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Benessere animale e animali da reddito: Direttive e Reg CEE

Normative verticali

- Vitello:  Dir 1991/629  Dir 1997/02
- Suino:   Dir 1991/630, Dir 2001/88
- Gallina ovaiola:  Dir 1988/166, dir 1999/74
- Broiler:  Dir 2007 / 43

Normative orizzontali
Allevamento animale : Dir 1998/58 (Dec.Lgs. 146/2001 - "Attuazione della 

direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli a nimali negli allevamenti“)

Trasporto animale : Dir 1991/628, Dir 95/29, Reg. n.1225/1997, Reg. 1/2 005“sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che 
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il r egolamento (CE) n. 1255/97”

• Macellazione animale: Dir 1974/577 , Dir 1993/119
• Reg. (CE) N. 1099/2009 relativo alla protezione deg li animali durante 

l’abbattimento
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Assetto legislativo del comparto 
“bovino adulto”

� Viene introdotto il “controllo e l’autocontrollo” alla 
produzione primaria (reg.178)

� viene introdotto il “ controllo della alimentazione 
zootecnica” mangimi e loro origine,

� Dir 1998/58 Dlvo n 146 2001 “protezione degli animali 
negli allevamenti”

� Non esiste ad oggi una legislazione verticale sul 
benessere del bovino adulto. Linee guida forse nel 
2009 con l’introduzione di una etichettatura “a bollino”

� Legge successivamente: Molte le difficoltà
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LA NORMATIVA VERTICALE PER  IL BENESSERE 
DEL BOVINO ADULTO

�Ultima perché molto complessa

�Allevamenti da latte, da carne, da rimonta

�Animali liberi al pascolo 

�Allevamenti intensivi in recinti e box
�Allevamenti con animali legati (nelle regole per 

aderire all’allevamento di tipo biologico è vietato legare i bovini)

�Minore sensibilità del consumatore
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LA NORMATIVA ATTUALE
Si basa sulla applicazione  della normativa 98/58/CE 
(attuata con il D.vo 146 / 2001) e con la 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE  del 14-11-2006
“relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni 
durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono
allevate alcune specie animali”

Art 6 “durante ogni ispezione…l’autorità competente controlla 
almeno cinque delle categorie di cui al capitolo III dell’allegato II 
alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti alla direttiva 
1. 98/58/CE :    

1. Personale
2. Ispezione
3. Tenuta di registri
4. Libertà di movimento
5. Edifici e locali di stabulazione
6. Attrezzature automatiche o meccaniche
7. Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze
8. Mutilazioni
9. Procedure d’allevamento



...... 

AREE DEL BENESSERE ANIMALE SECONDO IL SISTEMA 
CLASSYFARM (AUTOCONTROLLO)

- AREA A. Management aziendale 
- AREA B. Strutture ed attrezzature
- AREA Grandi rischi e sistemi di  allarme
- AREA C. Animal based measures (valido ausilio al fine di valutare eventuai

effetti negativi sullo stato di salute e benessere degli animali come  sancito dal D.Lgs
146/2001 “nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia 
ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza 

effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere”)

LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE presenta i seguenti 
criteri di valutazione :

Criteri basati sui REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE (vedi pag.precedente)

Criteri basati su LE ANIMAL-BASED MEASURES (ABMs) – indicatori basati 
sulla raccolta della sintomatologie, lesioni, disturbi comportamentali degli animali
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Sistema di valutazione che identifica –

� Non conformità legislative e  Classifica gli allevamenti in base ad un 
indice numerico globale di benessere, in linea con il sistema 
ClassyFarm e con il rilievo in autocontrollo:

- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/non conforme alla 
normativa/ negativa/di pericolo o stress; 
- indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa 

incorrere in una situazione negativa (distress) e sia privata di una o più
delle 5 libertà (FAWC; 1979);

- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile/conforme alla 
normativa, compatibile con la possibilità che tutti gli animali della 
mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà (FAWC;1979) e non 
subire condizioni di stress;

- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale/superiore alla normativa, 
positiva e di beneficio, pieno adattamento dell’animale al suo ambiente 
e rispetto 5 libertà (FAWC; 1979)1, ma anche alla possib

- ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e 
soddisfacenti in gradi di produrre eustress
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• n. capi di età inferiore a 6 mesi;
• n. capi adulti (> 6 mesi d’età) morti in azienda (comprese 
Macellazioni Sanitarie d’Urgenza MSU) negli ultimi 12 mesi;
• n. capi totali;
• n. capi adulti (> 6 mesi d’età) circolanti negli ultimi 12 mesi 
(presenti almeno un giorno in allevamento);
• Mortalità (*);

