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Abstract  

At present animal welfare is a topic more and more discussed for many reasons: there’s an 

increasing concern from people on the well-being of farm animals that influences their 

choices as consumers, plus different studies show the close relationship between animal 

welfare and health, meaning that a poor welfare can lead to poor health and therefore 

determine an increased spread of infectious diseases, including zoonotic diseases. In this 

situation dairy farms play an important role since they were involved in some serious 

zoonoses, such as BSE in the ‘90s, and are a source of air, water and soil pollution 

contributing to the climate change, a severe issue for the future which can lead to an 

increased risk of zoonosis. The higher the spread of infectious diseases, the greater the 

chances of disease in animals and, therefore, the use of antibiotics, which increases and 

worsens another major problem for animal and human health, i.e. antibiotic-resistance. In 

the dairy farm antibiotics are used to treat diseases, in particular mastitis which commonly 

affects high productive animals and represents another possible reason of poor welfare, 

together with other productive diseases associated with the genetic selection of dairy cows 

for high productivity. 

In compliance with the European new strategy “Farm to Fork”, which focuses on prevention 

within the One Health approach, and considering the entry into application of the Regulation 

(EU) 2016/429 on animal health and Regulation (EU) 2017/625 on official controls, the 

Directorate General of Animal Health and Veterinary Medicines of the Ministry of 

Health developed a new system for the characterization of hazards within the livestock farm 

called ClassyFarm. This system focuses on the assessment of different areas, such as animal 

welfare, biosafety and antimicrobial consumption, through an objective and harmonised 

method performed by veterinarians during self-controls and official controls, aiming to 

improve the identification of critical points at the farm level in order to better safeguard 

human and animal health. 
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1. Introduzione - L’allevamento bovino 

1.1  Il patrimonio zootecnico italiano 

Secondo il report ISTAT sull’andamento dell’economia agricola per l’anno 2020 (1) il 

valore della produzione agricola ammonta a 59,6 miliardi di euro, di cui il solo comparto 

zootecnico costituisce quasi il 27% (16 miliardi di euro). La produzione agricola è calata del 

3,2% rispetto all’anno precedente, per lo più a seguito della crisi dovuta alla pandemia da 

Covid-19, e così anche il valore aggiunto che si è ridotto del 6%. Nel settore zootecnico, in 

particolare in quello bovino, si osserva un calo nel volume e valore della produzione delle 

carni (rispettivamente del 1,3% e 3,9%), mentre si è registrata una crescita nel consumo 

interno e nella produzione di latte (quest’ultima complessivamente del 2,7%). 

Il patrimonio bovino italiano è localizzato per più di due terzi nel Nord Italia, con il primato 

detenuto dalla Lombardia (più di 1 milione di capi a gennaio 2021, secondo l’Anagrafe 

Nazionale Zootecnica), seguita da Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.  

Per quanto riguarda il numero di aziende invece vediamo una distribuzione più omogenea, 

nonostante sul totale degli allevamenti il 45% sia comunque localizzato al nord del paese: la 

Lombardia e il Veneto detengono il numero più alto, l’11% e 10,5% rispettivamente, seguite 

dal Lazio, Piemonte e Sicilia.  

 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 
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La differente distribuzione tra aziende e numero di capi si può spiegare valutando i dati dei 

due decenni dal 1990 al 2010, duranti i quali l’introduzione del regime delle quote latte (che 

si è concluso solo nel 2015) ha causato una ristrutturazione del comparto lattiero-caseario. 

In questi anni si è osservata la perdita di un elevato numero di aziende (il 46% nel primo 

decennio e il 28% nel secondo) e anche una riduzione, seppure più contenuta, del patrimonio 

bovino (del 21% il primo decennio e del 7% il secondo).  

 

Fonte: Istat IV, V, VI Censimento dell’agricoltura e Indagini infra-censuarie 2003, 2005 e 2007 

La tendenza è l’aumento delle dimensioni medie aziendali, in particolare nel settore lattiero-

caseario e al nord del paese. Lo stesso si può osservare nel Lazio che detiene il maggior 

numero di allevamenti sia in totale che da latte; proprio quest’ultimi si sono ridotti del 47%. 

Nel resto del Centro invece si osserva la riduzione soprattutto del numero di capi e la 

sopravvivenza delle aziende di prodotti tipici locali.  

Al Sud il patrimonio bovino rimane pressoché invariato: il numero di unità produttive si 

riduce mentre aumenta il numero di capi. Si nota però una specializzazione verso 

l’allevamento da carne (2).  

L’andamento di riduzione del numero di aziende permane anche nel decennio successivo 

(2010-2020), soprattutto nelle aziende da latte (circa un 40% secondo i dati raccolti 

dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica), mentre il numero di capi resta costante. La consistenza 

media dei capi per azienda passa da 29,8 nel dicembre 2010 a 40,5 lo stesso mese del 2020.  
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Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 

Nel settore lattiero-caseario la razza più comunemente allevata è la Frisona (quasi 2 milioni 

di capi), seguita dalla Bruna e dalla Pezzata rossa. Nell’allevamento da carne invece 

prevalgono gli incroci, seguiti dalle razze Piemontese e Limousine.  

1.2  Le Movimentazioni 

In base ai dati raccolti dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica nel 2020, in Italia gli animali 

importati dall’estero superano di gran lunga il numero di quelli in uscita: si parla di 1,158,274 

animali acquistati contro 10,377 venduti. Questo si evidenzia soprattutto per i bovini da 

carne, dove il maggior numero di importazioni si osserva per la fascia di età da 0 a 12 mesi 

(circa il 78% sul totale degli animali da carne acquistati); il numero dei bovini da latte 

importati invece è molto minore ed è rilevante per la fascia d’età che supera i 24 mesi di vita. 

La regione che importa più animali dall’estero è il Veneto (51,85%), seguito da Lombardia 

e Piemonte, mentre lo stato europeo da cui proviene la maggior parte dei capi è la Francia 

(82,5% delle importazioni rispetto agli altri paesi europei), seguita da Austria, Germania, 

Irlanda e Spagna.  

Le movimentazioni più consistenti però sono quelle che avvengono all’interno della nazione: 

nel 2020 sono stati circa 2,600,000 gli animali movimentati, destinati principalmente a 

Lombardia (33,75%), Veneto (19,5%), Piemonte (13%) ed Emilia Romagna (7%). 

  



7 

 

1.3  La Biosicurezza  

Con il termine biosicurezza si intendono tutte quelle misure necessarie a prevenire 

l’introduzione di certe malattie all’interno dell’allevamento o, nel caso fossero già presenti, 

a limitarne la diffusione.  

Come riportato dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche nel volume “La 

Biosicurezza in veterinaria” (3), nell’allevamento bovino la biosicurezza è fondamentale per 

prevenire quelle malattie che potrebbero produrre, oltre a conseguenze sanitarie, un serio 

danno economico al commercio mondiale dei prodotti derivati (carni e latte), come è già 

successo in passato per la BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina), la Blue Tongue e, in 

alcuni paesi, l’Afta epizootica. Rilevanti quindi sono tutte quelle patologie che 

frequentemente colpiscono gli allevamenti bovini italiani come la mastite, patologie podali, 

infezioni batteriche e virali (IBR, BVD e Paratubercolosi) e infestazioni parassitarie.  

La costituzione di piani efficaci per la biosicurezza in Italia non è facile a causa della varietà 

di tipologie di allevamento, sia per il tipo di produzione (carne o latte), densità (intensivo o 

estensivo), stabulazione (fissa o libera), destinazione del prodotto finale (latte crudo o 

caseificazione) e area geografica (pianura o alpeggio). Le misure adottate dovranno quindi 

essere specifiche per ogni situazione, in particolare variano in base alle caratteristiche 

strutturali dell’azienda, al tipo di produzione, allo stato sanitario dell’allevamento e agli 

obiettivi che l’allevatore vuole raggiungere.  

1.3.1 Piano di gestione sanitaria nell’allevamento della bovina da latte 

Per potere elaborare le misure di biosicurezza è bene comprendere l’interazione tra animale, 

ambiente e patogeno, che è all’origine della malattia. La sola esposizione ad un agente 

patogeno infatti non è sufficiente a causare la malattia, ma entrano in gioco altri fattori di 

rischio che, se minimizzati, possono aiutare a prevenirla.  

Per costruire un piano di biosicurezza bisogna individuare i punti critici presenti in azienda 

e per fare ciò è fondamentale essere a conoscenza di: 

• Quali patogeni circolano in azienda e quali hanno più probabilità di arrivare 

dall’esterno; 

• L’ecologia dei patogeni per comprendere se nell’azienda possono effettivamente 

trovare buone condizioni di sviluppo e diffusione;  

• I sistemi di prevenzione e di controllo della diffusione dei patogeni. 
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Gli agenti patogeni (virus, batteri, miceti, parassiti) possono diffondersi principalmente 

attraverso la via aerea, per contatto diretto, trasmissione sessuale e transplacentare, 

indirettamente attraverso oggetti contaminati o per via orale (ad esempio attraverso gli 

alimenti), e tramite vettori. Di seguito un elenco dei principali agenti infettivi che minacciano 

l’allevamento bovino da latte e le loro vie di diffusione (4): 

Patologia Via principale di diffusione 

IBR, Virus Sinciziale Respiratorio, 

Influenza 

Diffondono principalmente per via aerea. 

E.coli, rotavirus, coronavirus Contatto con le feci bovine infette. 

Mycoplasma bovis Diffonde tramite l’aria o tramite latte 

infetto. 

Staph. aureus, Strep. agalactiae  Contatto con il latte infetto, specialmente 

durante la mungitura. 

Salmonellosi Contatto con le feci di bovine infette. 

Paratubercolosi Contatto con le feci di animali infetti. 

BVD (Diarrea Virale Bovina) Contatto diretto con i bovini infetti o con i 

loro fluidi corporei; via trans-placentare; 

diffusione per aerosol (fino a 10m), 

contaminazione degli alimenti o degli 

strumenti ad uso veterinario. 

Dermatite interdigitale Contatto con l’ambiente in cui sono presenti 

bovini infetti. 

