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Le origini del benessere animale

Le 5 libertà:  

1. libertà dalla denutrizione

2. libertà da stress termico e 

fisico

3. libertà da lesioni e malattie

4. libertà di esprimere la 

maggior parte dei normali 

comportamenti

5. libertà da paura e stress



Le origini del benessere animale

Benessere animale non solo per ragioni 

etiche ma, soprattutto, per ottenere 

animali più sani in grado di fornire 

alimenti più salubri

Perché condizioni di stress a carico degli 

animali possono provocare in questi un 

deperimento dell'efficienza dei sistemi 

immunitari

Garantire il benessere, quindi, per 

preservare il buono stato di salute degli 

individui e limitare l'impiego di 

antimicrobici



Promozione del benessere dei suini

Principali strategie:

- Ricerca

- Legislazione

- Controllo da parte della AC

- Formazione

- Campagne sensibilizzazione

- Educazione

- Mercato

Principali attori:

Scienziati (etologi, zootecnici, veterinari, agronomi, ingegneri) -

Responsabili delle politiche agrarie e sanitarie -

Allevatori e attori della filiera suinicola -

Autorità Competente -

GDO e consumatori -

ONG e cittadini -



ANIMALI SOCIETA’ FILIERE

WP1. Sintesi di standard e iniziative di promozione del BA

WP2. Analisi dei punti di forza/debolezza di standard/iniziative

WP4. Benefici, costi e impatto sul mercato

WP3. Strumenti per opolitici e di monitoraggio
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❖Non sembra esservi un’unica visione Europea del 

BA, ma una collezione di culture con diverse 

norme, valori e senso di urgenza per trattare

questa problematica

❖Perciò non è realistica una soluzione uguale per 

tutti i Paesi Membri per migliorare il BA
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Life cycle analysis applicata allo sviluppo di politiche di BA

Fase del Benessere Animale nella società

> Conformità con

legislazione EU

> Consapevolezza

Sviluppo di prodotti BA

Prodotti di massa

Integrazione con 

altre problematiche

Cosa? Chi?

Condivisione di 

buone pratiche e 

incentivi

Allevatori, 

filiere, and 

government

Informazione ed 

educazione 

pubbliche

ONG e governi

Partnership pubblico 

private  x sviluppo

prodotti e standard

GDO, industria, 

e ONG

Marketing 

support
GDO, filiere e 

ONG

Tutte le parti 

interessate

Sviluppo Standard
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❖Dove si trova ciascun Paese sulla strada dello 

sviluppo del BA?

❖Quali strumenti sono più appropriati per loro 

adesso?

❖Quali indicatori sono più appropriati per 

monitorare il loro progresso? 
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+ Legislazione

Status quo legislazione

Legislazione inefficace

Road map
Integrazione con 

altre problematiche

Prodotti di massa

Sviluppo di prodotti BA

> Consapevolezza

> Conformità con

legislazione EU
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Fase del Benessere Animale nella società
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Produzione suinicola italiana e disciplinari benessere (1)

Più del 4% dei suini italiani sono prodotti secondo disciplinari benessere

Coop Italia (intensivo)

❖>300.000 suini macellati nel 2018 (carne fresca e salumi) 

❖Disciplinare Benessere : castrazione con analgesia, ≥ 30% dei suini con coda 

integra (2019), alimentazione OGM free, no antibiotici negli ultimi 120giorni, 

telecamere a circuito chiuso nelle porcilaie

❖Bonus per allevatori : fino a 18,5 €/capo; certificazione gratis CSQA

❖Maggior prezzo per consumatori: no

2015 2016 2017 2018

Suini prodotti e macellati in Italia  (n.) 10.753.559 11.345.380 10.961.349 10.939.721

Suini certificati per DOP italiane (n.) 7.981.113 8.117.489 7.805.510 -

Quota nazionale per PDO (%) 74 72 71 -

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica; IPQ
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Produzione suinicola italiana e disciplinari benessere (2)

Opas (intensivo) 

❖80.000 suini macellati nel 2018 (per prodotti trasformati) 

❖Disciplinare benessere: castrazione con analgesia, tutti i suini con coda 

integra, materiale manipolabile ottimale (es. paglia), uso responsabile 

dell’antibiotico (no CIA)

❖Bonus per allevatori ≃ 7 €/capo, certificazione KIWA CERMET pagata da 

Opas

❖Maggior prezzo per trasformatori : 10-15% in più
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Produzione suinicola italiana e disciplinari benessere (4)

Fumagalli salumi (intensivo) per prodotti trasformati

❖ Discilinare benessere: 20-30% in più di superficie di stabulazione ripetto ala 

direttiva UE, no gabbia dopo la fecondazione fino a 28 d dopo, parto libero, 

immunocastrazione or castrazione con analgesia, tutti i suini con coda 

intatta, materliale minpolabile ottimale (es. paglia), uso responsabile degli 

anitbiotici (no CIA)