(*) Rapporto tra il n. di capi adulti (> 6 mesi d’età) morti negli ultimi 12 mesi e il 
n. di capi adulti (> 6 mesi d’età) presenti alla data del controllo

1. NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN 
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema)

La parte iniziale della check list è costituita da una raccolta di 
informazioni rilevabili dalla BDN  :
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2 - DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle 
informazioni fornite dall'allevatore):

� BOVINE/BUFALE IN 
LATTAZIONE

� BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA

� MANZE (>6 MESI FINO AL 1°
PARTO)

� BOVINI DA INGRASSO (MASCHI 
E FEMMINE > 6 MESI)

� TORI DA RIPRODUZIONE

Produzione latte (kg 
latte/capo/giorno):

____________________

Tipologia di stabulazione 

stabulazione libera

stabulazione fissa/al pascolo
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3 – presenza di un manuale buone pratiche
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NA (Non applicabile)

Richiesta di rimediare alle non conformità entro un 
termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione 
amministrativa o penale immediata

no - categoria B (Non conformità
minore)

Sanzione amministrativa o penale 
immediata

NO – categoria  C (Non

Conformità maggiore)

Facoltativo (in aggiunta a conforme)OTTIMALE* - superiore al

requisito previsto

Richiesta di rimediare alle non conformità entro un 
termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione 
amministrativa o penale immediata

no - categoria A (Non conformità
minore)

Nessun provvedimento SÌ (Conforme)

Le categorie di non conformità e i provvedimenti relativi -

Nel report finale apparirà solo il giudizio conforme o non conforme



...... 

PERSONALE
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente 

di addetti"
BOVINA DA LATTE Stabulazione libera
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali totali 

(nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore 
per più di 120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga
anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione)  no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali (nel 
caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 
80-120 a totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la 
mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione) SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per m di 200 animali totali (nel 
caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore o di 
80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la 
mungitura dei rela 40 capi in lattazione) Ottimale
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PERSONALE
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente 

di addetti"
BOVINA DA LATTE Stabulazione fissa
Numero non sufficiente di addetti:  un operatore per più di 120 animali 

totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) e un operatore 
per più di 100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 50 
capi in lattazione; oppure un operatore per più di 80 animali totali e 
mungitura a secchio dei relativi 40 capi in lattazione.)  no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 80-120 animali (nel caso in 
cui la mungitura sia eseguita da altri) ,oppure un operatore per circa 50-
100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25-50 capi in 
lattazione; oppure un operatore per circa 40-80 animali totali e 
mungitura a secchio dei relativi 20- 40 in lattazione.SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 80 animali (nel caso 
in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno 
di 50 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25 capi in 
lattazione; oppure un operatore per meno di 40 animali totali e 
mungitura a secchio dei relativi 20 capi in lattazione.Ottimale
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PERSONALE
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente 

di addetti"
LINEA VACCA-VITELLO
Numero non sufficiente di addetti:
STALLA: un operatore per più di 70 animali;

PASCOLO: un operatore per più di 120 animali no; NO
Numero sufficiente di addetti:
STALLA: un operatore per 30-70 animali;

PASCOLO: un operatore per 80-120 animali  SI
Numero ottimale di addetti:
STALLA: un operatore per meno 
di 30 animali;
PASCOLO: un operatore per meno
di 80 animali
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BOVINO DA CARNE

Numero non sufficiente di addetti: un operatore
per più di 800 animali no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 
400-800 animali SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per 
meno di 400 animali Ottimale

PERSONALE
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente 

di addetti"
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Formazione degli addetti
“numero sufficiente di addetti aventi adeguate 

capacità, conoscenze e competenze professionali”

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono 
essere di origine pratica (fornite dall’esperienza) si di origine teorica (corsi..)

Capacità e conoscenze non adeguate esperienza indicativamente 
minore di 10 anni (o minore di 7 anni per la bufala da latte) e 
nessun corso  formazione sul benessere animale  no; NO

Capacità e conoscenze adeguate esperienza indicativamente di 
almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di
formazione  sul benessere animale (o combinazione opposta) SI

Capacità e conoscenze ottimale: esperienza indicativamente di 
almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) con titolo di studio 
o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni
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Un corso di formazione ideale……
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Numero di ispezioni
Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda 
un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al 
giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a 

intervalli sufficienti…”

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti

STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;

ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze 
irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo 

produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari; no; NO

Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: 

STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;

ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari 
e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi 
straordinari SI

Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o + ispezioni 

al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni 

(es. calori) o registrazione computerizzata  Ottimale
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Le ispezioni possono coincidere con le operazioni 
routinarie che sono  quotidiane, foraggiata, 
mungitura , rilevazione calori etc…

Negli allevamenti al pascolo o  bradi queste non 
essendo strettamente quotidiane devono essere 
intensificate in particolari periodi critici (avverse 
condizioni meteo, approssimarsi dei parti, 
presenza patologie, introduzione nuovi capi etc….) 
da riportare nel manuale di buone pratiche.

