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Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile 
dal 21 aprile 2021, relativo alle malattie animali trasmissibili

• Quadro giuridico generale di riferimento per tutta la sanità animale (commercio 
intracomunitario, ingresso nell'Unione di animali e prodotti, eradicazione delle 
malattie, controlli veterinari, notifica delle malattie)

• Veterinari collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente e nei 
casi di mortalità anomale, di altri problemi gravi di natura patologica o di 
diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, 
l'operatore interessato dovrà informare il veterinario.

• Consulenza aziendale e formazione su sanità animale, sintomi, conseguenze 
delle malattie, mezzi di prevenzione, biosicurezza, trattamento e controllo

• Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano 
visite di sanità animale ad intervalli proporzionati ai rischi 

• Notifica e comunicazione delle malattie: necessità di dati epidemiologici 

affidabili, trasparenti e accessibili

Animal Health Law 
"Legge di Sanità Animale"
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CLASSYFARM:

MACELLO

sistema 
integrato 
finalizzato alla 
categorizzazione 

dell’allevamento 

in base al rischio
BENESSERE

www.classyfarm.it
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La sanità pubblica veterinaria verso il futuro

USO DEL 
FARMACO

BENESSERE

BIOSICUREZZA

Maggiore efficacia 
della risposta 

fisiologica
Alle patologie

Riduzione del consumo di 
farmaco:

- Sicurezza alimentare
- Efficacia sulle pat. umane

Riduzione del rischio 
di diffusione 

patologie

- Classificare gli allevamenti in ‘’categorie di rischio’’

- Comunicare al consumatore il lavoro
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Benessere BOVINO DA 

LATTE
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Allevamenti valutati da un:
 VETERINARIO AZIENDALE 

VALUTATORE TERZO

che ha seguito:

1. Corso da Veterinario Aziendale ed è inserito 
nell’elenco pubblico dei V.A. tenuto da FNOVI

2. Corso specialistico ClassyFarm sulla 
specie/tipologia d’allevamento d’interesse

3. Corso di almeno 24 ore sulle tecniche di audit 

(norma UNI EN ISO 19011) ed è nell’elenco 
tenuto dall’Ente di certificazione

4. Terzo ed indipendente all’allevamento

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
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Indagini (Eurobarometer 2005 (1) e 2006 (2)) avevano 

messo in evidenza che la

maggioranza dei cittadini europei è 

interessata al benessere degli animali allevati 

per la produzione di prodotti alimentari. 

Tuttavia diverse erano le interpretazioni del significato di 

‘benessere animale’ (Miele, M. e Bock, B., 2007), e sui 

mercati europei si trovava una moltitudine di prodotti 

facenti riferimento alla qualità della vita degli animali, 

ma senza uno standard di riferimento.



Welfare Quality: progetto finanziato dall'Unione 

Europea (’04-’09) sull'integrazione del Benessere 
Animale nelle filiere agro-alimentari.

RICERCA 

INTERNAZIONALE

Welfare Quality®: Science and society improving animal 
welfare in the food quality chain
Finanziato dalla Commissione europea

Ha impegnato 44 Istituti e Università in rappresentanza 
di 13 paesi Europei e 4 dell’America Latina

http://www.welfarequality.net



Nel primo sottoprogetto

di Welfare Qualità® sono stati presi in

Esame: l’opinione della società

le pratiche fra i consumatori, gli

allevatori e i dettaglianti, nonché

il loro impatto sul benessere degli

animali. La ricerca valuta anche fino

a che punto siano realizzabili nella

pratica nuove strategie di benessere.



La grande maggioranza dei consumatori

e delle consumatrici europee considera

importante il benessere degli animali

da allevamento. 

Tale risultato varia:

69% dei rispondenti in Olanda,

73% in Gran Bretagna, 

75% in Francia 

83% in Ungheria e in Svezia. 

Norvegia e Italia sono i paesi che dove si 

riscontrano le percentuali piu’ alte, 

rispettivamente l’84% e l’87%.

Le preoccupazioni dei consumatori rispetto al
benessere animale variano tra paesi europei

http://www.welfarequality.net



Maggiore attenzione rispetto alle caratteristiche intangibili dei prodotti, 
quali ad esempio la protezione dell’ambiente, l’equità sociale ed 
anche il Benessere Animale sono riconducibili all’opinione che un 
basso livello di sostenibilità e benessere animale abbia un impatto 

negativo sulla salubrità e sicurezza degli alimenti.

I consumatori associano una migliore qualità di vita degli animali alla 

naturalità’ delle tecniche di allevamento e alla maggiore salubrità e 
sicurezza alimentare.



