilla
(no disturbi da rumori insoliti
e/o molesti)

A

B

A) Sequenza di passaggio da stazione a decubito:
piega gli arti anteriori e piega i posteriori solo
quando ha raggiunto il pieno appoggio
B) Sequenza di passaggio da decubito a stazione:
stende prima gli arti posteriori e stende gli
anteriori solo quando ha raggiunto il pieno
appoggio

Il materiale da lettiera: la paglia


1.5-2 kg/capo/giorno, spessore 15-20 cm

Vantaggi
Buon livello di pulizia degli animali
Costo ridotto anche se molto variabile
Ottima capacità di assorbimento
Facile reperibilità
Produzione di letame (facile gestione)
Svantaggi
Intasamento pompe, ingranaggi, fessurati
Formazione di croste o tappi nelle strutture di
stoccaggio

Il materiale da lettiera: segatura e trucioli


1.5-2 kg/capo/giorno, spessore 15-20 cm

Vantaggi
Buon livello di pulizia degli animali
Buona capacità di assorbimento

Svantaggi
Favorisce lo sviluppo microbico
Costo elevato
Scarsa maturazione del letame
Chip duri che possono causare lesioni agli animali

Il materiale da lettiera: carta straccia




Spezzettata o triturata ha forte capacità assorbente (triturata più polverosa)
Preferibile la carta di quotidiani da evitare quelle con inchiostri colorati
Utilizzabile 2/3 - 1/3 mescolata con la paglia

Vantaggi
Materiale di scarto con costo contenuto anche se variabile
Buon livello di pulizia degli animali
Favorisce meno della segatura lo sviluppo microbico

Il materiale da lettiera: fibra di cocco

Vantaggi

Fibra vegetale naturale
Elevato potere assorbente; riduce gli odori e gas nocivi
Produzione di letame maturo
Risparmio di manodopera; non richiede una manutenzione
giornaliera ma solo periodici rimescolamenti

Il materiale da lettiera: sabbia
Materiale inorganico più utilizzato, spessore di circa 10 cm solitamente messa nelle
cuccette con cordolo e terra battuta (SAND TRAP: tappeto con sabbia)

Vantaggi
Discreto comfort per l’animale, migliore igiene e pulizia
Costo ridotto, simile a quello della paglia
Svantaggi
Forte abrasione sugli impianti di allontanamento delle deiezioni
Sedimenta nelle vasche per i liquami

Il materiale da lettiera: tappetino sintetico

Generalmente in caucciù di 10 mm di spessore
Vantaggi
Pratico per la gestione dei liquami
Costo ridotto di gestione
Migliore igiene e pulizia degli animali
Svantaggi
Più frequenti lesioni agli arti
Elevato costo di acquisto
I battifianchi devono essere necessariamente a
bandiera per permettere di distendere il tappeto
Durata generalmente inferiore a quella promessa

Il materiale da lettiera: i materassini
Costituito da un tessuto a trama molto stretta e
da uno strato di materiale morbido contenuto
all’interno della tela
Può essere riempito con granulato di caucciù,
gommapiuma, acqua ecc.
I test condotti sugli animali dimostrano che i
materassini più soffici a doppio strato sono
preferiti alla paglia indipendentemente dalle
condizioni climatiche
Tipologie diverse di materassi influenzano il
comportamento dell’animale

Confy Cushion

Il materiale da lettiera: il sistema MOUFLEX
Consente lo sgrondo e il lavaggio dei liquami con la disinfezione periodica

Comportamento di bovine in presenza di
cuccette con diversi materiali di copertura

Preferenza per il tipo di “copertura” delle cuccette

Diversi studi dimostrano scarsa preferenza delle bovine verso la segatura

Valutazione della qualità della lettiera: test delle ginocchia
1) inginocchiatevi sulla lettiera portando il peso su un solo ginocchio:
se non provate una sensazione sgradevole è probabilmente la
lettiera giusta per i vostri animali

2) passate rapidamente da in piedi con le ginocchia piegate alla
posizione in ginocchio; verificando il grado di morbidezza della lettiera
capirete se un animale che si corica prova una sensazione gradevole

3) Valutate il grado di umidità e di stercatura delle vostre ginocchia;
avrete un’idea se è necessario porre maggior attenzione alla lettiera

4) se questo è il risultato finale del test, c’è sicuramente qualcosa
da migliorare della superficie di riposo degli animali.