 

Per quanto riguarda la bovina, i fattori di rischio variano in base all’età, la razza, lo stato 

immunitario, la conformazione della mammella, lo stadio di lattazione, il livello produttivo 

e il periodo post-partum. È ormai risaputo che prolungati periodi di stress causano 

l’abbassamento delle difese immunitarie dell’animale, esponendolo perciò alla malattia. Lo 

stress può essere generato da cattive condizioni ambientali, strutturali e di management 

dell’azienda, nonché dal rapporto uomo-animale; degli esempi possono essere il caldo 

estivo, pochi punti di abbeverata o di alimentazione in stalla, cuccette insufficienti, 

sovraffollamento, assenza o malfunzionamento dei sistemi di ventilazione, paura, ecc. È per 

questo fondamentale rispettare e, nel caso, migliorare il benessere animale in azienda.  
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Sono quattro le regole da tenere in considerazione per ridurre l’ingresso e la diffusione delle 

malattie infettive in azienda (5): 

1. Evitare l’introduzione di malattie dall’esterno, attraverso la rimonta interna, 

applicare un periodo di quarantena per gli animali di nuova introduzione (acquistati 

o che rientrano da fiere o mercati) e porre attenzione agli oggetti che possono essere 

contaminati. Devono essere applicate anche misure per il controllo dell’infestazione 

da ratti, topi, piccioni e insetti. 

2. Limitare lo stress attraverso il rispetto del benessere animale, l’utilizzo di piani 

vaccinali adeguati (specialmente verso malattie immunodepressive come la BVD) e 

la formazione del personale per un corretto rapporto uomo-animale e il 

riconoscimento repentino delle patologie (come le mastiti); 

3. Ridurre la pressione infettante, attraverso una corretta igiene dell’allevamento e delle 

pratiche di mungitura; 

4. Adottare una colostratura adeguata ed una alimentazione bilanciata, garantendo in 

qualsiasi momento la disponibilità di acqua di abbeverata pulita.  

Nell’allevamento della bovina da latte è anche importante mettere in atto tutte quelle misure 

di biosicurezza che permettono di prevenire le mastiti, contagiose e ambientali. Per questo 

il mungitore deve essere formato nel rispetto delle pratiche di igiene durante la mungitura, 

il cui procedimento deve seguire diversi step, tra cui il controllo dello stato della mammella 

e la sua sanificazione prima e dopo l’operazione. Altre azioni di biosicurezza comprendono: 

• L’identificazione degli animali trattati, il cui latte deve essere eliminato fino al 

termine dei tempi di sospensione; 

• Le bovine con mastite devono essere munte per ultime per evitare cross-infezioni 

mentre quelle con colostro per prime; 

• Il controllo microbiologico del latte di massa almeno ogni sei mesi; 

• Il prelievo del secreto dai quarti malati delle bovine affette da mastite e l’esecuzione 

periodica di analisi microbiologiche con relativo antibiogramma, in modo da 

scegliere terapie mirate o, se necessario, perfezionare le misure di biosicurezza. 

Il futuro dell’azienda dipende strettamente dalla rimonta (specialmente se interna), per 

questo occorre anche in questo caso applicare rigide misure di biosicurezza che partono da 

una corretta gestione dell’asciutta. È necessario disporre di un programma vaccinale 
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formulato in base allo stato sanitario dell’allevamento, in modo tale da garantire la 

protezione del nuovo nato tramite la presenza di specifici anticorpi nel colostro materno.  

Il parto è un momento in cui il rischio d’esposizione ad agenti patogeni è elevato sia per la 

bovina (l’apertura della cervice può favorire l’infezione dell’apparato riproduttore) che per 

il vitello (ad esempio si può verificare l’infezione del cordone ombelicale), per cui deve 

avvenire in un’area pulita e asciutta, separata dalle altre della stalla. Dopo la nascita il vitello 

deve assumere quanto prima il colostro (ottimale è l’assunzione entro le sei ore dal parto), il 

quale dovrebbe sempre essere valutato per la sua concentrazione di immunoglobuline, che 

deve essere inizialmente almeno superiore a 50g/L: si raccomanda la misurazione di questo 

parametro attraverso l’utilizzo di un colostrometro o un refrattometro. La qualità del colostro 

è determinata anche dalla carica batterica, che deve essere inferiore a 100.000 CFU/ml. Per 

evitare la contaminazione o la proliferazione batterica è opportuno rispettare le corrette 

pratiche igieniche, ad esempio verificare l’igiene della mammella e degli strumenti di 

raccolta del colostro, e la corretta conservazione dello stesso (48 ore in frigorifero a 4°C o 

da 6 a 12 mesi in congelatore). In caso di emergenza è utile disporre di una banca del colostro 

o di sostituti, come prodotti a base di siero bovino contenenti anticorpi per il vitello.  

Una volta separato dalla madre il vitello viene collocato in un box singolo per almeno 20-30 

giorni, al fine di tenerlo monitorato più facilmente. In questo momento è importante fare in 

modo che il box sia posto in un’area ombreggiata, protetta da venti e dall’irraggiamento 

diretto d’estate, e che sia provvisto di una lettiera confortevole, asciutta e pulita, per 

mantenere il vitello al caldo (inizierà a produrre energia da solo quando si svilupperà il 

rumine). Gli operatori che si occupano della vitellaia dovrebbero essere formati riguardo alle 

principali patologie che possono colpire il vitello nel primo periodo di vita e, di conseguenza, 

controllarli più volte al giorno (almeno tre). I segni clinici che si possono osservare sono 

disidratazione, ipotermia, enterite, polmonite e onfalite; se il vitello non si alza in stazione 

eretta è opportuno controllare anche le articolazioni, che non devono essere gonfie, calde o 

dolenti, e le orecchie: questi potrebbero essere segni di infezione da parte di Mycoplasma 

spp., che infetta il neonato tramite il latte contaminato. Gli animali malati devono essere 

separati da quelli sani, attraverso la predisposizione di un box infermeria (6).   
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1.4  La selezione genetica della bovina da latte 

Negli ultimi 40 anni è avvenuta un’importante selezione genetica della bovina per la 

produzione di latte, che è più che raddoppiata. Accanto alla selezione, anche i numerosi 

miglioramenti nell’alimentazione e nella gestione dell’azienda hanno permesso un continuo 

aumento della produzione di latte per capo.  

La selezione genetica e l’attenzione verso l’alta produttività ha fatto d’altra parte emergere 

una serie di malattie da produzione e problemi riproduttivi che sono spesso causa di riforma 

della bovina in azienda e ne minacciano il benessere. L’analisi di una raccolta di studi 

genetici sulla relazione tra la produzione di latte e la salute della vacca da latte effettuata da 

Ingvartsen et al (7) ha messo in evidenza la correlazione positiva tra l’aumento della 

produzione di latte e l’incidenza di zoppie, mastiti, disordini riproduttivi e metabolici. 

1.4.1 Zoppia  

La zoppia rappresenta uno dei problemi più seri nell’allevamento della bovina da latte perché 

ha effetti negativi sul benessere dell’animale e determina perdite economiche rilevanti. Ha 

un’eziologia multifattoriale, tra le varie cause una metanalisi eseguita da Ohem et al. (8) ha 

riscontrato principalmente:  

• BCS ridotto, che può essere conseguenza dell’elevata produzione di latte a cui la 

bovina va incontro soprattutto dopo il parto, per cui è fondamentale l’adozione di 

una dieta corretta. Lo stato di nutrizione può essere a sua volta peggiorato dalla 

difficoltà nel deambulare, che porta alla riduzione dell’ingestione di cibo e acqua. 

• Eccessiva lunghezza dell’unghione; 

• Dimensioni della mandria, che se elevate di solito si associano ad una migliore 

organizzazione dell’allevamento ma dall’altra riducono l’attenzione posta al singolo 

animale e quindi la rilevazione della zoppia.  

• Bovine al quarto parto o superiore mostrano una maggiore incidenza di zoppia. 

Ulteriori studi hanno riportato l’importanza della zona di decubito, che se non adeguata e 

confortevole al coricamento dell’animale può predisporre a zoppia o prolungarne il tempo 

di guarigione (9). Anche l’aumento delle dimensioni e forma medie delle bovine ha 

evidenziato la necessità di spazi più ampi per il decubito e la deambulazione; la presenza di 

strutture inadeguate, come nel caso di vecchie aziende, può essere causa di lesioni da impatto 

meccanico e ferite su pelle, arti e unghioni dell’animale (10).  
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La zoppia provoca dolore e stress all’animale, con conseguenze che variano in base alla 

gravità della stessa: dalla difficoltà ad alimentarsi a comportamenti variabili come l’aumento 

o talvolta la riduzione dei tempi di coricamento in base alla struttura della zona decubito e 

alle caratteristiche del materiale da lettiera (11). Una maggiore permanenza in decubito può 

anche facilitare l’infezione della mammella attraverso il contatto con le feci, soprattutto se 

non è presente una corretta igiene in allevamento (12). Oltre alla riduzione del benessere 

animale, la zoppia è associata ad una minore produzione di latte (13, 14), problemi di fertilità 

che vedono l’allungarsi del periodo parto-concepimento (15, 16) e l’aumentata riforma dei 

bovini colpiti (13).  

1.4.2 Mastite 

Diversi studi hanno osservato la presenza di una correlazione positiva tra l’aumento della 

produzione di latte e l’incidenza di mastiti (14), che viene misurata attraverso l’osservazione 

delle forme cliniche e la conta delle cellule somatiche. Esiste infatti un antagonismo tra i 

tratti genetici che predispongono alla resistenza alla mastite e quelli per la maggiore 

produzione di latte e la facilità di mungitura (15). Per questo una possibile soluzione per 

ridurre l’incidenza di infezione alla mammella può essere quella di selezionare i tratti 

genetici di resistenza alla mastite nei programmi di selezione dei bovini da latte, in 

associazione ad un corretto management dell’azienda. I fattori principali, infatti, che entrano 

in gioco nel determinare la malattia ancora prima della predisposizione genetica sono 

l’igiene degli ambienti e della mungitura, e la struttura della stalla. La stabulazione fissa e 

l’area di decubito su cuccette aumentano il rischio di infezione o trauma alla mammella, 

soprattutto se associati a materiale da lettiera scarso o inadeguato (10).  

