
di Daniele Maspes

BENESSERE 
ANIMALE NEL SUINO
Legislazione e buona gestione

Con la collaborazione di MSD Animal 
Healt, lo scorso dicembre si è svolto 
presso la sede della Comazoo un in-
contro per allevatori e tecnici del set-
tore suinicolo riguardante un tema di 
grande attualità “ il benessere dei sui-
ni, norme che lo regola ed indicazioni 
tecniche operative”. I relatori che han-
no animato la serata sono stati il dott. 
Fausto Vezzoli, veterinario dirigente 
dell’IZS sezione di Lodi, il dott. Enri-
co Arioli, noto veterinario di campo ed 
il dott. Andrè Blanchaert per conto di 
MSD. Moderatore dell’incontro il dott. 
Angelo Cavagnini. Il dott. Vezzoli ha 
aperto la serata illustrando la normati-
va vigente riguardo al “Benessere Ani-
male”. Ha poi continuato evidenziando 
i motivi del perché sia così importante 
che gli operatori del settore applichino 
in modo corretto i contenuti di questi 
regolamenti , facendo notare che:

• lo pretende la Comunità Europea, la 
quale premia economicamente con 
contributi chi rispetta il benessere 
(Reg. CE 1782);

• lo vuole il consumatore, sempre 
più disposto ad acquistare prodotti 
provenienti da allevamenti 
che “rispettano” le condizioni 
fisiologiche e comportamentali 
naturali degli animali;

• in vista di una prossima 
etichettatura che riporterà se 
l’allevamento dal quale proviene il 
prodotto rispetta il benessere;

• ci sono richieste pressanti dalle 
filiere che pretendono il rispetto 
della normativa del benessere;

• lo esigono le pratiche allevatoriali, 

dato che animali allevati in 
condizioni ottimali aumentano 
le performance produttive e 
permettono di contenere alcune 
spese di produzione fra cui l’utilizzo 
di farmaci.

E’ importante, quindi, saper valutare 
gli ambienti, il management, il com-
portamento degli animali ed i fattori 
di rischio che possono influire sulle 
condizioni di benessere. La Comunità 
Europea ha promosso una metodica 
di valutazione fatta di misure basate 
sull’animale e di indicazioni strutturali 
e gestionali facilmente rilevabili e mi-
surabili in grado di definire l’effettivo 
stato di benessere presente in un alle-
vamento. Ad esempio è semplice no-
tare la correlazione fra pavimentazioni 
inadeguate e lesioni agli arti. Per questo 
motivo la Regione Lombardia non uti-
lizza solamente le checklist ministeriali 
che fanno riferimento solo al D.L. n° 
122/2011 (riferite ad ambienti e strut-
ture), ma ha anche introdotto l’impiego 
di una serie di rilevazioni messe a punto 

dal CreNBA (Centro di Referenza sul 
Benessere Animale con sede a Brescia 
presso l’IZS). Bisogna effettuare queste 
rilevazioni osservando il comporta-
mento degli animali valutando aggres-
sività, eventuali lesioni e loro tipologia, 
possibilità di “svago”, presenza e qualità 
di materiale manipolabile, etc.

LA NORMATIVA 
DEL BENESSERE NEL SUINO
• Direttiva 2008/120/ CE che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini (D. Lgs. n. 
122/2011);

• Direttiva 98/58 CE riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti (D. Lgs. N 146/2001);

• Circolare 12/12/2012 del Ministero della 
Salute sugli ambiti interpretativi della Direttiva 
2008/120/CE recepita con D. Lgs. N. 122/2011;

• Raccomandazione (UE) 2016/336 08/03/2016 
relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/
CE del consiglio che stabilisce le norme minime 
per la protezione dei suini in relazione alle misu-
re intese a ridurre la necessità del mozzamento 
della coda.