-i consumatori, pur avendo scarsa conoscenza dei moderni sistemi di 
allevamento, associa gli allevamenti intensivi a condizioni di scarso benessere, 
che a sua volta viene fortemente associata a maggiori rischi per la salute sia 

come causa diretta di insorgenza di malattie (BSE, salmonella) o per l’uso 

costante di prodotti come antibiotici e ormoni che potrebbero mettere a rischio la 
salute umana.

-espressioni quali “da agricoltura biologica”, “animali allevati all’aperto” o “a terra”
sono associate a pratiche di allevamento “più naturali”, rispettose delle esigenze 

degli animali, e i prodotti contraddistinti da queste etichette vengono percepiti 
come prodotti di qualità, sani, sicuri e saporiti. Difatti, sono molti a ritenere che i 

piccoli allevamenti garantiscano un maggior benessere degli animali allevati e 

che esiste una differenza tra allevamenti biologici e allevamenti intensivi, in 
quanto biologico è spesso inteso anche come sinonimo di migliore qualità della 

vita degli animali allevati.



Preoccupazioni dei consumatori italiani: alcune chiaramente antropocentriche, altre 
di tipo ‘altruistico’:

Carenza di informazioni chiare, adeguate e specifiche relativamente 

alle tecniche di allevamento, all’origine dei prodotti animali



-nonostante la generale rilevanza attribuita al BA, una parte dei consumatori si 
dimentica o pensa molto poco a tale tematica al momento degli acquisti

alimentari. Infatti i consumatori, mentre fanno la spesa, sono guidati dalla 
propria esperienza e abitudine e da considerazioni relative al gusto e alla 

comodità (Mancanza di tempo e pratiche routinarie di acquisto) piuttosto che 

da problematiche e dubbi sulle condizioni di vita degli animali.

Una delle principali barriere identificate nell’acquisto dei prodotti animal-friendly 

è il prezzo MA

molti intervistati affermano che è inevitabile pagare un surplus per l’acquisto di 

prodotti animal-friendly

Una barriera relativa al “consumo consapevole” è identificata nella 

scarsità di informazioni 

Miele M., Ara A., 2008.Agriregionieuropa anno 4 n°13

Ma……………………



Alcuni marchi a livello europeo cominciano ad essere associati

ad un’area geografica, 

Marchi etici (sostenibilità)

Benessere animale (1994, RSPCA, UK)

Marchi di qualità comprendenti il benessere animale

(Veissier et al., 2008).
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Qualità e Benessere Animale 

BENESSERE

La qualità Benessere animale

È una qualità etica

Tipico attributo di fiducia

VA COMUNICATA

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi
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ALLEVAMENTO SOSTENIBILE: 

- consuma le minori risorse per la massima produzione   

- riduce l’impatto ambientale (emissioni) CO2 e N

IL FUTURO DELL’ALLEVAMENTO BOVINO:              

Efficiente e Sostenibile

ALLEVAMENTO EFFICIENTE:

- alta produzione/capo

- numero medio di lattazioni elevato

- porta rapidamente al parto le primipare

ALLEVAMENTO CHE  RISPETTA LE ASPETTATIVE DEL CONSUMATORE
- Massimo Benessere Animale

- Ridotto Consumo di antibiotico L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Da dove nasce il benessere animale?

Le 5 libertà (Brambell Report 1965)

1. fame, dalla sete cattiva nutrizione
2. disagi ambientali

3. malattie e dalle ferite

4. repertorio comportamentale 

5. paura e dallo stress

La legislazione europea
Trattato di Lisbona 2007:

L’animale è un essere senziente

La Costituzione Italiana 
La tutela e il miglioramento del benessere 

Animale sono una conseguenza del diritto 

costituzionale alla libertà di allevare animali
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LE CINQUE LIBERTA’
(Individuate nel’65 dal “Brambell Committee” e riprese nel ‘79 

dal “British Farm Animal Welfare Council”)

1) dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione

2) dal disagio fisico e termico (comfort e riparo)

3) dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie

4) dall’annullamento del comportamento ‘normale’

5) dalla paura e dallo stress



SIGNIFICATO DI BENESSERE ANIMALE:
adattamento dell’animale all’ambiente in cui 

vive
OIE 2013  
« Lo stato di benessere animale si riferisce alla capacità del soggetto di adattarsi alle condizioni in

cui vive.

Un animale è in buono stato di benessere se (come indicato dalle evidenze scientifiche) è sano, in

stato di confort, ben nutrito, sicuro, in grado di esprimere il suo repertorio comportamentale innato

e se non soffre di stati spiacevoli come il dolore, la paura e l’angoscia »

Un buon livello di  benessere animale richiede la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario, un 

adeguato rifugio, gestione, alimentazione, manipolazione e uccisione/macellazione da parte dell’uomo.