Numero di ispezioni
Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda 
un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al 
giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a 

intervalli sufficienti…”
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Illuminazione per l’ispezione
Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi 

momento, deve essere disponibile un’adeguata  
illuminazione fissa o mobile

Illuminazione per l’ispezione insufficiente assenza di 

illuminazione artificiale per l 'ispezione no; NO
Illuminazione per l’ispezione sufficiente presenza di 

illuminazione artificiale 

per l 'ispezione SI

40 lux (per almeno 8 ore )

Metodo empirico di misurazione 
attività generiche come leggere 
un giornale
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Trattamento degli animali malati o feriti
"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un 
trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle 
cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario.
Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi 

locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli "

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o 
presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo 
hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile
insorgenza iperacuta dei casi di malattia/o assenza di un veterinario 

che segue l’azienda - no; NO
Si considera adeguata presenza di personale istruito con evidenze di 

eventuali animali in infermeria (area, box o posta) o con trattamenti 
in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda. SI

Il requisito superiore di trattamento degli animali (ottimale) prevede, 
oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure 
scritte, (es. piano di gestione della mastite o della zoppia). 
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Anche se non c’è bisogno di 
dormire in stalla per garantire 
assistenza agli animali , la presenza 
di procedure scritte garantisce 
l’intervento dell’operatore in 
situazioni critiche che si presentano 
periodicamente (parti, zoppie , 
mastiti, introduzione di nuovi 
soggetti nella mandria etc…) sia 
che necessitino o meno 
dell’intervento del veterinario 
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Abbattimento
La soppressione di animali da reddito che versino in 
condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni 
economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un 
dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali 
possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni 
di benessere.
Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di 
incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non 
possono essere raggiunti da personale competente e con 
attrezzature idonee – Abbattimento di emergenza

• «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che 
determini la morte dell’animale.

• «abbattimento di emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o 
affetti da malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non 
esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze è da 
intendersi in circostanze eccezionali.

• «macellazione» abbattimento di animali destinati  all’alimentazione 
umana.
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«abbattimento di emergenza
Reg. (CE) 1099/2009 art. 2, lettera d)

Nei casi in cui gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di 
evitare sofferenze acute, qualora non esista altra possibilità pratica per 
alleviare i dolori, possono essere sottoposti all’abbattimento di 
emergenza, anche direttamente in allevamento. 

Q Tale abbattimento potrà essere effettuato direttamente anche dal 
proprietario dell’animale. 

Q Non è previsto lo stordimento solamente nei casi in cui ci si trovi in 
luoghi dove non è possibile utilizzare attrezzature idonee e in assenza di 
personale competente. 

Q Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità né di un’adeguata 
competenza. 

Q La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo 
umano e dovrà essere smaltita come sottoprodotto, nel rispetto del 
Regolamento (CE) 1069/200 

Es. un incidente capitato ad un bovino al 

pascolo o fuori dall’allevamento
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Macellazione d’urgenza al di fuori del macello 
Macellazione Sanitaria di Urgenza (M.S.U.)

Un animale non idoneo al  trasporto al macello per considerazioni relative al 
suo benessere” e “un veterinario deve eseguire l’ispezione ante mortem
dell’animale” e nel rispetto del Regolamento (CE) 1099/2009, l’animale 
può essere sottoposto alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello 
secondo le seguenti  condizioni :

Q Tale macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile 
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009 

Q è previsto lo stordimento 

Q il personale che esegue la macellazione d’urgenza fuori dal macello deve 
essere in possesso del certificato d’idoneità. 
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Gestione vacca a terra 

Idoneità al trasporto

Animali non trasportabili
Nel caso di animali non trasportabili, gli esempi pratici sottoelencati ripropongono alcune delle 
condizioni citate nell’allegato I, Capitolo I, Paragrafo 2 del regolamento 1/2005, in particolare: 
animali deboli, malati, con lesioni, disturbi fisiologici o patologie. 
Questi animali non sono idonei al trasporto se:
– non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto 
(vedi definizione);
– presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso.