1.4.3 Disordini metabolici e riproduttivi 

Infine, la selezione genetica per l’elevata produzione lattea ha favorito la capacità da parte 

della bovina di mobilizzare il tessuto adiposo e muscolare per la produzione di latte. Questo 

avviene nel momento in cui dal periodo di asciutta comincia la sintesi di latte che, insieme 

alla crescita del feto e quindi alla maggiore richiesta di nutrienti da parte della placenta, 

aumenta notevolmente e in modo repentino il fabbisogno energetico dell’organismo, che 

però non riesce ad essere compensato dalla dieta. Nelle prime settimane dopo il parto la 

bovina entra in una fase di bilancio energetico negativo in cui la carenza di glucosio e 

l’aumentata richiesta di amminoacidi e acidi grassi vengono compensate dall’utilizzo delle 

riserve lipidiche e muscolari. Si osservano inoltre delle alterazioni di tipo metabolico come 

una spiccata resistenza all’insulina, elevate concentrazioni di GH ma ridotta circolazione di 
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IGF-1 e basse concentrazioni di leptina, le quali predispongono alla lipolisi e 

gluconeogenesi. Ne risulta una riduzione del BCS, a cui, in un 50% dei casi, si associa 

chetosi subclinica e lipidosi epatica (16). Quest’ultima può inoltre contribuire a peggiorare 

l’immunosoppressione già presente normalmente nel periodo di transizione, che è data 

dall’alterazione di alcune cellule infiammatorie e ha lo scopo di proteggere il feto da possibili 

risposte immunitarie materne, predisponendo la bovina ad infezioni specialmente a livello 

uterino (metrite ed endometrite). Queste condizioni patologiche, ma anche lo stesso BCS 

ridotto, sono sovente causa della ridotta fertilità in allevamento e dell’aumento 

dell’intervallo parto-concepimento, problemi non sempre risolvibili e che in alcuni casi 

rendono necessaria la riforma dell’animale (17). Tutto ciò evidenzia l’importanza di una 

corretta nutrizione della bovina durante il periparto per evitare condizioni prolungate di 

bilancio energetico negativo, ad esempio aumentando la dose di concentrati prima del parto 

per promuovere lo sviluppo delle papille ruminali gradualmente, in modo tale da evitare altre 

condizioni patologiche come l’acidosi ruminale o la displasia dell’abomaso. 

In conclusione, se all’inizio del secolo scorso la selezione aveva come scopo la sola crescita 

della produzione di latte, in seguito alle nuove scoperte scientifiche riguardo alla fisiologia 

animale e alle correlazioni genetiche, e per l’aumento della pressione sociale verso il 

miglioramento del benessere animale, sono stati presi in considerazione tratti per migliorare 

la longevità, fertilità, salute dell’animale, facilità di parto e lavorabilità (ad esempio il 

comportamento e la velocità di mungitura della bovina). In futuro il benessere e la salute 

animale, l’adattabilità all’ambiente in cui vive, la qualità del latte e la sostenibilità 

ambientale saranno i nuovi obiettivi su cui si concentrerà la selezione genetica (18). 
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1.5 L’Antibiotico-resistenza  

Dalla loro formulazione negli anni ’30, gli antibiotici sono stati largamente utilizzati per la 

cura di infezioni di uomo, animali e piante. Nell’allevamento animale hanno permesso una 

maggiore produttività grazie alla riduzione dell’incidenza delle malattie, quindi ad una 

minore morbidità e mortalità, permettendo la produzione di cibo più nutriente, sano e meno 

costoso per l’uomo. Oltre ai numerosi aspetti positivi apportati alla salute umana, l’uso degli 

antibiotici è stato oggetto di preoccupazione per la salute pubblica e la sicurezza alimentare, 

soprattutto per il loro utilizzo in allevamento, che può portare alla presenza di residui di 

farmaco nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano e allo sviluppo o 

trasmissione di microrganismi antibiotico-resistenti in grado di influenzare l’esito di terapie 

per malattie che colpiscono la popolazione umana (19). È infatti stato accertato che i 

patogeni antibiotico-resistenti possono entrare in contatto con l’uomo attraverso cibo, 

contatto diretto con animali e ambiente; inoltre diversi studi quantitativi e qualitativi 

suggeriscono che il continuo utilizzo dei livelli odierni di antibiotico aumenterà il numero e 

il tipo di batteri resistenti, peggiorando la problematica dell’antibiotico-resistenza (ABR). 

Secondo un report fornito dall’Istituto Superiore di Sanità per l’anno 2019, in Europa sono 

stati oltre 33.000 i decessi dovuti all’antibiotico-resistenza, di cui 10.000 solo in Italia.  

Per questo diversi Paesi hanno sviluppato programmi per la riduzione del fenomeno che 

prevedono: 

• Divieto parziale o completo dell’utilizzo di farmaci all’interno del mangime 

somministrato agli animali; 

• Riduzione del tipo e quantità di antibiotico utilizzato in allevamento; 

• Adesione alle raccomandazioni di WHO o dello Stato di appartenenza sul divieto di 

utilizzare farmaci critici per la salute umana in tutte le operazioni di produzione di 

alimenti di origine animale, incluso il latte (20).  

Non si può infatti pensare di eliminare totalmente l’utilizzo degli antibiotici in allevamento 

perché ne deriverebbe una riduzione notevole della salute e del benessere animale, e perdite 

economiche per l’allevatore date da una maggiore mortalità, un’aumentata necessità di 

riforma dell’animale malato e una minore produttività dell’azienda. Il tutto poi si 

ripercuoterebbe sul consumatore finale, che vedrebbe un aumento dei prezzi dei prodotti di 

origine animale, i quali si troverebbero sul mercato in quantità e qualità ridotta (21).  
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1.5.1 La situazione nell’allevamento bovino da latte 

L’uso di antibiotico in allevamento dipende da diversi fattori, tra cui la specie animale 

allevata, la regione geografica in cui si trova, la legislazione nazionale e l’intensità della 

produzione. È chiaro che le malattie infettive rappresentano un problema più marcato negli 

allevamenti intensivi, all’interno dei quali gli animali vivono in gruppi numerosi e spesso 

con poco spazio disponibile per capo, perché possono trasmettersi con maggiore facilità (21).  

È questo il caso anche dell’allevamento bovino che, come descritto nel Cap.1 paragrafo 1, 

ha visto un aumento del numero di capi per allevamento a discapito del numero di aziende 

sul territorio italiano. Bisogna sottolineare però che il vero problema dell’allevamento 

intensivo non risiede tanto nelle sue caratteristiche ma in uno scorretto management dello 

stesso, che spesso si traduce in un aumento della riforma e riduzione della longevità animale, 

maggiore frequenza di patologie multifattoriali e aumentato utilizzo di antibiotici. Il tutto 

nell’allevamento della bovina da latte è peggiorato dalla selezione genetica per l’alta 

produttività che è causa di diverse patologie produttive come la mastite, ossia la principale 

causa di consumo di antibiotico in azienda, e patologie metaboliche che riducono le difese 

immunitarie dell’animale, rendendolo più suscettibile alle malattie infettive. Questa 

situazione è particolarmente evidente nel periodo di transizione, in cui si osserva un calo 

dell’immunocompetenza della bovina. La selezione genetica e il management scorretto 

determinano quindi una minore adattabilità dell’animale all’ambiente in cui vive, generando 

stress ed aumentandone la suscettibilità agli agenti patogeni.  

In aggiunta al quadro concernente la bovina in lattazione, un altro punto cruciale per lo stato 

sanitario dell’azienda è la trascuratezza che gli allevatori riservano frequentemente alla 

vitellaia, spesso tenuta in condizioni di scarsa igiene e la cui alimentazione non viene curata. 

I vitelli infatti, soprattutto se trascurati, sono più suscettibili all’infezione da agenti patogeni 

opportunisti, contribuendo alla diffusione e al mantenimento della circolazione dei microbi 

in azienda. La debilitazione in tenera età dell’animale inoltre può determinare una riduzione 

delle performance produttive dell’adulto, quindi una perdita economica per l’allevatore (22). 

L’articolo di Oliver et al. (19), riporta come diversi studi abbiano dimostrato l’inefficacia di 

alcune classi di antibiotici per la cura di mastiti, malattie enteriche e respiratorie nel bovino 

a causa dello sviluppo di ABR. Per questo motivo e dato che le nuove classi di antibiotici 

saranno riservate probabilmente al solo uso umano, è necessario lo sviluppo di metodiche 

che prevengano l’uso degli stessi, ad esempio attraverso la riduzione dell’incidenza delle 

malattie infettive in azienda (20).  
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La sezione per la Farmacosorveglianza sui Medicinali Veterinari del Ministero della Salute 

ha pubblicato delle linee guida, destinate principalmente a veterinari e allevatori, volte a 

ridurre l’utilizzo degli antibiotici in azienda. Di seguito vengono riassunti i punti principali 

(23): 

• Calcolo e monitoraggio del consumo di antimicrobici, per identificare gli 

allevamenti con consumi elevati e verificare l’efficacia delle misure messe in atto 

per ridurne l’uso; 

• Biosicurezza; 

• Benessere; 

• Management generale; 

• Strategie per la nutrizione e la gestione dell’acqua di bevanda, fondamentali nella 

bovina da latte il cui metabolismo, soprattutto nel periodo di transizione, può andare 

incontro a stress elevato se la dieta non viene bilanciata correttamente; 

• Ambiente di stabulazione, che deve essere idoneo e pulito; 