Il benessere degli animali si riferisce allo stato degli animali; il trattamento che un animale riceve si definisce  in 

altri termini come cura zootecnica e trattamento da parte dell’uomo.
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EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA 
(CONOSCENZA) VERSO IL BENESSERE ANIMALE

STATO 

BIOLOGICO

STATO 

SANITARIO

STATO 

EMOTIVO

STATO 

BIOLOGICO

STATO 

SANITARIO
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Benessere animale: 
basi normative

 Vitello: D.L.vo 126/2011 – Dir. 2008/119/CE  

 Suino: D.L.vo 2011/122 – Dir. 2008/120/CE  

 Gallina ovaiola:  D.L.vo 267/2003 – Dir. 1999/74/CE 

Dir. 2002/04/CE

 Broiler:  D.L.vo 181/2010 – Dir. 2007/43/CE

 Allevamento animale: D.L.vo 146/2001 – Dir. 

98/58/CE

 Trasporto animale: Reg.(CE) n. 1/2005 – D.L.vo 151/07 

 Macellazione animale:  Reg.(CE) n.1099/2009 – D.L.vo 

131/2013 – Dir. 93/119/CE
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 Dati rilevabili in campo 
(strutture, pratiche di allevamento, condizioni degli animali 
etc.)

 Dati dell’allevatore
(trattamenti mastitici, produzione, riproduttivi, etc.)

 Dati veterinari                                        
(clinici,  sanitari)

 Dati della veterinaria di autocontrollo
(mortalità, cellule somatiche etc.)

I dati che misurano il
Benessere Animale:

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



BENESSERE ANIMALE

COME SI VALUTA? COME SI VALUTA? 

SINGOLO ANIMALE

ESAME CLINICO 

COMPORTAMENTALE

MANDRIA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Come si misura (diagnosi) 

il benessere

Le 5 libertà (FAWC, 1979) 

1. Libertà dalla fame, dalla sete e 

dalla cattiva nutrizione

2. Libertà dai disagi ambientali

3. Libertà dalle malattie e dalle ferite

4. Libertà di manifestare il proprio 

repertorio comportamentale 

specie-specifico 

5. Libertà dalla paura e dallo stress

Effetti Avversi 
animali (EFSA):

- P. di locomotori

- P. alla mammella
- P. metabolici

- P. riproduttivi

- P. comportamentali

PERICOLI:
Valutazione 
del rischio 
ambiente

Valutazione 
del rischio  
condizioni 
animali ABMsL. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



VALUTAZIONE DEL RISCHIO BENESSERE

RISCHIO AMBIENTALE
management  / strutture

condizioni ambientali

EFFETTO 
AVVERSO
sanità / stato 

fisiologico 

comportamenti
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO BENESSERE

ANALISI E MISURAZIONI IN ALLEVAMENTO:

RISCHIO AMBIENTALE
management  / strutture

condizioni ambientali

EFFETTO 
AVVERSO
sanità / stato 

fisiologico 

comportamenti
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Elaborazione di uno strumento 
applicabile in allevamento 

Pericoli e benefit 
dell’allevamento 

Conseguenze 
dell’ambiente misurabili 

sull’animale

Valutazione contemporanea di 

Paura – frustrazione – dolore - malattia
ridotte funzioni biologiche

WQ ®
EFSA 2012 - «toolbox»

Strategia UE 2012-2015 Benessere Animale

Normativa minima e EFSA

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Livello 1              Livello 2               livello 3
insufficiente         accettabile         ottimale

Soglia negativa Soglia positiva 

Valutazione del rischio
Expert Opinion Elicitation
Validazione e definizione dei livelli

-14-16 veterinari

NO BENESSERE       BENESSERE              OTTIMO   BENESSERE

Riduzione del
RISCHIO

BENESSERE

Alto Rischio       rischio minimo         assenza di rischio 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   

top

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
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Valutare il LIVELLO DI benessere animale 

Ricerche e studi sul Benessere Animale 
negli ultimi 30anni

Number of publications of studies that include animal welfare and emotions over the 
time period 1985–2014 (Web of Science).