Situazioni inaccettabili oggi
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Metodi di stordimento utilizzati
obbligatori nella Macellazione Sanitaria di Urgenza 

(M.S.U.)
l’operatore deve esere comunque formato 

Stordimento con pistola a proiettile captivo penetrante.

55 m/s 

55-60 
m/s

72m/s

8 cm 

12-15cm 

15cm

7mm 

9mm 

9mm 

22 

22, 25, 
33 25, 
33 

Vitelli 

Adulti 

Tori 

VelocitàLunghezza Diametro Calibro Animale 
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Procedure Operative Standard Bovini 
1. Pistola a proiettile captivo penetrante 

nel punto di incrocio di due linee 
immaginarie che vanno dalla base 
delle corna all’occhio opposto.

Segni di un corretto stordimento 

collasso immediato 
comparsa di movimenti tonico-clonici 
assenza di respirazione ritmica 
occhi aperti e sguardo fisso
assenza di rotazione oculare 
mandibola rilassata 
lingua flaccida ed estesa 
assenza di riflesso corneale 
assenza di risposta al nose-prick
nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi 
assenza di vocalizzazioni

Dissanguamento: è consigliata 
iugulazione pettorale profonda 
con recisione di tutti i grossi vasi 
(carotidi, giugulari, tronco 
brachiocefalico), da eseguire il 
prima possibile e non oltre 60 
secondi dallo stordimento. 
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• Tenuta dei registri di carico e scarico degli 
animali

• Corretta identificazione

Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici
in futuro sarà obbligatorio il registro elettronico dei 
trattamenti , anticipiamo questo obbligo 
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Clicca re su 
Richiesta 
Account
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Selezionare Tipologia di Utente
dal menù a bandiera  cliccando su 
proprietario (allevamento registrato in BDN) 



...... 
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Inserire il codice fiscale di chi fa richiesta 
ABCDEF88G30H702L

ABCDEF88G30H702L Inserire il codice fiscale del propr.dell’allevamento

L’applicativo per cui si fa richiesta 
Sistema informativo nazionale farmacosorveglianza
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LIBERTA' DI MOVIMENTO

Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte (ovvero in 
lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

non adeguato: Libertà di movimento limitata  una superficie inferiore a 6 m²/capo numero di 
cuccette utilizzabili inferiore al 90% degli animali 

in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una 
posta strutturata

adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo
numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti

ottimale gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo o un 
numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero
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LIBERTA' DI MOVIMENTO

SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO MANZE BOVINE/BUFALINE E TORI DA 
RIMONTA

non adeguato: superficie inferiore 3,5 m²/capo (manze bovine),  9 m²/capo 
(tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90%

in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non 
dispongono di una posta strutturata

adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa 
superficie compresa tra 3,5-4 m²/capo (manze bovine) e 9-10 m²/capo 
(tori da rimonta)

ottimale gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 4 
m²/capo

( bovine/bufaline) e 10 m²/capo (tori da rimonta) o un numero di cuccette 
utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero

possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi l’anno) 
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SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO
BOVINI DA INGRASSO > 6 mesi di età

6,54,5800 kg

7,05,0900 kg

6,04,0700 kg

5,53,5600 kg

5,03,0500 kg

4,52,5400 kg

Superficie ottimale di

decubito (m²/capo)

Superficie minima di 
decubito (m²/capo)

Categoria di peso
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Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella
stabulazione fissa

Si considera non adeguato: Presenza di poste 
costruite non correttamente in relazione agli 
animali  presenti e/o con attacchi troppo corti o 
nocivi no; NO

Si considera adeguato: Presenza di poste e di 
attacchi conformati in modo da odo da consentire 
a tutti gli animali di coricarsi in modo corretto

e contemporaneamente, senza presentare posture 
anomale o deformazioni scheletrico-arti SI
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La stabulazione fissa



...... 

a) movimento di alzata corretto

b) movimento di alzata non corretto (“a cavallo”)
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EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli 
animali

- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi  paludosi e fangosi no; NO
Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabula e/o lettiera discretamente puliti e gestiti 
sufficientemente e/o

grigliato pulito in quasi tutti i gruppi

- PASCOLO: prevalenza ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e 
fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata SI

Si considera ottimali 
- STALLA: Ambienti stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale 

con ricambio frequente del materiale

- PASCOLI asciutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti 
di abbeverata (presenza fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da 
coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta 
di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero

IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA 
LETTIERA  BOVINE/BUFALE ADULTE (OVVERO IN LATTAZIONE, IN 

ASCIUTTA, AL PARTO E VACCHE NUTRICI IN LINEA VACCA-VITELLO)



...... 