Materiale di copertura delle cuccette e qualità del latte

Paglia 41% (csm 274)
 Segatura 29% (csm 376)
 Materassi 18% (csm 281)
 Sabbia 6% (csm 324)
 Separato 4% (csm 429)
 Stocchi 2% (csm 410)


(dati APA di Padova, Dott. Paolo Paparella)

Superficie per capo per i bovini all’ingrasso




Obiettivi:
Favorire i movimenti fisiologici di alzata/decubito
Limitare il passaggio di patogeni
Diminuire l’aggressività e i comportamenti anormali es. sessuali, stereotipie
Peso vivo

Fessurato
m2/capo

Pieno m2/capo

200

1,80

3

0,30

300

1,90

3,4

0,40

400

2,00

3,8

0,50

500

2,30

4,2

0,60

600

2,50

4,6

0,70

Spazio
mangiatoia

Altri parametri per i bovini all’ingrasso
N° di capi per box: 8-16
4-5 kg capo giorno di paglia nei box a pavimento pieno

Dimensione travetti e fessure:

Raccomandata:

Peso

Fessura

Travetto

< 200 kg

20-25

80-120

200-500 kg

30

120-140

> 500 kg

35

140-160

- la presenza di una zona a pavimento pieno/lettiera
- La copertura dei travetti in cemento con materiale antisdrucciolo

Bovini all’ingrasso
Accesso all’acqua





Il consumo d’acqua è correlato a:
Caratteristiche della razione es. quantità di sostanza
secca ingerita, qualità dell’acqua
Microclima dei locali d’allevamento
Peso corporeo, attività, stato sanitario del soggetto
Fabbisogno medio di soggetti di 600 kg. 40-50 lt./giorno, può
aumentare fino ad 80 con Temperatura ambiente > 30°C

Bovini all’ingrasso
Accesso all’acqua


Definire il tipo, es. singolo a richiesta, a livello costante,
collettivo a livello costante e i cm. a disposizione per
ogni animale





Garantire almeno due erogatori per box in caso di
erogatore a tazza (garanzia in caso di rottura di un
erogatore)
Garantire la pulizia ed il controllo costante



Garantire una temperatura idonea dell’acqua

Principali rischi di mancato benessere
Locali e strutture di allevamento – gas e polveri


Mantenimento della ventilazione, della temperatura e l’umidità, delle
concentrazioni di gas e polveri entro limiti non dannosi per gli animali

ESIGENZA: ventilazione, ricambio d’aria, flusso adeguato concentrazione di
ammoniaca > 10ppm, Idrogeno solforato H2S non percepibile es. 0,5
ppm, Anidride Carbonica < 3000 ppm
PERICOLO: perdita di confort termico, persistenza di gas nocivi,
RISCHI: ridotta assunzione alimento, immunodepressione, mancata
espressione estro, ridotta fertilità, SARA, chetosi,
DURATA DELL’ESPOSIZIONE:1/3 del periodo invernale, parte dell’estate
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: >60 m3 d’aria per 500 kg/pv (300 estate)
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: alta intensità, rischio

Valutazione del clima di stalla
Temperatura dell’aria, indicatori


Temperatura troppo fredda, pelo è irto



Temperature troppo elevate :

o

pelo intriso di sudore
spostano il giaciglio su pavimenti duri e non isolati evitando di
sdraiarsi nel settore riposo con pavimenti ben isolati (rivestiti di
lettiera profonda, materassi di paglia o tappeti morbidi),
aumenta la frequenza respiratoria
perdono l’appetito, diminuisce il consumo di alimenti e la produttività

o

o
o

Valutazione del clima di stalla
Umidità dell’aria


Umidità relativa dell’aria ottimale dei locali d’allevamento per
animali da reddito compresa tra il 50% e l’80%