Marchant-Forde J.N., Front Vet Sci. 2015; 2: 16
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Come per l’uomo, 
il COMPORTAMENTO degli animali

è influenzato dagli 
Stimoli che l’animale è in grado di percepire

Per poter capire le 
reazioni degli animali 

dovremmo provare a guardare, 
udire e 

percepire gli odori come loro



MANGIA

SDRAIATA

VITA

SOCIALE

BEVE



LIBERAFISSA



Attività ottimale delle bovine da latte 

ad alta produzione: 
(A. Gomez , N. Cook 2009  JDS 201)1 )

TEMPO h/giorno Range Scopo

Sdraiate in cuccetta 11,9 3,9- 17,6 4 h dorme, 8 rumina

N° periodi sdraiata 12,9 3 - 35

Durata periodo riposo 1,2 0,4-2,9

In mungitura 2,6 0.5-6.0

In piedi A mangiare 
(unifeed)

4,3 1.1-8.1 Al pascolo 8-9 h/die

In piedi in corsia 
incluso l’abbeverata 

2,5 0,4-7,5 0,7 h x l’abbeverata il 

resto per att. sociale

In piedi in cuccetta 2,7 0.3-10,9 Defecazione urinazione
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BIORITMO e sonno

I Bovini sono diurni, riposano in decubito fino a 12h/dì, 
la sonnolenza è associata alla ruminazione e dormono in 
diverse riprese per un totale di 4h

Gli ovini sono diurni, riposano 4,5h/dì e dormono in 
diverse riprese per un totale di 4h per un totale di 16h 
di veglia.



Aree di riposo pulite e confortevoli, con 
presenza di lettiera.
Facilmente accessibili per non indurre 
conflittualità nel gruppo e garantire 
adeguati tempi di decubito e ruminazione 
a tutti i soggetti grazie al giusto 
dimensionamento:



Superficie disponibile per il decubito

Area di riposo:

Le cuccette dovrebbero essere 
almeno pari al n. di animali (EFSA, 2012);

Lettiera permanente: almeno di 6-7m2/capo 
3,5-4 per le manze; 
9-10 per i tori; 
2,5-4,5 per capi di 400kg +0,5 / Q



•posizione parallela ai battifianchi

•la vacca si alza e si corica correttamente
ed entra rapidamente senza esitare nella 
cuccetta

Corretta “utilizzazione” della cuccetta



Passaggio da decubito a stazione: 

a) con modalità anormale, detta «a cavallo»; 

b) con modalità normale (disegno di Luca Vinci)

a b

M.V. Tosi et al., 2003. IL BENESSERE DEI 
SUINI E DELLE BOVINE DA LATTE:
PUNTI CRITICI E VALUTAZIONE IN 
ALLEVAMENTO, Quaderni FONDIZ 53: 52.



ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO

Cuccette e comportamento

Caratteristiche 
delle cuccette che 
possono causare 
dolore, paura o 
frustrazione 

Costruzioni che 
limitano i movimenti 
per alzarsi e coricarsi



•L’animale sta in piedi  nella cuccetta 
senza un motivo preciso

•Spesso si osservano dei tentativi di 
coricarsi e stereotipie (spingere il 
musello contro le strutture, leccare o 
mordere le strutture)

Comportamenti anomali in cuccetta

CAUSE:

Associato a cuccette troppo corte o mal disegnate o problemi agli 
arti



• la bovina sta con gli arti  anteriori nella 
cuccetta e con i posteriori nella corsia di 
movimentazione

•comprende anche bovine in decubito che 
stanno con la parte posteriore nella corsia

•contribuisce all’insorgenza di patologie della 
mammella e del piede, oltre a potenziali 
lesioni della coda e degli arti posteriori

Comportamenti anomali in cuccetta: appollaiamento

CAUSE:

Cuccette troppo corte o superfici di riposo non confortevoli

Possibili picchi di acidosi ruminale



Cuccette 1,2-1,3 x 2,3-2,5

h educatore 1,15-1,25

affondo testa 0,7-1

h tubo 1

h gradino 0,10-0,25

Dimensioni Cuccette (m)



Relazione tra produzione di latte e riposo

Grant, 2007 
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Zootecniche: 
principali ricadute  zootecniche collegate al  

benessere

 Maggiore afflusso di sangue (28%) alla mammella quando la 
vacca è sdraiata  (Metcalfe et al 1992)

 “per ogni ora di riposo addizionale, oltre le 7 ore al giorno, mi 
posso aspettare circa 1kg di latte” (R. Grant 2003-2004).

 Sovraffollamento e riduzione dei tempi di riposo (Winkler et al., 

2003; Fregonesi et al., 2007; Wierenga and Hopster, 1990; Matzke and Grant, 

2002; Hill et al., 2006; Krawczel, 2008).
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Sanitarie: 

principali patologie legate al benessere

(Tussen Ravel)

 LAMINITI aumento delle zoppie fino al doppio dei casi 
quando non sono raggiunti i normali tempi di riposo                 
(Cook e Nordlund 2009)

 MASTITI e CELLULE SOMATICHE    (Bertocchi 2012)

 MORTALITA’ DEI VITELLI    minore efficacia nella  risposta 
alle condizioni di stress  concentrazioni di ACTH e di cortisolo     
(Munksgaard e L. 1996)

 INCAPACITA’ AD IDENTIFICARE E CURARE LE BOVINE 
MALATE (Tussen Ravel 2004)
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Sanitarie: 

principali patologie legate al benessere

• Immuno-depressione e problemi di salute  (Breuer et al., 2000; 

Hemsworth et al., 2003). 