❖ Bonus per allevatori = filiera integrata

❖ Certificazione KIWA CERMET
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Produzione suinicola italiana e disciplinari benessere (5)

Coop Italia (all’aperto)

❖ 3.300 suini macellati nel 2018 (per prodotti trasformati)

❖ Disciplinare benessere e certificazione: come Coop Italia intensivo 

+ allevamento all’aperto

❖ Bonus per allevatori: filiera integrata; Maggior prezzo per 

consumatori : 100% in più

Altri esempi di disciplinari benessere all’aperto :

Cinta Senese DOP (1.000 capi/anno) 

Filiera110 (1.000 capi/anno)

Produzione suini Bio: <1% 
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Ricerca per benessere dei suini

❖Valutazione del Benessere Animale

❖Tecniche di stabulazione, trasporto e pre

macellazione

❖Sanità animale

❖Zootecnia di precisione 

❖Nutrizione

❖Genomica

❖Studi sociologici e di mercato sulla percezione del 

BA da parte dei consumatori



Il sistema di valutazione WQ si basa prevalentemente 

su

parametri misurati direttamente sull’animale

Parametri relativi all’ambiente di allevamento e al 

management sono utilizzati invece solo nei casi in cui 

non sia possibile ricorrere a parametri basati sugli 

animali

I
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Valutazione del benessere dei suini

PRINCIPI CRITERI 

Buona alimentazione 1. Assenza di fame prolungata 

2. Assenza di sete prolungata 

Buona stabulazione 3. Comfort in riposo 

4. Comfort termico 

5. Facilità di movimento 

Buona salute 6. Assenza di ferite 

7. Assenza di malattie 

8. Assenza di dolore indotto da pratiche 
zootecniche  

Comportamento 
appropriato 

9. Espressione di comportamenti sociali 

10. Espressione di altri comportamenti 

11. Buon rapporto uomo/animale 

12. Stato emozionale positivo 
 



Valutazione del benessere dei suini

ABM vs non ABM
❖ Misure Animal-based (ABM), identificate sulla base dell’evidenza

scientifica, possono essere utilizzate efficacemente nella valutazione

del BA dei suini in allevamento in relazione a norme, codici di buona

pratica, sistemi qualità e gestionali

❖ Misure non-animal-based possono essere utilizzate quando

l’associazione tra essi e i risultati in termini di BA è forte e quando

essi sono più efficienti rispetto a ABM come mezzi di salvaguardia

del benessere

❖ Sia ABM, sia non ABM possono essere utilizzate come indicatori utili

del benessere dei suini. Per valutare il benessere è necessaria

un’ampia gamma di misure

❖ (EFSA, 2012) 
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Valutazione del benessere dei suini

Sviluppato da CRPA con UniFi nell’ambito di un 

progetto sperimentale cofinanziato da:

- RER (L.28/98)

- ASSER 

- Consorzio Prosciutto di Parma 

E’ un sistema a indice aziendale basato 

prevalentemente sull’analisi dell’ambiente di 

allevamento, che incorpora criteri e metodologia del 

già utilizzato IBA bovini (CRPA, UniBo, UniFi).

IBA suini - Indice di Benessere dell’Allevamento



Valutazione del benessere dei suini

Le caratteristiche più indagate:

• sistemi di allevamento e di stabulazione

• strutture di quarantena e isolamento

• controllo microclima

• alimento e acqua di bevanda

• igiene, salute e comportamento animale

• ispezione animale e impianti

• professionalità addetti

• misure animal based

Check lists IBA



Valutazione del benessere dei suini

❖ Individuazione delle più gravi carenze del 

sistema e delle strutture d’allevamento

❖ Valorizzazione degli aspetti più qualificanti 

nei confronti del benessere degli animali 

allevati

❖ Rapidità della valutazione dell’azienda

❖ Rapidità della formazione dei valutatori

❖ Utilizzo di parametri oggettivi e facilmente 

misurabili

Criteri di base IBA
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Tecniche di stabulazione e gestione
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Tecniche di stabulazione e gestione
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Sanità animale



Sanità animale



Obiettivi di Healthy Livestock

1. Riduzione del rischio di esposizione agli agenti 

patogeni attraverso lo sviluppo e l'applicazione 

di protocolli di biosicurezza su misura per gli 

allevamenti

2. Aumentare la resilienza di suini e pollame 

attraverso il benessere degli animali e il 

miglioramento della salute intestinale 

attraverso i probiotici in combinazione con le 

medicine tradizionali cinesi

3. Sviluppare sistemi automatizzati di analisi del 

comportamento e del peso vivo che consentano 

un monitoraggio specifico diagnosi precoce



Obiettivi di Healthy Livestock

4. Ridurre l'uso di antimicrobici sviluppando metodi 

di medicazione di precisione per suini e polli da 

carne o offrendo alternative alla medicazione 

convenzionale

5. Individuare pratiche promettenti, sulla base 

della fattibilità pratica, dell'accettazione da parte 

della società e della fattibilità economica



Migliori pratiche per il benessere dei suini
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