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli 
animali

- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi  paludosi e fangosi no; NO
Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabula e/o lettiera discretamente puliti e gestiti 
sufficientemente e/o

grigliato pulito in quasi tutti i gruppi

- PASCOLO: prevalenza ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e 
fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata SI

Si considera ottimali 
- STALLA: Ambienti stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale 

con ricambio frequente del materiale

- PASCOLI asciutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti 
di abbeverata (presenza fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da 
coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta 
di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero

IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA 
LETTIERA  MANZE BOVINE/BUFALINE E TORI DA RIMONTA

BOVINI DA INGRASSO > 6 MESI



...... 

IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER 
LA MUNGITURA

I locali e le attrezzature adibite alla mungitura 
sono pulite regolarmente e frequentemente e 
soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista 
igienico-sanitario



...... 

PAVIMENTAZIONE

Si considera non adeguato:

- STALLA presenza di pavimento - pieno o fessurato - non idoneo, liscio e scivoloso, o che impedisce i 
movimenti;

- PASCOLO: Sentieri scivolosi per presenza di fango oppure presenza di ostacoli naturali e/o artificiali

che non consentono il passaggio in completa sicurezza o che siano causa di ansia o eccitazione evitabili

no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea

rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per almeno la maggior parte delle superfici

su cui camminano gli animali

- PASCOLO: Il fondo dei sentieri di accesso è idoneo e ben gestito, gli animali possono camminare in

sicurezza senza scivolare o subire lesioni, ansia o eccitazione evitabili



...... 

INFERMERIA 

Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale / posta 
specifico ed identificato nel quale, in caso  di necessità, possano 
essere isolati animali feriti o malati no; NO

Si considera adeguato: Presenza di locale / posta identificato ed 
appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti 
munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la 
condizioni clinica lo richieda SI

Si considera ottimale: Animali liberi in locale specifico ed 
identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in 
grado di ospitare almeno il 3% del n medio di animali 
quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili 
molto abbondanti più di 8-10 m2/capo



...... 

Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali
custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

Si considera non adeguato senza, insufficienza o 
presenza di ripari non adeguati anche per un solo

gruppo di animali no; NO
Si considera adeguata presenza di ripari sufficienti ed 

adeguati per tutti gli animali SI

Si considera ottimale : Presenza di ripari di tipo 
artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed

idonei a proteggere tutti 

gli animali dai pericoli 

ambientali



...... 

Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi 
(tutti i gruppi)

Si con non adeguato:

- A: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non ad libitum) o acqua insalubre per uno

o mali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande

calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente

insufficienti)

- PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre - no; NO

Si considera adeguato:

- STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e

in numero sufficiente

- PASCOLO: presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e

disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non

siano pericolosi per gli animali (almeno una vasca da 1000 litri per 20 animal, o 50 l/capo/giorno) SI



...... 

Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i 
gruppi)

BOVINE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 68 cm lineari;

MANZE BOVINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 50 cm lineari;
BOVINI DA CARNE: per animali sotto 200kg 40cm, 200-300kg 50cm, 300-400 kg 60cm, 

400-500 kg 65 cm, >600 kg 70 cm
TORI ADULTI: come i bovini da carne; se con le corna garantire almeno 1 m/capo.

BUFALE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 75 cm lineari;

MANZE BUFALINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 55 cm lineari.

• razioni frazionate (non unifeed)

• Unifeed

– +70% animali può

– alimentarsi 

– contemporaneamente 
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Mutilazioni e altre pratiche

Taglio coda - è vietato il taglio delle code dei bovini, se 
non a fini terapeutici certificati e adeguatamente 
registrati

Castrazione - essa è consentita se eseguita prima del 
raggiungimento della maturità sessuale degli animali. 
Secondo indicazioni EFSA, la castrazione con anello 
elastico può essere utilizzata solo in animali < 2 mesi, 
lo scroto deve essere tagliato dopo 8-9 gg.

Decornazione, se nell’adulto solo previa sedazione ed 
anestesia locale.

da non fare



...... 

azioni preventive e interventi 
contro –

»Mosche 
»roditori 
»e parassiti



...... 

Aree di proliferazione mosche

Ridurre o intervenire 
su raccolte d’acqua 

Prevenzione ambientale



...... 

Ospiti frequenti dei nostri allevamenti 



...... 

Inutile intervenire con esche rodenticide se 
non si effettua una buona prevenzione 
ambientale , rimuovere cumuli di rifiuti e 
materiale vario,  proteggere granaglie e 
mangimi



...... 