• Diagnostica, piani di sorveglianza ed eradicazione. È fondamentale che la diagnosi 

sia precoce, soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive, per questo è 

opportuno che l’allevatore o il personale dell’azienda osservi regolarmente gli 

animali di modo che, nel caso vengano rilevati segni clinici, avverta prontamente il 

veterinario che dovrà intervenire con un esame clinico e, se necessario, esami 

diagnostici specifici. Una volta individuata la causa, nel caso si tratti di una patologia 

infettiva si può impostare una terapia specifica e interventi gestionali per limitarne 

la diffusione in allevamento (elaborati in base alle caratteristiche e ai punti critici 

dello stesso) (5); 

• Trattamenti antimicrobici che, se possibile, devono essere sostituiti con buone prassi 

di gestione. Il veterinario deve preferire, anche in base ai test diagnostici e ai test di 

sensibilità effettuati, antibiotici a spettro limitato e possibilmente somministrati per 

via parenterale; 

• Programmi vaccinali, che devono essere mirati e in funzione dello stato sanitario 

dell’azienda; 

• Prodotti alternativi, ad esempio acidificanti, probiotici, prebiotici, simbiotici, fagi o 

lisina fagica purificata, enzimi, estratti di piante e di alghe, olii essenziali, 

immunomodulatori, peptidi, acidi grassi a catena corta e media, l’ozono ecc. Si tratta 

di molecole che esplicano il loro effetto sul microbiota intestinale o sul sistema 

immunitario.  
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1.5.2 Le misure adottate dall’Italia per la prevenzione dell’ABR 

In Italia dal 2 novembre 2017 è attivo il Piano Nazionale di contrasto dell’antibiotico-

resistenza (PNCAR), inizialmente valido per il periodo 2017-2020 e poi prorogato anche per 

il 2021, che si basa sull’approccio “One Health”. È stato istituito da un gruppo di lavoro 

composto dalla DG della prevenzione sanitaria, la DG della sanità animale e dei farmaci 

veterinari, la DG per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, la DG della 

programmazione sanitaria, la DG dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, la DG 

della ricerca e dell’innovazione in sanità, l’AIFA, l’Istituto Superiore di Sanità, 

rappresentanti delle Regioni e alcune Società scientifiche (24). 

Sono stati individuati sei ambiti di intervento (la sorveglianza, la prevenzione e controllo 

delle infezioni, l’uso corretto degli antibiotici, la formazione, la comunicazione e 

informazione, e la ricerca e innovazione) e, per quanto riguarda il settore veterinario, i 

seguenti obiettivi a lungo termine (2017-2020): 

• Migliorare il sistema di sorveglianza nazionale per rappresentatività, capacità di 

integrazione dei dati provenienti da fonti diverse e tempestività del feed-back 

analitico; 

• Migliorare il coordinamento tra il settore veterinario ed umano per l’individuazione 

precoce, segnalazione tempestiva e risposta coordinata, specie per allerte su nuovi 

fenomeni/nuove resistenze (25). 

Le azioni intraprese al conseguimento di tali obiettivi sono diverse, innanzitutto dal 16 aprile 

del 2019 è obbligatoria la Ricetta elettronica veterinaria, un sistema informatizzato che 

permette di tracciare più facilmente l’utilizzo dei farmaci veterinari e rilevarne il reale 

consumo. È da poco stato introdotto il sistema ClassyFarm, di cui si tratterà più 

dettagliatamente in seguito, per la categorizzazione del rischio all’interno degli allevamenti. 

Vengono poi eseguite attività di farmacosorveglianza, informazione degli operatori del 

settore (veterinari, farmacisti, allevatori) e finanziamento della ricerca sulla ABR in ambito 

veterinario. Come illustrato precedentemente, sono state pubblicate linee guida per l’uso 

prudente degli antibiotici e, infine, l’Italia partecipa al progetto europeo ESVAC (sistema di 

sorveglianza europea sulle vendite di antimicrobici nel settore veterinario), che pubblica 

regolarmente report sulle tendenze di vendita degli antibiotici ad uso veterinario nei paesi 

europei che vi aderiscono (26). Ad esempio per il periodo 2011-2018 è stato registrato un 

calo delle vendite del 34% nella maggior parte delle classi di antibiotici ad uso veterinario, 

in particolare tetracicline, penicilline, sulfamidici, macrolidi e polimixine (27).   
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2. Benessere animale 

2.1  Definizioni 

2.1.1 Definizione di “benessere animale” 

Il concetto di “benessere animale” viene utilizzato sempre più spesso in ambito scientifico, 

ma anche da consumatori, politici e aziende, che talvolta gli attribuiscono significati diversi. 

Si rende perciò necessaria una definizione univoca per stabilire valutazioni scientifiche 

misurabili, formulare standard ufficiali e per farne uso nei documenti legali.  

Tradizionalmente si parlava di benessere animale quando la salute dello stesso era buona e i 

livelli di produzione accettabili. Si tratta di un approccio limitato, che tiene conto solamente 

della fisiologia dell’animale tralasciando gli aspetti emotivi e comportamentali (28).  

La prima definizione scientifica di benessere animale è stata esposta dal Rapporto Brambell 

del 1965, in cui si afferma che “il Benessere ha un significato ampio che comprende sia lo 

stato fisico che mentale del bene-stare animale. Ogni tentativo di valutare il benessere deve 

quindi tenere in considerazione le prove scientifiche disponibili riguardanti le emozioni 

degli animali che derivano dalla loro biologia e fisiologia e anche dal loro comportamento” 

(29).  

Altre due definizioni che tengono conto dell’ambiente in cui vive l’animale sono state 

proposte da Hughes (1976) e Carpenter (1980). Per il primo il benessere animale rappresenta 

“uno stato di completa salute mentale e fisica, dove l’animale si trova in armonia con il suo 

ambiente” (30), mentre nel secondo caso si parla di “capacità degli animali di vivere o di 

adattarsi senza provare sofferenza all’ambiente fornito dall’uomo” (31).  

Secondo Broom (32) queste definizioni sono state precursori dei punti di vista futuri sul 

benessere animale ma hanno uno scarso valore pratico, perché non permettono di misurarlo 

scientificamente. È lo stesso autore che propone nel 1986 la sua idea di benessere animale: 

“il benessere di un individuo è il suo stato circa i suoi tentativi di adattarsi all’ambiente”. 

In virtù di questa nuova definizione, nella prima citata pubblicazione e in quelle seguenti 

(33) (34) (35), l’autore propone indicatori per misurare il benessere che non vertono solo 

sulla struttura dell’allevamento e il management, ma anche su caratteristiche del singolo 

animale di tipo comportamentale, fisiologico, immunitario ed emotivo (paura, dolore, 

piacere). Il benessere non viene più misurato in base alla sua assenza o presenza ma secondo 

un’intensità che varia da scarsa a ottima e che riflette il livello di adattamento all’ambiente 
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dell’animale, il quale può inoltre utilizzare diversi meccanismi per far fronte alle difficoltà 

ambientali che quindi dovranno essere presi in considerazione se si vuole valutare 

correttamente il suo benessere, come ad esempio lo stato sanitario.  

Fino a questo momento il benessere animale è stato trattato quasi esclusivamente come un 

tema scientifico quando, in realtà, non può essere separato dalla sua componente etica. Solo 

negli anni Ottanta gli animali vengono riconosciuti come esseri senzienti in grado di provare 

sentimenti ma, comunque, il concetto continua ad essere percepito pertinente all’ambito 

esclusivamente scientifico. Un primo avvicinamento tra la scienza e l’etica si verifica nel 

2009, quando il Farm Animal Welfare Council (organo consultivo indipendente inglese) 

aggiunge alla definizione di benessere animale la nozione “una vita degna di essere vissuta” 

e per valutarlo vengono introdotti indicatori animali (“animal-based measures”) che non 

tengono conto solo della sofferenza degli stessi ma anche degli aspetti positivi, come il grado 

di piacere provato e di aspettative (36). 

2.1.2 Stress: definizione e meccanismi biologici  

Per stress si intende la risposta biologica che un organismo mette in atto quando la sua 

omeostasi viene minacciata. Nel caso degli animali allevati sarebbe più corretto parlare di 

distress, ovvero l’accezione negativa del termine (il cui contrario è invece eustress) (37). 

Lo stress può essere acuto o cronico, in base alla persistenza o meno della condizione che lo 

produce, e negli allevamenti può nascere a seguito di molteplici fattori ambientali, fisiologici 

(ad esempio lattazione o parto), patologici o nutrizionali (38).  

Dopo la percezione di un pericolo da parte del sistema nervoso, si verificano quattro tipi di 

risposte biologiche: comportamentale, nervosa (SN autonomo), neuroendocrina e 

immunitaria. Per quanto riguarda il benessere animale la più importante, e quella che origina 

gli effetti più prolungati, è la neuroendocrina, che consiste nell’attivazione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene e la produzione principalmente di catecolamine e glucocorticoidi, 

ma anche di prolattina, somatotropina, ormoni tiroidei e gonadotropine. Gli effetti più 

deleteri si osservano quando i fattori stressogeni persistono nell’ambiente, per cui la risposta 

dell’organismo non si esaurisce in breve tempo ma continua, di modo che una parte delle 

attività biologiche dell’animale è impegnata costantemente a fronteggiare il “pericolo”. 

Questa fase viene definita prepatologica in quanto si instaurano delle condizioni che 

possono predisporre l’animale a patologia, ad esempio il calo delle difese del sistema 

immunitario può facilitare l’infezione da parte di un agente infettivo e l’insorgenza della 
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malattia. Le conseguenze si osservano a livello di tutto l’organismo traducendosi, in un 

contesto produttivo aziendale, con il calo della crescita e della produzione di latte, problemi 

riproduttivi come una minore fertilità e comportamenti anomali (ad esempio aumentata 

aggressività interspecifica) (37).    

2.2 Indici di benessere animale  

Per poter valutare correttamente il benessere animale è necessario conoscere e definire 

indicatori rappresentativi dello stesso ovvero, secondo la definizione, dei tentativi messi in 

atto dall’animale per adattarsi all’ambiente. Indicatori diretti del benessere animale, anche 

definiti Animal-Based Measures (ABMs), hanno lo scopo di misurare e registrare le reazioni 

degli animali all’ambiente in cui sono allevati (39), e possono essere distinti in tre gruppi: 

• Biologico-funzionali;  

• Stato emotivo; 

• Capacità di esprimere il proprio comportamento naturale. 