• Affollamento e problemi di riproduzione (Caraviello et al., 2006).

• Scarso od errato utilizzo della cuccetta e problemi podali            
(Cook NB, 2002).

• Calo della ruminazione dal 25% a 130% in caso di 
sovraffollamento (Batchelder, 2000).

 Relazione tra pulizia della mammella e cellule somatiche
(Doumalin L., 1995).

 Correlazione positiva fra riduzione delle condizioni di 
benessere e incremento delle  patologie podali, malattie 

metaboliche e patologie mammarie (rapporti EFSA 2009)
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Il comportamento alimentare varia da specie a specie:

SPECIE DURATA CARATTERISTICHE

Bovino 5-8h 
pascolo

Diurno, sincronizzazione, poca 
selettività, distanza 12m

Ovino 12h 
brucano

8 h

Facilitazione sociale, forma 
alimento (+pellets che sfarinati)

Caprino 8 h 12 pasti, selettività per germogli

Suino 7 h Diurno, facilitazione sociale, T

Avicoli 5 h e ++ Diurni, facilitazione sociale, pasti, 
fase appetitiva e consumatoria



SPECIE SPAZIO ALLA 
MANGIATOIA

RIF. LEG.

Bovino 60-70cm/capo

Alimentazione 
contemporanea

SCAHAW, 2001

EFSA, 2012

Ovino

Caprino

Suino 10kg=13cm

110kg= 28cm

D.L. 20 febbraio 
2004, n.53

Avicoli >= 10 cm/capo Dlvo 267/2003



Disponibilità di alimento:

Se si verificano insufficiente quantità o 

frequenza di somministrazione (assenza di una 

certa quota di alimento residuo in mangiatoia 

(3-5%) prima della distribuzione) 

si può verificare conflittualità per l’accesso 

all’alimento.



Gestione della mangiatoia:

Eliminazione dei residui

prima del passaggio del carro

Passata prima dell’uscita dalla 

mungitura

Costante respingimento nella mangiatoia



Mangiatoie ed abbeveratoi

Per evitare la competizione alimentare e per 
l’accesso all’acqua di bevanda:
Lo spazio alla mangiatoia dovrebbe essere 
almeno di 68 cm/capo (50 per le manze)con 
numero di accessi superiore al numero di 
animali allevati e possibilmente differenziati 
(es. due fronti);



I punti acqua, funzionanti e puliti, 
dovrebbero essere sufficienti per n. o lunghezza : 
• 1 ogni 10 vacche in lattazione o 14 animali
• 1 metro ogni 14 vacche (6-7cm) o 20 soggetti (5cm).

Mangiatoie ed abbeveratoi

Ingrassi >6mesi in base al peso:
- peso vivo inferiore a 200 kg ≥ 0,40 m/capo
- tra 200 kg e 300 kg di peso vivo ≥ 0,50 m/capo
- tra 300 kg e 400 kg di peso vivo ≥ 0,60 m/capo
- tra 400 kg e 500 kg di peso vivo ≥ 0,65 m/capo
- oltre 600 kg di peso vivo ≥ 0,70 m/capo
Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati:
- alimentazione frazionata ≥ n. capi
- unifeed ≥ 70% n. capi



Dimensione dei gruppi in natura

• Bovini, ovini: 20 femmine, 5-6 maschi

• Capre: 3-4 femmine, maschi solitari 

• Equini: 1 o più stalloni, femmine adulte, puledri, 

maschi < tre anni, fino a 700 individui (harem)

• Suini: 2-4 femmine, maschi solitari

• Avicoli: 9-10 femmine, un gallo

Determinato dall’equilibrio fra diverse necessità: 

termoregolazione, disponibilità risorse (cibo, acqua), 

fattori stagionali, pressione di malattie e predatori. 



In stabulazione viene meno l’influenza dei predatori 

ma divengono importanti:

Dimensioni e  stabilità del gruppo,

Densità,

Omogeneità

e ambiente fisico



Gruppi troppo grandi o variabili (n. capi e 

spostamenti) e soprattutto eccessivo 

affollamento (densità) sono tra le più 

importanti cause di malessere degli animali, 

in particolare se associate a condizionamento 

da parte del microclima ambientale 

(insufficienze dei sistemi di ventilazione, 

naturale o meccanica).



La capacità di riconoscere i conspecifici si esplica a 

diversi livelli di riconoscimento: individuale, di 

appartenenza al gruppo, come conspecifico, ed è 

specie specifica.