BOVINE (ADULTE E MANZE): valori BCS minori di 2 e maggiori di 4 sono oltre i 
limiti accettati
BOVINI DA INGRASSO: valori BCS minori di 2 sono oltre i limiti accettati

Più del 10% di an. BCS oltre i limiti Insufficiente
Tra il 5% e il 10%  BCS oltre i limiti (tra il 2% e il 10% per i bovini da ingrasso) 
Adeguato
Meno del 5% mali con BCS oltre i limiti (meno del 2% per i bovini da ingrasso) 
Ottimale

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Body 
Condition
Score B.C.S.
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Pulizia degli animali

Più del 20% di animali sporchi (40% nel caso bovini da 
ingrasso) Insufficiente

Tra il 10% e il 20% di animali sporch l 10% e il 40% nel 
caso dei bovini da ingrasso) Adeguato

Meno del 10% di animali sporchi  Ottima

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs



...... 

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Pulizia degli animali
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Lesioni cutanee

BOVINE DA LATTE: Più del 30% animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI E BUFALE D ATTE: Più del 20% di animali con lesioni 
cutanee lievi  Insufficiente

BOVINE DA LATTE: Tra 5% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI: Tra il 10 e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi

BUFALA DA LAT l 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi

Adeguato

BOVINE DA LA Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVI Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi

BUFALA TTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee lievi Ottimale

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs
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soggetto senza lesioni: presenza fino a 10-15 piccolissime aree 
alopeciche (< 2 cm) oppure presenza di una sola piccola area 
alopecica (> cm, < di 4 cm);

soggetto con lesione lieve: presenza di oltr piccolissime aree 
alopeciche (< 2 cm) oppure da 2, fino a 10, piccole aree 
alopeciche cm, < di 4 cm) oppure una sola alopecia di media

dimensione > di 4 cm, ma < di 10

soggetto con lesione grave: presenza di 10 o più piccole aree 
alopeciche (> di 2 cm, < di 4 cm), oppure una grande alopecia  
con dimensioni di un palmo di mano (10 cm), oppure la presenza 
di gonfiori, tumefazioni cicatrici da taglio o ferite aperte 
(compreso la cicatrice derivata da intervento chirurgico).

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Lesioni 
cutanee
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ZOPPIE

BOVINE DA LATTE (stabulazione libera) >8%

BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): > 15% di animali zoppia

LINEA VACCA-VITELLO: >l 10% di animali zoppi

BOVINI DA INGRASSO: >l 6% di animali zoppi  INSUFFICIENTE 

BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi

BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi

LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi

BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi – Adeguato

BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi

BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi

LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi

BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi – OTTIMALE 

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs
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MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

ZOPPIE



...... 

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Lesioni podali causa di ZOPPIE
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Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne 

Patologie respiratorie ed enteriche  

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs
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Considerare il numero di bovini morti spontaneamente in allevamento, 
macellati d'urgenza (MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al 
numero di bovini adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della 
valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 
anno, nel caso dei bovini da carne con ristallo).

BOVINI/BUFALINI Più del 5%

Livello della non conformita': Insufficiente

BOVINI Tra il 2% e 5%

BUFALINI Tra il 3% e 5%

Livello della non conformita': Adeguato

BOVINI Meno del 2%

BUFALINI Meno del 3%

Livello della non conformita': Ottimale

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)
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Sanità della mammella

MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI - ABMs

Negli allevamenti da latte, verificare il valore di media geometrica delle cellule 
somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa 

Media geometrica cellule somatiche maggiore di 400.000 cell/ml
Livello della non conformita': Insufficiente

Media geometrica cellule somatiche tra 300.000 e 400.000 cell/ml
Livello della non conformita': Adeguato

Media geometrica SCC minore di 300.000 cell/ml
Livello della non conformita': Ottimale



...... 

Sfintere Capezzolo normale

Sanità della mammella
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Sfintere capezzolo estroflesso
reversibile

Sanità della mammella
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Ultimo stadio di REVERSIBILITA’

Sanità della mammella
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LESIONI DELLO SFINTERE AL MICROSCOPIO

Sanità della mammella
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� CLIMA  ED ELEVATE TEMPERATURE

� STABULAZIONE E SOVRAFFOLLAMENTO

� CUCCETTE E LETTIERE

� DISPONIBILITA’ DI ACQUA E ALIMENTO

�MANAGEMENT DELLE FASI DI MUNGITURA

�MANAGEMENT DEL POST PARTO

Allevamento bovino da latte 
i punti critici 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE  IN 
RELAZIONE AI PRINCIPALI PERIODI PRODUTTIVI E DI