Per quanto riguarda il primo gruppo, si prende in considerazione la risposta biologica e 

fisiologica dell’animale allo stress che può incontrare nell’ambiente in cui vive, la quale 

comprende i processi metabolici dell’organismo, il sistema immunitario e le risposte 

comportamentali (stereotipie, aggressività, eccessivo grattamento, ecc.). Non sempre questi 

meccanismi sono efficaci nell’adattamento all’ambiente, tanto che possono causare 

ripercussioni sulla crescita, riproduzione e salute dell’animale, nei casi più estremi 

portandolo alla morte (40). Ad esempio nella bovina da latte lo stress da caldo è causa di una 

ridotta ingestione di cibo, che permette all’animale di ridurre il calore interno all’organismo 

generato dai processi digestivi, e di un aumento negli scambi respiratori (indicatore di stress 

da caldo è una frequenza respiratoria >60 respiri al minuto). Conseguentemente cala anche 

la produzione di latte, effetto vantaggioso per l’animale in stress da caldo che in questo modo 

riduce ulteriormente la produzione metabolica di calore (38). 

Gli indicatori dello stato emotivo si riferiscono al piacere che l’animale sperimenta in un 

determinato contesto, per cui possono essere negativi o positivi. L’interpretazione dei diversi 

comportamenti e l’attribuzione di un valore negativo o contrario agli stessi si realizza 

sottoponendo gli animali a diverse opzioni e osservando quale di queste viene preferita o, in 

alternativa, attraverso il “Qualitative Behavioural Assessment” che si basa su deduzioni 

intuitive da parte di esperti a seguito dell’osservazione del comportamento animale. Dato 

che non si può avere la certezza dell’infallibilità di questi metodi, sono in corso ricerche che 
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mirano allo sviluppo di una strategia efficace, in particolare per la valutazione delle 

esperienze positive, che si basi su nuove scoperte scientifiche nell’ambito delle 

neuroscienze. 

L’ultimo gruppo di indicatori “animal-based” si riferisce alla capacità dell’animale di 

esprimere il repertorio comportamentale che avrebbe in un contesto naturale. Non è stato 

ancora chiaramente definito cosa si intenda con naturale, in ogni caso per quanto riguarda il 

benessere e il suo miglioramento, le ricerche hanno preso in considerazione i comportamenti 

naturali positivi (ad esempio esplorazione, pascolo, cura della prole, gioco e attività sessuale) 

che potrebbero essere mantenuti, o introdotti, anche in allevamento. Molti di questi in realtà 

possono essere accorpati agli indicatori dello stato emotivo, in quanto generano una risposta 

positiva o negativa emozionale.  

Gli indicatori diretti di benessere animale sono stati classificati separatamente ma in realtà 

le risposte biologico-funzionali ed emotive interagiscono tra di loro e formano un tutt’uno. 

Ad esempio, la fame genera uno stato emotivo spiacevole mentre la paura innesca dei 

meccanismi di risposta da stress fisiologici (40).  

Altri indicatori di benessere animale sono quelli indiretti, definiti anche ambientali, che 

comprendono: 

• La valutazione delle strutture e i sistemi di allevamento (tipo di stabulazione, qualità 

della lettiera, ventilazione, sistema di alimentazione, ecc.); 

• La gestione (alimentazione, mungitura, cura individuale, manutenzione impianti, 

ecc.);  

• La relazione uomo-animale (quantità e qualità) (39). 

Inizialmente nella valutazione del benessere animale venivano principalmente utilizzati gli 

indicatori ambientali mentre solo recentemente è stata riconosciuta l’importanza degli 

ABMs che, focalizzandosi direttamente sull’animale, ne rappresentano la reale condizione 

di adattamento all’ambiente, in cui sono compresi gli indicatori indiretti (41).   
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2.3 Aspetti storico-sociali 

2.3.1 Perché si è iniziato a parlare di benessere animale? 

Dall’antichità fino al XX secolo il concetto di allevamento, in particolare nella cultura 

occidentale, non poteva essere scinto da quello di husbandry, parola che deriva dall’antico 

norreno “hus” e “bond”, e il cui significato è “legame con la propria casa familiare”. Per fare 

in modo che gli animali prosperassero e fornissero all’uomo i prodotti che gli occorrevano, 

era necessario che vivessero nelle migliori condizioni possibili; di conseguenza gli erano 

garantiti cibo e acqua (anche in caso di carestia e siccità), riparo in ambienti sicuri e comodi, 

protezione dalla predazione, le cure mediche disponibili, assistenza al parto, ecc. La mancata 

cura dell’animale allevato poteva minacciarne la sopravvivenza e di conseguenza mandare 

in rovina il proprietario. L’etica del benessere animale è insita nel concetto di husbandry, 

per questo prima del ventesimo secolo le uniche prove che riconducevano a qualche forma 

di etica animale sono codici volti a sanzionare le forme di crudeltà verso di essi, come ferirli 

senza scopo o negargli cibo e acqua (42).  

A partire dal XX secolo, in particolare dopo la Seconda guerra mondiale, l’allevamento 

tradizionale ha subito una trasformazione diventando di tipo intensivo (43). L’aumento della 

popolazione e, con questo, della richiesta di cibo ha reso necessaria l’intensificazione della 

produzione, che si è ottenuta tramite l’industrializzazione e le nuove scoperte tecnologiche 

(antibiotici, sistemi di ventilazione, vaccini, ecc.) in quasi tutte le pratiche di allevamento, 

rendendo possibile anche la riduzione dei costi, a discapito però delle condizioni di vita degli 

animali (42).  

Prendendo come esempio la bovina da latte, come già descritto in precedenza (Cap.1, par. 

1.4), la selezione genetica ha permesso un aumento esponenziale della produzione di latte 

per capo, la quale però ha avuto conseguenze negative in particolare sul metabolismo, i 

parametri riproduttivi, la salute della mammella e l’incidenza di zoppie. Mentre 

nell’agricoltura tradizionale la vita di una bovina da latte poteva durare anche fino a quindici 

anni, dopo l’industrializzazione (e attualmente) si stima che nei paesi ad elevata produzione 

vada in media dai quattro ai sei anni; dopodiché, spesso per ragioni economiche, la bovina 

viene sostituita con un'altra più produttiva, magari migliore dal punto di vista genetico (44).  

Ruth Harrison, attivista e scrittrice britannica, con il suo libro Animal machines (1964) ha 

posto per la prima volta l’attenzione della società sulle problematiche legate al nuovo sistema 

di allevamento. Nella sua opera risalta come gli animali vengano ridotti a mere unità 
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produttive e allevati in ambienti in modo del tutto innaturale (ad esempio in mancanza di 

luce solare, aria fresca e spazio) (49, 32). È stata la reazione negativa del pubblico britannico 

a incentivare poi la creazione da parte del governo inglese del Rapporto Brambell nel 1965, 

in cui viene definito per la prima volta il concetto di “benessere animale” e a cui segue la 

pubblicazione delle Cinque Libertà articolate dal Farm Animal Welfare Council nel 1979, 

poi aggiornate nel 1992: 

1. Libertà dalla sete, fame e malnutrizione – tramite il facile accesso ad una dieta che 

consenta di mantenere la piena salute e il vigore fisico; 

2. Libertà dal disagio fisico e termico – fornendo un ambiente appropriato che includa 

ripari e una confortevole area di riposo; 

3. Libertà dal dolore, dalle ferite e dalla malattia – tramite la prevenzione o una diagnosi 

e trattamento rapidi; 

4. Libertà dalla paura e dallo stress – fornendo spazio sufficiente, strutture adeguate e 

la compagnia di animali della propria specie; 

5. Libertà di esprimere il comportamento proprio della specie – tramite condizioni che 

evitino la sofferenza mentale.  

Allo stesso modo l’opinione della scrittrice e attivista svedese Astrid Lindgren riguardo ai 

diritti degli animali è stata in parte la ragione della nascita in Svezia delle prime leggi sul 

benessere animale, pubblicate nel 1988 (Swedish Animal Protection Ordinance). Oltre a 

proibire gli allevamenti privi di pascolo, questo regolamento integra e sostituisce due leggi 

emanate nel 1937 e 1944 sulla macellazione degli animali, unici esempi preesistenti di una 

forma di protezione degli animali (28).  

Anche l’Unione Europea ha risentito della pressione da parte dell’opinione pubblica riguardo 

alle condizioni di allevamento degli animali zootecnici, infatti la prima legge che si occupa 

della protezione delle galline ovaiole risale al 1986, seguita da quelle per la protezione dei 

vitelli e poi dei maiali nel 1991. È la Direttiva 98/58/CE del 1998 invece che sancisce per la 

prima volta le norme sulla protezione degli animali negli allevamenti (inclusi pesci, rettili e 

anfibi), sulla base delle regole elaborate durante il Convegno Europeo sulla protezione degli 

animali negli allevamenti del 1992 (45).  

Le Cinque Libertà del rapporto Brambell sono state prese come riferimento per la 

costituzione dei primi regolamenti sul benessere animale a livello internazionale, come in 

Nuova Zelanda (1999) e Costa Rica (1994), nonostante siano considerate efficaci per 
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valutare solamente le condizioni base del benessere animale (46). Il Welfare Quality Project 

(47), un progetto che ha coinvolto quarantaquattro istituti e università, tredici paesi europei 

e quattro paesi sudamericani, ha elaborato i quattro principi del “Good Welfare” e, 

all’interno di questi, dodici criteri che si basano sulle Cinque Libertà di Brambell: 

Alimentazione 

1. Assenza di fame prolungata: gli animali dovrebbero avere una dieta sufficiente e 

appropriata; 

2. Assenza di sete prolungata: gli animali dovrebbero avere a disposizione una riserva 

di acqua potabile, sufficiente e accessibile. 