Le misurazioni dell’umidità dell’aria vanno condotte mediante
strumenti (termometro, igrometro) con rilievi in continua es.
una ogni ora per un tempo sufficientemente lungo



Particolarmente utili possono essere i data logger con
misurazione dell’umidità

Valutazione del clima di stalla
Umidità dell’aria, indicatori



Bassa umidità: provoca spesso sintomo di tosse in quanto associata
ad una elevata concentrazione di polvere



Eccessiva umidità/elevata temperatura: “effetto bagno turco”



Eccessiva umidità/bassa temperatura “effetto cantina”



Segnali di elevata umidità: condensa su pareti, finestre, soffitto; se
di lunga durata formazione di muffe verdi, grigie nere sulle pareti

Valutazione del clima di stalla
Ventilazione


Movimento dell’aria, temperatura ed umidità, condizionano la
possibilità degli animali di andare in ipertermia per mancata
dissipazione di calore o in ipotermia per mancato risparmio di calore



È necessario aumentare adeguatamente il movimento dell’aria
quando la temperatura è elevata e offrire riparo quando la
temperatura si abbassa



Una velocità elevata dell’aria sull’animale aumenta lo scambio
termico fra la superficie corporea e l’aria e diminuisce l’isolamento
termico costituito dal film d’aria protettivo presente tra pelle e peli

Valutazione del clima di stalla
Ventilazione


Presenza di turbolenze e di ricambi improvvisi possono
provocare situazioni di irritabilità/irrequietezza, comparsa di
forme respiratorie specialmente nei mesi freddi ed in
ambienti umidi evitare le correnti d’aria soprattutto nel
settore riposo nel periodo invernale con animali bagnati.



ESIGENZA: ventilazione, ricambio d’aria, flusso adeguato
PERICOLO: perdita di confort termico, persistenza di gas nocivi,
EFFETTI: ridotta assunzione alimento, immunodepressione, mancata
espressione estro, ridotta fertilità, SARA, chetosi,
DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 1/3 del periodo invernale, parte dell’estate
INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE: <60 m3 d’aria per 500 kg/pv (300 estate)
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO: alta intensità, rischio medio-alto







Valutazione del clima di stalla
Misurazione della Ventilazione


Mediante anemometro a filo caldo, consente misurazioni
indipendenti dalla direzione dell’aria a partire da 0,1 m/s
particolarmente adatto per le piccole velocità



Per velocità elevate dell’aria può essere utilizzato un
anemometro a mulinello, apparecchio non adatto se nei locali
della stalla vi sono correnti turbolente. I valori misurati
dipendono dalla direzione dell’aria



Se necessario, la direzione del flusso d’aria può essere
determinata con l’aiuto di prove con fumogeno (ad esempio
pipette fumogene)

Valutazione del clima di stalla
Ventilazione, indicatori





La presenza di correnti d’aria si percepisce sul dorso delle mani e sul collo
Odori sgradevoli ed ammoniaca sono percepibili in certe zone della stalla
L’ammoniaca si concentra maggiormente al suolo valori alti d’ammoniaca
danno irritazione
L’idrogeno solforato si produce prevalentemente dal colaticcio. Quando si
scaricano i pozzi o si rimescola il liquame. Se queste attività non vengono
fatte in condizioni di forte aerazione si può arrivare anche a situazioni di
forte tossicità per l’uomo e per gli animali.
Gas nocivo

Concentrazione Massima

CO2 (biossido di carbonio)

3000 ppm

NH3 (ammoniaca)

10 ppm

H2S (idrogeno solforato)

0,5 ppm
5 ppm temporaneo durante lo
svuotamento di vasche

Misurazione dei gas nocivi


La CO2 può essere misurata in modo relativamente affidabile con
analisi ai raggi infrarossi o con provette Dräger



L’ammoniaca (NH3) si misura con vari metodi: bottiglie di
assorbimento, analisi a raggi infrarossi, sensore elettrochimico (una
reazione di ossidoriduzione genera corrente elettrica), provette
Dräger o chemioluminiscenza