CONSEGUENZA DELLE  STRUTTURE NELLE QUALI E’
DIVISO L’ALLEVAMENTO

5 periodi di valutazione del benessere della bovina in lattazione

� Periodi improduttivo (vitelle e manze)

� Periodo di asciutta messa in asciutta

� Periodo di pre parto parto

� Periodo di post parto *

� Periodo di lattazione*

*stabulazione e mungitura

DOVE valutare il benessere 
(ALLEVAMENTO DA LATTE) 
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Principali conseguenze sanitarie riscontrabili in 
seguito a condizioni di “non benessere”

�Diminuzione dell’ingestione di SS (può indicare il 
gruppo che subisce maggiormente la condizione)

�Diminuzione delle performances di produzione

�Aumento delle morbilità e della mortalità

�Atteggiamenti comportamentali anomali

�Lesioni cutanee

�Aumento della morbilità (cellule) e della 
mortalità



...... 

Temperatura 
corporea

Temperatura e benessere bovino

La neutralità termica, nella quale si impegna la minor quantità di energia per la 
termoregolazione e si hanno il massimo delle prestazioni, è compresa tra 0°C e 24°C, 
per le vacche in asciutta da -5°C a 21°C , con una  temperatura ideale tra 5°C e 15°C 
(West, 2003)
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Temperatura e benessere bovino
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Tabella di rilevazione delle dimensioni di una cuccetta
(Bertocchi Buiatria 2007)

� A  …………… 120-127             

� B  …………… 250-270

� C  …………… 20-30

� D …………… 10-15

� E …………… 160-170

� F …………… 170-178

� G  …………… 50-60

� H  …………… 122-127

� K  …………… 10- 15

� I …………… 90-105

� J  …………… 20-25

� L  …………… 105-110

� M  …………… 30- 50

(M)
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INDICE DI UTILIZZO DELLE CUCCETTE

� NUMERO ALMENO PARI FRA CAPI E CUCCETTE

�CONTARE TUTTE LE VACCHE DI UNA STALLA CHE NON 
SONO NE’ ALLA MANGIATOIA NE’ ALL’ABBEVERATOIO

� L’ 80%  O PIU’ DOVREBBE ESSERE A RIPOSO ( SDRAIATE)       
RIPOSANDO RUMINANDO E PRODUCENDO LATTE

� IL 5% DOVREBBE ESSERE IN PIEDI CHE SI RECA O TORNA 
DALL’ABBEVERATA O DALLA MANGIATOIA

�IL 15% DOVREBBE ESSERE ALLA MANGIATOIA O ALLA 
VASCA DI ABBEVERATA

L’ANIMALE DOVREBBE DECIDERSI AD UTILIZZARE LA 
CUCCETTA ENTRO 5 MINUTI DAL SUO ARRIVO
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La miglior cuccetta . Il corretto decubito
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Cuccette utilizzate, si osservi:
-il numero di bovine che non sono in cuccetta

- riempimento a “livello” di cordolo e battipetto
-assenza di ostacoli di fronte alla cuccetta

-distanza fra una “testa” e l’altra

Possibilità
Di 
allungare
L’arto 
anteriore
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Stalla con cuccette “corrette”



...... 

DETTAGLIO:   Spazio per affondo e assenza di tubi 
orizzontali



...... 

DISTANZA CORRETTA: INTERAZIONE SOCIALE 
ASSENTE 



...... 

L’indice di utilizzo, e……..
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Stalla con cuccette non idonee:
le bovine coricate sono poche ed in piedi sono tante

Distanza
insufficiente

Fondo irregolare 
e concavo

Educatore
basso
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Flessibili, senza spigoli, vacche senza lesioni:
per il benessere esame superato 
(centro di rferenza per il benessere animale)
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BOVINA  A “CAVALLO”:
-cuccetta stretta

-cuccetta corta (non ha spazio per l’affondo)
(sbalzo del cuscino elevato e spigolato) 



...... 

DECUBITO AL CONTRARIO:
-cuccette troppo larghe
-difficoltà di affondo



...... 

Decubito obliquo
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Posizione in “perches” :
-cuccetta corta

-educatore basso o “corto”
-bovina zoppa
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BOVINA IN PIEDI NELLA CUCCETTA:
-assenza di materiale nella cuccetta

-educatore troppo alto
-educatore troppo avanzato



...... 
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Interazione sociale negativa
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Stalla con cuccetta non idonea:
inutile alzare l’educatore
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Rilevazione di alcuni dati sulle cuccette
dalla ricerca nelle stalle lombarde

n. Max 
cucc/fila

Lungh. Largh. Altezza 
educat.