Stabulazione 

3. Comportamento durante il riposto (valutazione del benessere piuttosto che delle 

ferite); 

4. Comfort termico: gli animali non dovrebbero avere troppo caldo o troppo freddo; 

5. Facilità di movimento (da distinguere dalla salute o da problemi relativi alle modalità 

di riposo: gli animali dovrebbero avere a disposizione abbastanza spazio da muoversi 

liberamente. 

Salute 

6. Assenza di ferite (eccetto quelle derivate da malattia o da interventi terapeutici o 

preventivi; viene inclusa anche la mortalità neonatale dei suinetti); 

7. Assenza di patologia (anche neonatale e relativa al trasporto): gli allevatori 

dovrebbero mantenere alti gli standard di igiene e cura degli animali.  

8. Assenza di dolore indotto da pratiche manageriali, movimentazione, macellazione 

(incluso lo stordimento) o procedure chirurgiche. 

Comportamento 

9. Espressione del comportamento sociale (equilibrio tra aspetti negativi, ad esempio 

aggressione prolungata e dannosa, e positivi, come la toelettatura): gli animali 

dovrebbero essere in grado di esprimere comportamenti sociali normali, non dannosi 

e presumibilmente positivi, come alimentarsi e pulirsi; 

10. Espressione di altri comportamenti correlati al benessere specie-specifici (equilibrio 

tra comportamenti negativi, come stereotipie, e positivi, ad esempio l’esplorazione); 
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11. Buon rapporto uomo-animale (ridotta paura verso l’uomo): gli animali dovrebbero 

essere movimentati bene in ogni situazione, ossia gli operai dovrebbero promuovere 

un buon rapporto uomo-animale;  

12. Stato emotivo positivo: emozioni negative come paura, stress frustrazione e apatia 

dovrebbero essere evitate, mentre stati emotivi positivi come sicurezza, comfort e 

contentezza dovrebbero essere promossi.  

L’obiettivo del WQP è principalmente la standardizzazione di un metodo efficace per la 

valutazione del benessere animale, che consenta anche di individuare pratiche utili al fine di 

migliorarlo. I 12 criteri individuati, che integrano le Cinque Libertà di Brambell, si 

concentrano sull’animale e sulla sua capacità di adattamento all’ambiente in cui vive, mentre 

ai dati riguardanti la struttura e il management dell’azienda viene data un’importanza 

secondaria. Il progetto ha ottenuto un ampio consensus, sia in Europa che a livello 

internazionale, di conseguenza potrebbe porre le basi per la nuova legislazione sul benessere 

animale e la creazione di un sistema di etichettatura standardizzato per i consumatori europei 

(46). 

2.3.2 L’opinione pubblica oggi 

Numerosi studi condotti negli ultimi decenni a livello internazionale (47, 53, 54, 55, 56) 

dimostrano come le persone siano sempre più sensibili al tema del benessere animale e come 

questo possa influenzare le loro scelte nell’acquisto dei prodotti alimentari derivati. Secondo 

un sondaggio condotto in Europa nel 2015 sulla percezione del benessere animale da parte 

della popolazione europea (48), il 57% delle persone intervistate crede sia molto importante 

proteggere il benessere degli animali allevati e questo è vero soprattutto per i paesi del nord 

come Svezia, Finlandia e Irlanda, ma anche Cipro e Portogallo; al contrario i paesi dell’est 

Europa come Polonia, Ungheria e Croazia, manifestano un minore interesse verso 

l’argomento. In ogni caso questa tendenza è aumentata rispetto allo stesso sondaggio svolto 

nel 2006, in cui la percentuale era notevolmente inferiore (34%).  

Le motivazioni che rendono questo tema sempre più popolare sono diverse e, in merito, 

possiamo distinguere tre gruppi di persone.  

Una parte dei consumatori associa elevati standard di benessere animale ad una maggiore 

qualità degli alimenti, mettendolo al pari però di altri fattori che influenzano la sicurezza 

alimentare e la salute umana. Una riduzione del consumo di alimenti di origine animale è 

stata rilevata infatti soprattutto all’inizio del XI secolo, dopo il verificarsi di eventi come 
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l’epidemia di BSE, salmonella, influenza aviaria e il disastro delle diossine. Queste persone 

tendenzialmente preferiscono acquistare alimenti provenienti da allevamenti biologici, dove 

l’uso di farmaci e pesticidi è minore o assente, e gli standard del benessere animale sono 

considerati più elevati rispetto a quelli degli allevamenti convenzionali. Non solo suddetti 

alimenti vengono percepiti come migliori per la salute di chi li consuma, ma anche più 

saporiti, autentici, tradizionali e rispettosi dell’ambiente.   

Ci sono poi persone che scelgono di vivere seguendo determinati valori, ad esempio vegani 

e vegetariani che eliminano in parte o totalmente gli alimenti di origine animale dalla loro 

dieta.  

Infine, un terzo gruppo di cittadini si interessa al benessere animale in un senso più ampio, 

cioè per l’impatto che può determinare a livello della loro società e mondiale. Ad esempio, 

la carne ottenuta da vitelli in gabbia non è eticamente accettabile in una società giusta (49).  

L’aumento del benessere animale in allevamento però richiede costi aggiuntivi all’allevatore 

che potrebbero essere compensati dall’aumento del prezzo degli alimenti certificati per il 

benessere. Nonostante l’ampio interesse dei cittadini a questo argomento, solo il 59% 

sarebbe disposto a pagare di più, di cui la maggior parte solo un sovrapprezzo del 5%; un 

terzo degli intervistati invece afferma di non essere pronto a pagare un costo aggiuntivo o di 

variare la decisione in base al prezzo. Delle persone intervistate, sono i più giovani (15-24), 

i cittadini con un maggiore livello di educazione (chi ha perseguito gli studi dopo i vent’anni) 

e chi possiede uno stipendio elevato ad affermare di essere disposto a pagare di più per 

prodotti certificati per il benessere animale (48). Inoltre diversi studi riportano che questo 

parametro varia sulla base della politica nazionale, la conoscenza di emergenze alimentari e 

differenze culturali: la volontà a pagare un sovrapprezzo è più alta in Francia, Gran Bretagna 

e Germania rispetto a Italia, Spagna e Danimarca.  

In realtà le variabili in gioco sono molteplici. Anche la specie animale coinvolta influenza 

le decisioni dei consumatori, la cui percezione del benessere nell’allevamento di polli e 

galline ovaiole è peggiore in confronto alla stessa per bovini e suini; questo pensiero però 

contrasta con la volontà dei cittadini di pagare un sovrapprezzo per gli alimenti certificati 

per un benessere maggiore, in questo caso infatti vengono preferiti i bovini, a seguire polli e 

ovaiole (50). 

È stato condotto uno studio in Italia nel 2019 (51) sulla volontà dei cittadini di pagare un 

costo aggiuntivo per i prodotti di origine animale che garantiscono un benessere elevato. Un 

questionario è stato diffuso attraverso i social media ai cittadini italiani e, attraverso analisi 
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statistiche, è stato osservato un crescente interesse verso il benessere animale e anche una 

maggiore volontà di pagare un costo superiore per i prodotti che lo rispettano, soprattutto da 

parte di chi possiede uno stipendio più elevato. Questa tendenza va di pari passo con la 

disponibilità, per i consumatori, di mezzi di informazione che chiariscano i criteri utilizzati 

per valutare il benessere animale, ad esempio attraverso la presenza di sistemi di 

certificazione che siano chiari, comprensibili, razionali e approvati scientificamente, in 

modo da aumentare la trasparenza verso il consumatore e, di conseguenza, la fiducia dello 

stesso (50). Data la buona percentuale di cittadini che afferma di preoccuparsi per il 

benessere degli animali d’allevamento ma che poi non concretizza questo interesse durante 

l’acquisto degli alimenti derivati, è stato osservato che fornire informazioni descrittive nel 

punto di vendita può in effetti incentivare tale intenzione (52).  

Tale sistema potrebbe anche essere in parte efficace per il supporto economico degli 

allevatori i quali, come detto in precedenza, vedrebbero un aumento dei costi di produzione 

per il soddisfacimento di standard di benessere animale più elevati (51). 
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2.4 La normativa  

2.4.1 In Europa  

In seguito alla nascita del movimento sociale per i diritti degli animali nel XX secolo e quindi 

data l’importanza politica e sociale del tema, il Consiglio d’Europa (un’organizzazione 

internazionale avente come membri la maggior parte degli stati europei) ha promulgato una 

serie di Convenzioni per la protezione degli animali a partire dal 1968, a Parigi, con la 

Convenzione sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, in cui venivano 

esposte norme fondamentali al trasporto di tutte le specie (58, 59). A seguire sono state 

approvate altre quattro convenzioni: 

1- Convenzione Europea per la protezione degli animali d’allevamento (1976) 

2- Convenzione Europea per la protezione degli animali durante la macellazione (1979) 

3- Convenzione Europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini 

sperimentali e altri scopi scientifici (1986) 

4- Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (1987) 

Le Convenzioni europee rappresentano il primo accordo internazionale sulla tutela dei diritti 

degli animali e sono state utilizzate come riferimento in vari paesi europei, e nella stessa 

Unione Europea, per l’elaborazione della legislazione sul benessere animale. 

L’espressione “benessere animale” viene utilizzata per la prima volta in un contesto 

legislativo nel Trattato di Amsterdam del 1997, che sostituisce la vecchia concezione degli 

animali del Trattato di Roma del 1957 nel quale venivano definiti come “beni”, ossia un 

prodotto dell’agricoltura. Nel Trattato di Amsterdam gli animali vengono invece riconosciuti 

come esseri senzienti, quindi aventi diritto di garanzia di protezione e rispetto del benessere, 

che deve essere preso in considerazione durante la formulazione delle nuove politiche 

agricole comunitarie, come quella dell’anno seguente, la Direttiva 98/58/CE. Si tratta della 

prima forma legislativa contenente principi generali per il rispetto degli animali 

d’allevamento, basata sulle Cinque Libertà del Rapporto Brambell e preceduta solamente da 

altre due direttive europee pubblicate nel 1991 che avevano lo scopo di migliorare le 

condizioni di allevamento di vitelli e suini (rispettivamente, Direttiva 91/629/CE e Direttiva 

91/630/CE). La prima, che si focalizza principalmente sulla stabulazione dei vitelli, è stata 

consolidata solamente nel 2008, con la Direttiva 2008/119/CE; introduce il divieto per i 

vitelli di età maggiore alle otto settimane di essere rinchiusi in un recinto individuale (con 
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l’eccezione di aziende in cui sono presenti meno di sei vitelli) ed espone lo spazio minimo 

che deve essere reso disponibile ai vitelli in gabbie singole o in gruppo.  