L’isolamento causa aggressività, stereotipie

Dimensioni e stabilità: numerosità o continue 

variazioni, causano difficoltà nel riconoscimento 

individuale e nella formazione della gerarchia. 

Dimensioni



La gerarchia è la somma di tutte le relazioni 

di dominanza

Generalmente è stabile, diviene instabile con 

aumento delle interazioni agonistiche 

(aggressione - evitamento) soprattutto in 

gruppi dinamici di dimensioni intermedie (10-

40); i grandi gruppi mantengono la stabilità 

in sottogruppi.



Per evitare interazioni sociali negative, 
traumi, difficoltà di accesso alle 
risorse….

Bisognerebbe fornire agli animali delle 
barriere visive e la possibilità di 
movimento e scelta……… 



Densità

Dipende da specie, categoria 

produttiva, suddivisione dello spazio ecc. 

- Deve garantire ad ogni animale di potersi 

sdraiare senza difficoltà; 

- deve consentire il mantenimento dello spazio 

individuale o di fuga 



Per ridurre la competizione e l’aggressività

nell’ambito del gruppo:

- facilità di accesso alle risorse (cibo,acqua, 

lettiera) 

-regolarità della distribuzione degli alimenti

-Omogeneità nei gruppi per sesso, peso corporeo, 

presenza/assenza di corna

CE draft 8/09: Evitare gruppi 
misti di bovini con e senza corna 



 CI ridotta del 10%

 Tempi di riposo ridotti del 20%

 Latte ridotto del 9% (Kongaard and Krohn, 1980)

 Maggior perdita di peso nel primo mese di lattazione

 Ridotta efficienza produttiva nel primo mese di lattazione (Bach et 
al., 2006)

 Ridotti tempi di ruminazione, abbeverata e % GG latte (Bach et 
al., 2007)

 Primipare, separate per 1 mese post partum, hanno incrementato la 
produzione lattea di 229 kg per 305 gg di lattazione e ridotto la 
chetosi (Ostergaard et al., 2010)

Omogeneità: Mantenere gruppi distinti di 
primipare e pluripare

Rick Grant, William H. Miner Agricultural 
Research Institute Chazy, NY



Zootecniche: 
principali ricadute  zootecniche collegate al  

benessere

 Calo delle produzioni e della qualità dei prodotti in 
condizioni di scarso benessere  (Breuer et al., 2000-2003; Lensink et 

al., 2000; Hemsworth et al., 2000-2003; Waiblinger, 2006).

 Aumentando il n° dei gruppi  aumenta la produzione
(Sniffen e coll.,1993).

 Risposte produttive positive  al miglioramento delle 
condizioni di riposo e igiene (Formigoni et al., 2003).

 Riduzione della concentrazione dell’ormone della crescita  

in condizioni di scarso benessere (somatotropina endogena) 
(Munksgaard e L. 1996) 

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Spostamento degli animali 
(bovini)

 Effettuare le movimentazioni a fine giornata e lontano dai 
pasti (Albright, 1978; von Keyserlingk, 2011)

 Introdurre le manze fresche a coppia favorisce un maggior 
decubito dopo il rimescolamento (Burow et al., 2009).

 Non spostare mai singoli animali!

 I gruppi delle vacche in close-up e fresche dovrebbero 
essere contigui (Baird et al., 2002)

Rick Grant, William H. Miner Agricultural 
Research Institute Chazy, NY



Ogni animale è caratterizzato da uno spazio 
personale o zona di fuga (“flight zone”):

Lo spazio attorno all’animale delimitato da una linea 
oltrepassata la quale, l’animale si allontana. 

Il limite può essere determinato camminando 
lentamente verso gli animali. 

Diminuisce con la docilità. 

FLIGHT ZONE



Lo spazio entro cui un animale, libero di muoversi, 
non permette di entrare ad altri individui. 



Per rendere meno stressante la manipolazione degli 
animali è possibile sfruttare alcune loro 
caratteristiche comportamentali riducendo al minimo i 
contatti e le costrizioni:



Per evitare reazioni di fuga non bisogna 

avvicinarsi troppo né troppo velocemente

E, soprattutto se gli animali non hanno vie di fuga,

è bene stare lontani.

Oltre al benessere degli animali queste poche norme 

servono a migliorare la qualità del lavoro degli 

operatori stessi e a tutelare la loro sicurezza.



In realtà la movimentazione degli animali può essere 

agevole, è necessario capire il loro 

comportamento riuscendo a sfruttarlo:

•il bovino e l’ovino sono gregari e vengono movimentati 

meglio in gruppo, che deve essere mantenuto costante; 

usare un tono di voce calmo e rassicurante, non urlare, 

non spazientirsi.