L’idrogeno solforato (H2S) si misura mediante cellule
elettrochimiche (1-1000 ppm) o provette Dräger



Le concentrazioni di gas nocivi in una stalla oscillano in funzione dei
locali e dei periodi; quelle massime non devono essere superate più
di un giorno a settimana

Misurazione dei gas nocivi


Se si sospettano concentrazioni elevate è opportuno procedere a
misurazioni quasi continue (es. mediante analizzatori di gas) di
durata di almeno 1 settimana. Misurazioni puntuali necessarie per
l’H2S al rimescolamento o allo spandimento del liquame



Concentrazioni costantemente elevate si registrano nelle stalle
isolate, durante i mesi invernali, con aerazione ridotta per
minimizzare le perdite di calore. Anche in queste stalle le
concentrazioni massime non devono essere superate in modo
continuativo



Può rivelarsi opportuno aumentare il grado di aerazione ad intervalli
regolari e per brevi periodi durante la giornata in modo da
mantenere le concentrazioni di gas nocivi sotto ai valori massimi
(es. mediante un interruttore orario)

Indicatori di gas nocivi


NH3 odore leggermente pungente a basse concentrazioni, a
concentrazioni elevate bruciore e lacrimazione agli occhi,
bruciore alle mucose delle vie respiratore e tosse



CO2 si concentra se l’aerazione della stalla non è sufficiente;
l’aria diventa soffocante



H2S odore simile ad uova marce. Concentrazioni elevate non
vengono percepite olfattivamente perché paralizzano i nervi
olfattivi e si rivelano letali per gli uomini e gli animali



Elevate concentrazioni di gas nocivi provocano nell’uomo il
bisogno di lasciare la stalla il più rapidamente possibile. In
questi casi si controlla il buon funzionamento dell’aerazione e
il sistema di rimozione del letame

Polvere


La polvere sospesa nell’aria di stalla è composta da un misto
di particelle organiche di lettiera, mangimi, pelle, peli, piume,
escrementi



Gli effetti biologici della polvere dipendono dalla composizione
e dal diametro delle particelle



Particolarmente problematica per la salute, degli allevatori e
degli animali è la polvere fine che entra negli alveoli polmonari
(dimensione delle particelle < 5 μm)

Polvere


Effetto nocivo della polvere aggravato dai gas nocivi
(es. ammoniaca), dai microrganismi ed endotossine
dei batteri si legano alle particelle e vengono
trasportati nei polmoni



Concentrazioni di polvere particolarmente elevate
negli allevamenti di pollame, di suini da ingrasso, di
ovaiole, di suini da riproduzione e di bovini



Elevate concentrazioni di polvere si riscontrano
anche nei sistemi di allevamento senza lettiera

Polvere, indicatori


Particelle di polvere sospese si possono vedere nei raggi di
luce, gli strati di polvere sopra le attrezzature di stalla



In capannoni grandi con elevate concentrazioni di polvere, è
difficile vedere il muro di fine stalla



Al termine della visita della stalla la polvere ristagna su abiti e
documenti



Elevate concentrazioni di polvere causano nelle persone
tosse e starnuti

Concentrazioni gas e polveri negli ambienti di lavoro
Valore limite di polveri totali nelle stalle
(Concentrazioni massime consentite):
- Svezia, 10 mg/m3
- Danimarca, 3 mg/m3




Associazione Igienisti Industrial Americani (A.C.G.I.H.)
e Italiani(A.I. D.I.) polveri totali inalabili negli ambienti di lavoro 10
mg/m3, respirabili 3 mg/m3



Dlgs n. 106/2009 valore limite esposizione professionale calcolato
sulla media delle 8 ore
Ammoniaca 10 mg/m3 (20 ppm)
Anidride carbonica 9000 mg/m3 (5000ppm)




Specifiche degli animali da trasportare
Invio al macello di un animale non in forma
Animale idoneo al trasporto