Dal nuovo millennio la commissione europea ha affidato ad EFSA (European Food Safety 

Authority) l’analisi dei problemi legati al benessere animale, in quanto facenti parte della 

sicurezza dell’alimento. Un animale sottoposto a stress infatti è maggiormente suscettibile 

alle malattie infettive, come quelle causate da Salmonella, Campylobacter ed E.coli, 

patogeni spesso all’origine di tossinfezioni alimentari. Da allora l’Autorità europea ha 

pubblicato numerosi documenti (linee guida, opinioni scientifiche, ecc.) riguardo al 

benessere animale durante il trasporto, la macellazione e l’allevamento delle principali 

specie allevate, motivata anche dal Trattato di Lisbona (2004, applicato dal 2009) nel quale 

si afferma che l’Unione Europea e i suoi stati membri hanno la responsabilità etica di 

proteggere gli animali da sofferenza, maltrattamento e dolore. Gli studi effettuati da EFSA 

contribuiscono alla creazione e implementazione della legislazione sul benessere animale 

europea in quanto commissionati direttamente dall’UE, inoltre sono pubblici e quindi 

consultabili da allevatori, veterinari e industria alimentare, che in questo modo possono 

informarsi sulle nuove scoperte scientifiche in materia (53).  

Mentre le direttive pubblicate dall’Unione Europea devono essere poi integrate nella 

legislazione dei Paesi membri, i regolamenti hanno validità di applicazione immediata. Nel 

primo decennio del XI secolo sono stati pubblicati due importanti regolamenti sulla 

protezione degli animali. Il primo è il Regolamento (CE) 1/2005 relativo al trasporto degli 

animali e alle operazioni correlate, che si applica a tutti i vertebrati associati ad una attività 

economica e in particolare a quelli terresti d’allevamento, nonostante siano presenti norme 

valide anche per animali da sperimentazione, pesci d’allevamento, animali selvatici, cani e 

gatti. Il regolamento preserva il benessere animale attraverso l’obbligo dell’idoneità dello 

stesso al trasporto (ad esempio, un animale che non riesce a deambulare non può essere 

trasportato), il rispetto di uno spazio minimo per capo all’interno del mezzo e il divieto di 

superare un certo numero di ore di viaggio al giorno, variabile in base alla specie e all’età 

dell’animale che viene trasportato. In aggiunta sono obbligatorie delle idoneità anche per chi 

trasporta gli animali (autorizzazione e certificato di idoneità) e per il mezzo di trasporto, in 

particolare se il viaggio supera le otto ore.  

Secondariamente è stato pubblicato il Regolamento (CE) 1009/2009 sulla macellazione degli 

animali, sia che si verifichi in macello sia in allevamento. È reso obbligatorio lo stordimento 

dell’animale prima della macellazione, ad eccezione di alcune pratiche religiose (per carne 
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halal o kosher) a patto che avvenga in un macello. Lo stordimento e l’uccisione avvengono 

con modalità che variano in base alla specie animale: sono descritti i metodi autorizzati e, se 

necessario, anche i requisiti tecnici minimi per metodi specifici, come per l’applicazione 

dell’elettronarcosi. I paesi membri dell’Unione Europea e quelli non-UE devono rispettare 

le disposizioni previste dal regolamento o, per i secondi, condizioni almeno equivalenti.  

Oltre a questi, altri regolamenti sono stati pubblicati con implicazioni per il benessere 

animale, tra cui il Regolamento (CE) 73/2009 sulla cross-compliance (ossia gli allevatori 

sono incoraggiati ad adattarsi agli standard di benessere e salute pubblica, delle piante e degli 

animali previsti dall’UE), il Regolamento 1254/1999 che comprende sovvenzioni 

all’esportazione di bestiame vivo, e il Regolamento (CE) 1698/2005 sul supporto allo 

sviluppo rurale. Sono poi presenti i regolamenti relativi alla produzione biologica, che 

includono il rispetto di elevati standard di benessere animale (54). 

Nel 2012 la Commissione Europea ha adottato la Strategia per la protezione e il benessere 

degli animali 2012-2015 (55), ossia la continuazione del Piano d’azione per la protezione e 

il benessere degli animali 2006-2010 (56) nel quale venivano descritti cinque settori d’azione 

chiave per la realizzazione degli obiettivi del piano: 

1. L’innalzamento del livello delle norme minime; 

2. La promozione della ricerca e dei metodi alternativi in materia di esperimenti sugli 

animali; 

3. L’introduzione di indicatori riguardanti il benessere; 

4. Una migliore informazione degli operatori e del pubblico; 

5. Il sostegno alle iniziative internazionali in favore della protezione degli animali. 

La nuova strategia ha come obiettivo quello di uniformare e rinforzare l’applicazione della 

legislazione in tutti gli stati membri dell’UE attraverso l’adozione di norme del benessere 

animale che siano adatte ai diversi sistemi di allevamento, alle diverse condizioni climatiche 

e realtà territoriali di ogni paese membro. È stato appunto osservato come il raggiungimento 

di accordi e l’applicazione di regole univoche per tutti i Paesi sia di difficile esecuzione.  

La mancanza di leggi verso specifiche aree del benessere animale e la difficoltà 

nell’applicare alcune delle esistenti, ha reso necessario l’obiettivo di semplificare alcune 

norme generali aggiungendo clausole più specifiche. 

Infine, il miglioramento degli standard di benessere animale in azienda ha aumentato i costi 

di produzione (in particolare per gli animali di allevamento e di sperimentazione) attorno al 
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2% del totale. Si tratta di un aumento che non minaccia la sostenibilità economica di questi 

settori, ma che comunque dovrebbe essere preso in considerazione sul mercato perché 

rappresenta un valore aumentato del prodotto e di conseguenza potrebbe aumentare la 

competitività dell’agricoltura UE.  

Al termine del periodo 2012-2015, e per il successivo 2016-2020, si è deciso di proseguire 

con il conseguimento di alcuni obiettivi della strategia ancora rimasti incompleti. Nel mentre 

ne è stata eseguita la valutazione per il periodo 2012-2018, pubblicata a marzo del 2021 (57). 

È stato riportato lo stesso problema identificato all’inizio della strategia nel 2012, ossia la 

difficoltà da parte degli Stati membri di rispettare la legislazione europea in materia di 

benessere animale, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli animali, il taglio di 

routine della coda dei suini e lo stordimento; alcuni di questi punti sono affrontati nel nuovo 

Regolamento (CE) 2017/625 sui controlli ufficiali. La strategia non si è mostrata efficace 

neanche nella semplificazione di alcune leggi e nella creazione di quelle mancanti, ad 

esempio per l’allevamento di specifiche specie animali. 

Si afferma inoltre la necessità di migliorare l’utilizzo degli strumenti offerti dalla PAC 

(Politica Agricola Comune), come ad esempio il sostegno degli impegni volontari per il 

benessere degli animali e interventi pertinenti, attraverso cui si possono raggiungere risultati 

più elevati di benessere rispetto agli standard legalmente prescritti.  

Nel dicembre del 2019 l’Unione Europea ha presentato il Green Deal (58), ossia un piano 

che mira al raggiungimento delle zero emissioni di gas serra entro il 2050 e, più in generale, 

si preoccupa di affrontare le sfide dovute al cambiamento climatico e alla degradazione 

dell’ambiente. Al centro di questo piano è nata la strategia “From Farm to Fork” (F2F) (59), 

che ha come scopo la risoluzione dei problemi legati al sistema alimentare e alla sua 

sostenibilità per la salute di persone, della società e dell’ambiente; per fare questo prende in 

considerazione l’intera catena alimentare attraverso una politica integrata. Il benessere 

animale è parte integrante di questa strategia, per questo motivo l’UE ha intrapreso una 

valutazione di tutta la legislazione presente in materia e ha chiesto a EFSA di raccogliere 

tutte le nuove scoperte scientifiche, che si focalizzeranno in particolare su trasporto, 

macellazione ed allevamento degli animali (60). Infine, un altro punto essenziale della 

strategia F2F è lo sviluppo di un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti 

secondo determinati standard di benessere, per aumentare la trasparenza verso i consumatori. 
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2.4.2 In Italia 

Nel nostro Paese il benessere animale ha acquistato importanza a partire dagli anni ’80, 

quando l’Europa ha emanato una serie di disposizioni verso la protezione degli animali; in 

seguito il riconoscimento degli stessi come “esseri senzienti” nel trattato di Amsterdam, 

l’introduzione da parte della PAC nel 2007 di criteri obbligatori di benessere animale da 

rispettare come criteri di “condizionalità” ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 e, infine, 

il cambiamento dell’opinione pubblica verso l’argomento, hanno portato all’elaborazione 

del Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) nel 2008 (61).  

Il piano si basava su una serie di normative elaborate dall’Unione Europea e dal governo 

italiano, elencate di seguito: 

1- Legge 14 ottobre 1985, n.623: ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla 

protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello 

(Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979); 

2- DLgs. 30 dicembre 1992, n.533 (attuazione della direttiva 91/629/CEE) che 

stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; modificato dal DLgs. 1° 

settembre 1998, n.331 (attuazione della direttiva 97/2/CE);  

3- DLgs. 30 dicembre 1992, n.534 (attuazione della direttiva 91/630/CEE) che 

stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; modificato dal DLgs. 20 

febbraio 2004, n.53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE);  

4- DLgs. 26 marzo 2001, n.146 (attuazione della direttiva 98/58/CE) protezione degli 

animali negli allevamenti; modificato dalla Legge 27/12/2004, n.306 e dalla Legge 

26/02/2007, n.17 e relative linee guida ministeriali di applicazione e chiarimento;  

5- DLgs. 29 luglio 2003, n.267 (attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) per 

la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di 

allevamento; il comma 5 dell’art.8 è stato abrogato dall’articolo 23 della Legge 

25/01/06; gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 

20/04/2006;  

6- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime 

per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;  

7- Circolare del Ministero della salute 5 novembre 2001, n.10; 

8- Nota 2 marzo 2005 prot. DGVA/10/7818 - procedure per il controllo del benessere 

animale negli allevamenti di suini – applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 

2004, n.53;  
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9- Nota esplicativa 25 luglio 2006 prot. DGVA/10/27232 - sulle procedure per il 

controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli - applicazione del D.Lgs. 