La movimentazione
- Recinti, corridoi e corsie dovrebbero consentire: 

a) agli animali di muoversi liberamente nell’opportuna 
direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali e 
senza distrazioni; 

b) a suini e ovini di procedere uno 
accanto all’altro.



-Le rampe e le passerelle sono munite di protezioni 
laterali per assicurare che gli animali non cadano. 



- Il pavimento è costruito e conservato 
in modo da ridurre al minimo il rischio 
che gli animali scivolino, cadano o si 
feriscano le zampe. 



suini

e cavalli

(bovini) e ovini



ALL.III REG. CE 1099/2009 

-Deve essere evitato, nella misura del possibile, l’uso di 
strumenti che trasmettono scariche elettriche. 
In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e 
suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se 
hanno davanti a sé spazio per muoversi. 



Le scariche non devono durare più di un secondo, devono 
essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto 
ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono 
essere applicate ripetutamente se l’animale non reagisce. 

ALL.III REG. CE 1099/2009 



- Gli animali che non sono in grado di camminare non 
sono trascinati fino al luogo di macellazione, ma 
abbattuti sul posto. 

ALL.III REG. CE 1099/2009 











Gli animali devono essere allevati in 
condizioni di comfort termico: 

Bovini: temperatura preferibilmente 
compresa tra -5 °C a 25°C, THI<72, 
buona qualità dell’aria 
e illuminazione adeguata

Microclima



Tra i diversi fattori (“stressor”)

che ne influenzano il benessere, il

più importante è rappresentato

dalla temperatura.



La temperatura ottimale per la specie bovina si attesta tra i 5-25° C. Va considerata in

associazione con il THI (temperature humidity index). Se il THI supera il 70-72%, la bovina

manifesta aumento delle frequenza respiratoria e cardiaca, sudorazione, aumento delle

temperatura corporea mentre l’assunzione di acqua per chilogrammo di sostanza secca

ingerita tende ad aumentare.

La temperatura normale per una bovina da

latte è 38.5°C.

Valore normale frequenza respiratoria (a

22°C) : 25-30 atti/minuto

In stress da caldo: respiro frequente (50-60

atti/minuto a 25°C, ma anche 100 con

temperature superiori), superficiale, spesso a

bocca aperta



• riduzione dell’ingestione di sostanza secca

• incremento del consumo idrico

• aumento della frequenza respiratoria

• aumento della frequenza cardiaca

• cambiamento nel metabolismo basale

• alterazione di alcuni parametri ematici

• modificazione del comportamento

Effetti dello stress da caldo

riduzione della produzione



Influenza della razza:

Per esempio la razza Bruna presente in Italia

(originatasi da linee statunitensi ottenute

dall’incrocio di capi di Brown Swisse con capi di

razza Zebù Brahma) sopportano meglio della

Frisona le alte temperature. Quest’ultime

mostrano una cattiva sopportazione del calore

anche in confronto con la Jersey che dimostra

una capacità adattiva più spiccata della Frisona.

Questo tipo di stress si associa alla diminuzione

della produzione e ad un impoverimento

qualitativo del latte prodotto dovuto a variazioni in

senso negativo del tenore proteico e lipidico.

Un’azienda è in una

situazione di stress da caldo

intenso quando almeno 70%

degli animali ha una

frequenza respiratoria

superiore a 80 atti/minuto



Microclima

La ventilazione può ovviare allo stress da 

calore nei suini, nelle vacche da latte, nei 

polli e nei conigli, così come sistemi di 

coibentazione ed isolamento (lettiera) dei 

locali di stabulazione



Accorgimenti per la  protezione da sole e calore :



Illuminazione

Importante per tranquillizzazione.

Durata e intensità influiscono su alimentazione e 

comportamenti naturali.

Il forte contrasto luminoso viene spesso confuso 

dagli animali con la presenza di barriere fisiche, 

oggetti solidi a causa della visione per gran parte 

monoculare (non percezione profondità).



Economiche: 

principali effetti del benessere sulla redditività 

degli allevamenti

 Premio economico di sostegno agli allevamenti : “condizionalità”

 Maggiore facilità di accesso a “contributi” per la ristrutturazione

e costruzione”

 Minori costi di produzione

 Aumento del prezzo legato alla etichettatura della «qualità

benessere» prodotto ottenuto da “animali allevati in condizioni di 

benessere maggiori rispetto alla norma”

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Coefficiente di Pearson = 0,37               Correlazione moderata

se 0 < x < 0,3 si ha correlazione debole;
se 0,3 < x < 0,7 si ha correlazione moderata;
se x > 0,7 si ha correlazione forte. L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Report valutazione del benessere 

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Alcuni risultati……….
Bovine da latte a stabulazione libera

Punteggio medio complessivo benessere: 
75,62

Non si sono evidenziate non conformità 
legislative



Certificazione e etichettatura 

del Benessere Animale

La Federazione dei Veterinari Europei (FVE) supporta fortemente l’introduzione
di un sistema europeo di etichettatura del benessere animale.