Invio al macello

Visita
Veterinaria

Animale idoneo al trasporto con
certificazione veterinaria
All. I punto3 del regolamento 1/2005/CE

Animale inidoneo al trasporto
All. I punti 1 e 2 del regolamento
1/2005/CE

Animale idoneo alla macellazione

Visita ante
mortem

Invio al macello

Animale inidoneo alla
macellazione

Macellazione d’urgenza in azienda
Solo
Dissanguamento
Invio molto rapido al
macello con idoneo
mezzo e contenitori
(sangue)

Dissanguamento
ed eviscerazione

Invio rapido al macello con
idoneo mezzo e contenitori
(sangue e visceri)

Abbattimento secondo
metodiche descritte dal
Regolamento CE 1099/2009

Invio a stabilimento autorizzato
regolamento CE 1069/2009

La preparazione dei vitelli prima del carico









I vitelli sono molto sensibili allo stress da trasporto specialmente nel
primo mese di vita.
Devono essere trasportati su veicoli con fronte chiuso in modo da
ridurre i raffreddamenti nella stagione invernale.
Devono essere maneggiati con attenzione nella stagione estiva
perché molto sensibili allo stress da calore.
Devono avere l’ombelico completamente cicatrizzato (moncone
secco, giunzione con la pelle del moncone secca e raggrinzita).
Devono essere stati alimentati nelle 6 ore precedenti al trasporto e
non devono essere lasciati senza appropriata alimentazione liquida
per più di 10 ore.
Quelli destinati al macello devono essere inviati ad un impianto
vicino riducendo al minimo la durata del viaggio.

Uscita dei bovini dai box
Assicurarsi che il percorso sia
libero e percorribile, che i cancelli
siano aperti e fissati in modo da non
lasciare alcuna via di fuga; nessun
operatore in posizione tale da
rallentare o deviare il movimento
degli animali
Non usare aste per percuotere o
spaventare gli animali; se serve
usarle per tenerli a distanza.

Assicurarsi che venga lasciato a disposizione degli animali spazio
sufficiente per muoversi o girarsi; se costretti in spazi molto ristretti, gli
animali tendono a reagire in modo impulsivo.

Separazione degli animali nel box

La presenza contemporanea di due o
più operatori all’interno di box, recinti
o altre strutture richiede movimenti
corretti e coordinati, per evitare
situazioni potenzialmente pericolose.

Carico e scarico dal camion di gruppi di bovini
Fissare le barriere di protezione sulla rampa di carico/scarico.
Assicurarsi che la rampa di carico/scarico sia antiscivolamento
con paglia e/o segatura e non sia troppo inclinata.
Verificare che il percorso rampa di carico/scarico, accesso al
corridoio e al box di destinazione sia facilmente percorribile dagli
animali e che non ci siano vie di fuga.
Aprire le porte del camion mantenendosi a distanza adeguata;
se possibile, effettuare l’apertura rimanendo dietro le barriere.
Utilizzare strumenti quali aste in plastica di lunghezza adeguata
per far avanzare gli animali rimanendo a distanza evitando
quindi ulteriori stress e rischi di infortuni dovuti a reazioni
impulsive
Terminato lo scarico, assicurarsi che l’ultimo animale sia ad una
distanza adeguata dal cancello del box, in modo chiudere il
cancello in sicurezza.

Check list controllo benessere dei suini

Pareri del gruppo di esperti del benessere animale –allevamento suino

6.09.2007 Animal health and
welfare in fattening pigs in
relation to housing and husbandry

• Dolore
• Frustrazione

10.09.2007 Animal health and
welfare aspects of different
housing and husbandry systems for
adult breeding boars, pregnant,
farrowing sows and unweaned
piglets

• Noia
• Stress
• Agitazione
• Aggressività
• Diffusione di
malattie

Paolo Camerotto Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario
pcamerotto@ulss.tv.it