Min 1 70 85 75

1st Qu 10 180 120 110

Median 14 190 125 115

Mean 15.9 196 128 115

3st Qu 20 200 125 120

max 50 270 135 150

39% Paglia    32% segatura    27% materassino 6% sabbia   5% tappe

TROPPE    LUNGHE   OTTIME    BASSE
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Gruppo pre parto : 
- SOVRAFFOLATO
-POCO ARIEGGIATO

- PESIMA GESTIONE DELLA LETTIERA 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE  IN 
RELAZIONE AI PRINCIPALI PERIODI PRODUTTIVI E DI

CONSEGUENZA DELLE  STRUTTURE NELLE QUALI E’
DIVISO L’ALLEVAMENTO

5 periodi di valutazione del benessere della bovina in lattazione

� Vitello (fino a 6 mesi) 

� Periodo di adattamento arrivo     +15

� Periodo di ingrasso fino alla pre macell

� Scarico e carico                                (movimentazione)

DOVE valutare il benessere 
(ALLEVAMENTO DA CARNE) 
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MOMENTI CRITICI:MOMENTI CRITICI:
�� TrasportoTrasporto
�� Fase di adattamentoFase di adattamento
�� IngrassoIngrasso
�� Fasi Fasi prepre--macellazionemacellazione

QUANDO SI VERIFICANO POSSIBILI QUANDO SI VERIFICANO POSSIBILI 
SITUAZIONIDI MALESSERE?SITUAZIONIDI MALESSERE?

IZSLER Brescia

Cioè:
GESTIONE E
MANAGEMENT

LINEE GUIDALINEE GUIDA
EUROPEAN COMMISION                                              
THE WELFARE OF CATTLE KEPT FOR BEEF PRODUCTION
Healt e Consumer Protection Scientific Committee on Animal healt and 
Animal Welfare :            
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PROBLEMATICHE PRESENTI  
NELL’ALLEVAMENTO DEL BOVINO DA CARNE:

- Affezioni respiratorie
- Patologie digestive
- Affezioni articolari
- Parassitosi
- Malattie metaboliche e carenziali
- Compromissione performance
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Il condizionamento degli animali all’arrivo in allevamento

Obiettivo: minimizzare effetti negativi di un radicale cambiamento 
ambientale e alimentare. (maggiore immunità vaccinale)

� Utilizzo di reidratanti

� Acqua di abbeverata preferibilmente tiepida (poiché all’arrivo gli 
animali ne assumeranno grandi quantità)

� Somministrazione di fieno a volontà

� Cauta e graduale introduzione di insilati e concentrati (valutare 
provenienza capi. Es. pascolo)

� Sostanze facilmente utilizzabili come fonte energetica (propionato di 
sodio, glicole propilenico)
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INGRASSO PUNTI CRITICI

foto

......

DENSITA / DIMENSIONI 
DEL BOX

ACCESSO ALLA 
MANGIATOIA

TIPO DI FONDO 

COLLOCAMENTO 
DELLE STRUTTURE
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Area e volume insufficienti:



...... 

Area e volume insufficienti:
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Area e volume insufficienti:



...... 

Area e volume sufficienti:
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LA PROBLEMATICA GRIGLIATO

Troppo scivoloso

� Limita locomozione dei bovini 
e benessere (minor 
assunzione)

� Rischio di lesioni aumenta

�Movimenti non più naturali 
per alzarsi e coricarsi 

Troppo abrasivo

Eccessiva usura unghioni

Maggiore incidenza di patologie 
plantari

......
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INFLUENZA DEL TIPO DI PAVIMENTAZIONE SULLA 
MORTALITÀ E SULL’INCIDENZA DI BOVINI PROBLEMA (ITEB, 

1983)

Tipo di pavimentazione Paglia Fessurato Inclinata

Numero di animali 728 1084 276

Soggetti problema 
(%)

0.70 1.47 1.80

Mortalità (%) 1.25 4.52 2.52

......
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SPAZIO IN MANGIATOIA E INCREMENTO

� La diminuzione dell'efficienza di conversione dell'alimento al 
diminuire dello spazio in mangiatoia è dovuta ad un maggior 
dispendio energico connesso a minor riposo (Fisher ed al, 1997).

� All’aumentare dello spazio disponibile in mangiatoia 
aumenta l'ingestione di alimento e l’incremento in ponderale 
medio giornaliero (Mossberg ed al., 1992; Pahl, 1997; Fisher ed al., 1997; 
Andersen ed al., 1997; Ruis-Heutinck ed al., 1999) 

......



...... 