La FVE ha sottolineato che la promozione di un sistema di etichettatura del
benessere animale deve tener conto dei seguenti principi di base:
• I requisiti per l’etichettatura devono essere chiaramente superiori ai

requisiti minimi di legge.
• La promozione e l’applicazione del marchio deve essere promossa e

applicata prima di tutto dalle grandi industrie alimentari e dalla grande
distribuzione;

• È fondamentale un’adeguata e corretta informazione del consumatore;
• Le condizioni di stabulazione, management, trasporto e macellazione

devono essere regolarmente controllate da esperti indipendenti,
competenti e formati. Questo controllo è essenziale per la credibilità
dell’etichetta e per fidelizzare il consumatore;

• La valutazione del benessere e quindi l’etichettatura devono avere basi
scientifiche ed oggettive;

• Lo stato può promuovere e supportare le aziende che rispettano gli
standard di benessere dando incentivi, qualora sia possibile.

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi



Benessere bovina da latte 
Check list

• 29 management

• 32 strutture

• 18 ABMs

• 9 Grandi rischi

STABULAZIONE FISSA
C.L. COMPLETA 83

valutazioni

• 25 management

• 28 strutture

• 21 ABMs

• 9 Grandi rischi

2 CHECK LIST

www.classyfarm.it

STABULAZIONE LIBERA
C.L. COMPLETA 88

valutazioni

L. Bertocchi, F. Fusi, V. Lorenzi





Linea vacca-vitello e carne

Punteggio medio 
complessivo benessere: 

73,20

Presenza di non 
conformità legislative

per Linea vacca-vitello



66 68 70 72 74 76 78 80

Management

Strutture

ABMs

Grandi rischi

Valore Medio per area (Linea vacca-vitello)



Numero non conformità legislative per azienda
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Mutilazioni

Frequenza non conf. leg.



[…] per mutilazione si intende una 
pratica non effettuata per fini terapeutici 

o diagnostici, che si manifesta quale 
danno o perdita di una parte sensibile 

del corpo o quale alterazione della 
struttura dell’osso (CE draft 8/09 

articolo 22, punti 1, 2 e 3)



Allegato 146/2001 
Mutilazioni e altre pratiche

19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e 
di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La 
cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre 
settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi 
giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al 
minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le 
pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni 
siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da 
personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli 
animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso 
dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di 
volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto 
il controllo del medico veterinario dell'azienda.



“È vietato […] il taglio delle code per i bovini se non a fini 
terapeutici certificati. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale 
è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. […] La 
castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e 
le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali 
operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della 
matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo 
ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al 
presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico 
veterinario dell’azienda.” (D. L. vo 146/2001, Allegato, punto 
19).



Le mutilazioni nei bovini dovrebbero 
essere generalmente proibite; 

dovrebbero essere messe in atto delle 
misure per evitare tali pratiche, come ad 

esempio la selezione di idonee razze 
bovine. (CE draft 8/09 articolo

22, punti 1, 2 e 3)

Decornazione, castrazione e taglio della 
coda dovrebbero essere evitati 

(Raccomandazione EFSA 2012)



L’autorità competente può derogare a questo divieto generale solo 

relativamente alle seguenti mutilazioni: 

a) distruzione o rimozione degli abbozzi corneali (disbudding) per 

evitare la decornazione; 

b) decornazione, solo se necessaria per evitare problemi di benessere 

e se eseguita mediante rimozione chirurgica delle corna; ……….. 

Tutte le procedure dovrebbero essere eseguite sugli animali in modo 

da evitare dolore e disagio inutili e prolungati. Tutte le pratiche 

dovrebbero essere eseguite da un veterinario o da altra persona 

competente ed istruita allo scopo e, ad eccezione della marcatura o 

dell’anello al naso dei tori, dovrebbero essere condotte sotto anestesia

e seguite da idonea analgesia. […] (CE draft 8/09 articolo 22)



Fornire agli animali un ambiente completamente 
privo di stimoli stressori e’ impossibile !!

E’ possibile invece aumentare la capacita’ di

adattamento all’ambiente da parte dell’animale 
adottando semplici accorgimenti anche sulle 
strutture esistenti.

Conclusioni

Ma soprattutto tale perizia 
dovrebbe essere comunicata 
correttamente al consumatore!!