Comportamenti legati al benessere animale
• Appetitivo: azioni che dimostrano che l’animale si prepara ad
esprimere o esprime un comportamento per il quale è motivato.
Appartengono a questo tipo il foraggiamento, comportamento
tendente alla continua ricerca di alimento.
• Esplorativo: attività di indagine che permette all’individuo di
soddisfare i bisogni legati all’acquisizione di nuove informazioni
rispetto all’ambiente o a se stesso es. grufolamento.
• Igienico: pulizia della superficie corporea o riassestamento del
pelo mediante leccamento, piccoli morsi, strofinii, grattamenti, o
bagni d’acqua

Sintomi comportamentali negativi
• Frustrazione: l’animale vive in un ambiente dove i livelli della maggior
parte dei fattori causali sono alti e promuovono l’espressione di un
determinato comportamento, che però non può esprimersi per la
mancanza di uno stimolo chiave (es. materiale per l’esplorazione) o per
la presenza di barriere fisiche (spazi ristretti) o sociali (gerarchie).
• Stereotipia: sequenza relativamente invariata di movimenti (azioni
ripetitive fisse) che non presenta alcuna funzione ovvia che compare
quando gli animali sono annoiati o frustrati e che indica un grave
problema di benessere.
• Aggressività: appartiene al gruppo di comportamenti definiti di tipo
“agonistico”correlati all’interazione sociale senza finalità sessuali o
riproduttive assieme ad altri come il minaccioso il collaborativo etc.

Morsicature delle code (tail-biting).
Le cause di un’eccessiva morsicatura sono probabilmente di
tipo multifattoriale e sono comunemente aggravate dalle
pratiche intensive di allevamento nelle quali gli animali sono in
uno stato di sovraffollamento, senza possibilità alcuna o con
minime possibilità di svago, cosicché non si può sviluppare il
loro innato comportamento esplorativo. Aziende con
ventilazione naturale o artificiale e paglia avevano una
prevalenza delle morsicature del 4.3% laddove venivano
tagliate le code e dell’1.2% laddove le code venivano tagliate.

Morsicature delle code (tail-biting).
In risposta a questa situazione i suini dirigono il loro
comportamento manipolativo e di foraggiamento verso gli
accessori e le strutture dei box. Nei maiali all’ingrasso questo
comportamento di reindirizzo può portare alla morsicatura
della coda e delle orecchie, che viene significativamente
ridotta fornendo paglia agli animali.
In relazione al benessere animale, la morsicatura della coda ed
il belly-nosing sono i primi segnali che le esigenze degli animali
non sono soddisfatte col risultato di manifestazioni
comportamentali anormali. Secondariamente, trauma e dolore
causati da comportamenti rediretti possono avere delle serie
conseguenze sul benessere animale. Se non separati dal loro
gruppo per tempo, i suini con traumi e lesioni possono anche
morire in conseguenza della morsicatura della coda.

Comportamenti legati al benessere animale
• In natura il foraggiamento e l’esplorazione rappresentano per il
suino le attività giornaliere che lo impegnano per la maggior parte
del tempo.
• Studiando la correlazione tra gli effetti di privazione di alimento e
l’espressione del comportamento di foraggiamento si è visto che
aumenta il tempo trascorso dai suini a grufolare rispetto a quello
passato in decubito.
• É possibile che le stereotipie riflettano la mancata soddisfazione
del comportamento di foraggiamento, considerato l’alto impatto
che questo comportamento rappresenta sulle attività giornaliere
del suino, anche se fattori legati all’apprendimento ed ereditari
possono essere altrettanto importanti.

Bisogni legati al benessere animale del suino

Bisogno di occupazione, di foraggio con fibre grezze, di
materiale per la costruzione del giaciglio e di lettiera.

I comportamenti di esplorazione, grufolamento (in condizioni
semi-naturali le scrofe passano 10-20% del loro tempo di
attività) e manipolazione sono profondamente radicati nella
storia evolutiva del suino.
La limitazione della libertà di movimento e l’assenza di
materiale manipolabile impediscono ai suini l’espressione di
questi comportamenti; se questi requisiti mancano l’allevamento
non è conforme alla normativa.

Check-list Classy farm-taglio coda