22



Filiera Cooperativa Suinicoltori

E’ quindi ovvio che se un animale è 
ben adattato nell’ambiente in cui vive 
sicuramente sarà in grado di dare il 
meglio di sé.
Da parte sua, il dott. Arioli ha riportato 
alcune esperienze di campo in merito 
al benessere dei suini iniziando dalla 
descrizione del comportamento che i 
suini hanno in natura, come il grufolare 
continuo che serve sia per cercare cibo 
che per conoscere l’ambiente. Il luogo 
dove alleviamo questi suini deve per-
mettere di soddisfare questa naturale 
necessità, quindi è opportuno predi-
sporre nei box ingrasso e gestazione 
dei tronchetti di legno abbastanza te-
nero appesi a mezza altezza, nelle sale 
parto mettere a disposizione materiale 
idoneo alla preparazione del nido da 
parte della scrofa come strisce di carta 
e negli svezzamenti appendere apposi-
te rastrelliere per rendere interessante 
la ricerca della paglia.
Gli animali devono vivere in ambien-
ti con giusto grado di ossigenazione e 
ricambio di aria, condizioni facilmente 
verificabili tramite la misurazione della 
velocità dell’aria e della concentrazione 
di ammoniaca, anidride carbonica e 
polverosità.
L’alimentazione è un altro degli aspetti 
fondamentali poichè non deve solo ri-
guardare la rincorsa al miglioramento 
delle performance ma deve garantire 
sanità, salubrità, buona digeribilità e 
senso di sazietà; condizioni essenziali 

per avere animali calmi e poco aggres-
sivi. Anche l’acqua deve essere fresca, 
di buona qualità e disponibile in appro-
priata quantità.
Un altro argomento che ha affrontato 
il dott. Arioli riguarda il taglio della 
coda e dei denti; operazioni che non 
dovrebbero essere effettuate di routine. 
Ormai molto raramente si procede al 
taglio dei denti ma il taglio della coda 
è sempre diffusamente praticato a parte 
qualche rara eccezione. Queste pro-
cedure devono essere autorizzate dal 
veterinario aziendale solamente dopo 
che abbia verificato che in allevamento 
siano già state applicate tutte le misu-
re precauzionali per contenere il vizio 
comportamentale di morsicatura della 
code, orecchie, fianchi e capezzoli.
Altra richiesta per ottemperare al ri-
spetto delle condizioni di benessere 
da parte della Comunità Europea e 
delle Associazioni di Consumatori 
è quella che non si proceda più alla 
pratica della castrazione a meno che 
questa venga effettuata con l’ausilio di 
analgesia e/o anestesia oppure attra-
verso l’immuno-castrazione (già uti-
lizzata di routine in alcuni paesi della 
comunità europea). Addirittura in al-
cuni stati europei quali Spagna, Porto-
gallo, Regno Unito, Irlanda ed Olanda 
la % dei suini maschi interi ingrassati 
si aggira fra il 70 e l’80% della produ-
zione totale; ovviamente questi suini 
hanno un’età media alla macellazione 

di 5-7 mesi con un peso massimo di 
80 kg circa.
I relatori hanno poi evidenziato uno 
dei problemi più attuali che riguarda la 
Sanità Pubblica e cioè l’antibioticoresi-
stenza. Infatti uno dei fattori responsa-
bili di questo fenomeno è considerato 
l’uso eccessivo ed a volte inopportuno 
delle sostanze antimicrobiche in veteri-
naria, il che ha portato ad un aumento 
delle restrizioni di impiego di alcuni an-
tibiotici. Viene da sé che migliori con-
dizioni di biosicurezza e di benessere 
possano contribuire a ridurre in modo 
considerevole l’impiego di tali sostanze.
Collegandosi a questo tema, il dott. 
Blanchaert ha spiegato come l’imple-
mentazione delle pratiche vaccinali 
nei confronti di molte patologie possa 
essere di estrema utilità per la limitazio-
ne dell’impiego di terapie antibiotiche 
di massa. Inoltre la vaccinazione intra-
dermica senza ago, proposta da MSD, 
porta dei vantaggi all’animale compor-
tando meno dolore e minor stress e 
permettendo anche di limitare al mas-
simo la trasmissione da animale ad ani-
male di germi che altrimenti sarebbero 
veicolati tramite la via iatrogena.

Spesso bastano quindi pochi e sem-
plici accorgimenti di natura gestionale 
per permettere ai nostri suini di stare 
“bene” nel loro ambiente di vita e di po-
ter dare "tanto" a chi li alleva.
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