30 dicembre 1992, n.533 come modificato dal D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 331;  

10- Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante 

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio;  

11- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 

2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 

materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali;  

12- Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai 

requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni 

effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali, che 

abroga la decisione 2000/50/CE.  

La Direttiva 98/58/CE, attuata in Italia con il D.Lgs. 26 marzo 2001 n.146, prevede che gli 

Stati Membri garantiscano il rispetto delle norme sulla protezione degli animali negli 

allevamenti e ne verifichino l’applicazione attraverso verifiche ispettive. Le Autorità 

competenti in materia sono, in Italia, i Servizi Veterinari del Ministero della salute 

(Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario), delle Regioni e Province 

autonome di Trento e di Bolzano e delle Aziende sanitarie territoriali. La valutazione dello 

stato di benessere animale può essere eseguita solo da personale competente, ovvero medici 

veterinari. Come dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 882/2004, entrato in 

applicazione a partire dal 2006, vengono eseguiti programmi di controllo e redatte relazioni 

annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza 

alimentare, compreso il benessere degli animali, che poi vengono inviati alle Regioni e 

Province autonome, le quali trasmettono i dati aggregati al Ministero. Il numero minimo di 

controlli ispettivi che devono essere eseguiti dalle Autorità competenti varia in base alla 

specie considerata e al numero di allevamenti presenti sul territorio di competenza; per il 

bovino vengono presi in considerazione tutti gli allevamenti con più di 50 capi e di questi 

deve essere controllato almeno il 25%, mentre per il vitello a carne bianca si considerano 

tutti gli allevamenti di cui deve essere sottoposto a controllo il 15%.  

Secondo il PNBA, i medici veterinari hanno il compito di formarsi sulle tematiche del 

benessere animale e istruire gli allevatori sulle corrette pratiche di allevamento ed esigenze 

strutturali necessarie al miglioramento del benessere in azienda, facendogli anche 
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comprendere che ad un miglioramento del benessere corrisponde una maggior produttività 

dell’animale, e quindi un aumento del guadagno. Di fondamentale importanza sono i 

veterinari aziendali che fanno da intermediari tra allevatore e veterinario ufficiale, 

comportandosi come veri e propri referenti del benessere animale, nonostante però la 

responsabilità di applicazione delle norme ricada sempre sull’allevatore. A quest’ultimo 

viene consigliata l’applicazione delle “buone pratiche di allevamento” e, se possibile, 

l’esecuzione di piani di autocontrollo aziendale che integrino i parametri del benessere 

animale da rispettare; i documenti di autocontrollo se messi a disposizione dell’Autorità 

competente consentono di rendere più semplice e veloce l’attività di vigilanza. 

Secondo il PNBA: “Un buon piano di buone pratiche d’allevamento/autocontrollo dovrebbe 

prendere in considerazione vari aspetti, direttamente od indirettamente correlati al 

benessere animale, quali: formazione di gruppi omogenei per età, microclima, lotta ai 

sinantropi, gestione dei reflui, manutenzione delle strutture e delle attrezzature.”  

È necessario da parte dei Veterinari ufficiali fornire indicazioni riguardo ai criteri e alle 

modalità di programmazione dei controlli, nonché aggiornare le checklist per la valutazione 

del benessere. Il Ministero della Salute ogni anno valuta i risultati dei controlli ricevuti e, in 

collaborazione con uno specifico gruppo di lavoro e il Centro di Referenza Nazionale per il 

Benessere Animale (CReNBA), effettua una categorizzazione dei rischi, riprogrammando 

l’attività di controllo e, nel caso, fornendo nuove checklist o linee guida (62).  

A partire dal 2015 il PNBA è entrato a far parte del Piano Nazionale Integrato (PNI), che è 

rimasto in vigore fino al 2019 e aveva il compito descrivere il Sistema dei controlli ufficiali 

svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura 

sanitaria e dalle pratiche produttive sleali. Attualmente viene applicato il Piano di Controllo 

Nazionale Pluriennale (PCNP) che ha validità triennale, dal 2020 al 2022, viene elaborato 

da ogni Stato Membro ai sensi del Titolo V del Regolamento (UE) 2017/625, e descrive il 

sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, al fine di verificare la corretta 

applicazione della legislazione comunitaria. Il Piano si organizza in dieci aree (come previsto 

dal Regolamento (UE) 2017/625) tra cui è compreso il benessere animale, che viene valutato 

con riferimento a normative già considerate dal PNBA (D.lgs 146/01, D.lgs 267/03) e nuove, 

elencate di seguito: 

1- D.lgs 122/11, in attuazione della Direttiva (CE) 2008/120, stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso. 
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2- D.lgs 126/11, in attuazione della Direttiva (CE) 2008/119, stabilisce i requisiti 

minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli 

confinati per l'allevamento e l'ingrasso. 

3- D.lgs 181/10, in attuazione della Direttiva 2007/43/CE, fissa modalità per 

l’allevamento di polli per la produzione di carne in allevamenti dove vengono allevati 

anche animali da riproduzione, con esclusione di: stabilimenti con meno di 500 polli, 

stabilimenti in cui vengono allevati solo polli da riproduzione, incubatoi, polli 

allevati esclusivamente al coperto o all’aperto e polli allevati con metodi biologici. 

D.M. 4 febbraio 2013, che sancisce disposizioni attuative in materia di protezione di 

polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto 

legislativo 181/10. 

4- Reg. (UE) 2019/625 integra il Regolamento (UE) 2017/625, il quale stabilisce norme 

per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle 

autorità competenti degli Stati membri, nonché norme per la definizione delle 

prescrizioni che devono essere rispettate per l'ingresso nell'Unione di partite di 

animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, e i controlli ufficiali 

effettuati su tali partite destinate al consumo umano al fine di garantire che siano 

conformi alla normativa dell'Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare. 

5- Reg. (UE) 2019/723 permette l’applicazione dell'articolo 113, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 2017/625, il quale prevede che, entro il 31 agosto di ogni anno, 

ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una relazione annuale sui 

controlli ufficiali effettuati, sui casi di non conformità e sull'attuazione del suo piano 

di controllo nazionale pluriennale (PCNP).  

Data l’alta percentuale di movimentazioni che avvengono all’interno del nostro paese e di 

scambi con altri Paesi UE o Paesi terzi, è stato elaborato un Piano nazionale di controllo 

ufficiale sulla protezione degli animali durante il trasporto che ha lo scopo di 

programmare e coordinare le attività di verifica della conformità della protezione degli 

animali durante il trasporto, in rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Questo 

piano infatti si basa sulla Legge n.222 del 1973 (ratifica della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali del 1968), sulla direttiva 

sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali emanata dalla CE nel 1977 e sul 

Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlate.  
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L’importanza dell’argomento si evince anche dalle pubblicazioni e dagli aggiornamenti 

legislativi resi disponibili dal Ministero della Salute, qui sotto elencati:  

• Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su 

strada (2019); 

• Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti (2012); 

• Manuale " Il trasporto degli animali" per la gestione e il benessere animale durante 

il trasporto su strada; 

• Protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno e Ministero della Salute “per il 

potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli 

animali” (2011); 

• Circolare congiunta Ministero Salute-Ministero Interno per il potenziamento dei 

controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale di animali vivi; 

• Nota del Ministero della salute: Regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli 

animali durante il trasporto- periodi di riposo presso i centri di raccolta; 

• Nota del Ministero della salute: Benessere animale durante il trasporto con alte 

temperature nei mesi estivi (2019). 

Il controllo del benessere degli animali durante il trasporto da parte delle Autorità competenti 

avviene attraverso apposite checklist, strutturate in una parte iniziale in cui vengono raccolte 

le informazioni inerenti al momento dell’ispezione, alla tipologia del trasporto e alle figure 

responsabili dello stesso, e una seconda parte divisa in sezioni concernenti i requisiti generali 

da osservare durante il trasporto di animali vivi e i requisiti specifici per il trasporto delle 

diverse specie animali. È stata inoltre elaborata una checklist riguardante i criteri comunitari 

per i posti di controllo, per la verifica dei requisiti strutturali, gestionali e funzionali previsti 

dal Regolamento (CE) 1255/97. 

Queste checklist hanno anche lo scopo di attestare e documentare l’attività di controllo 

ufficiale effettuata, oltre che supportare la verifica ispettiva. 

Il Ministero della Salute ha anche predisposto un modello di piano di emergenza, documento 

presentato dai trasportatori necessario al rilascio dell’autorizzazione tipo 2 per lunghi viaggi 

(superiori alle otto ore) che descrive le azioni da intraprendere nel caso si verifichino 

imprevisti volte alla salvaguardia del benessere degli animali (come da art.13 del 

Regolamento (CE) 1/2005) (63).  

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2848
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2848
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1786_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1263_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1612_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1612_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1612_allegato.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/40739_1.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/40739_1.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=51758&parte=1%20&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=51758&parte=1%20&serie=
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=69912&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=69912&parte=1%20&serie=null
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La tutela del benessere e della salute animale, nonché della sanità degli alimenti, termina 

con la macellazione. In Europa è entrato in vigore in materia il Regolamento (CE) 

1099/2009, sulla protezione degli animali durante l’abbattimento, che prevede: 

• Maggiori responsabilità per gli operatori e i produttori di dispositivi per lo 

stordimento e l’abbattimento; 

• Adeguata formazione per coloro che lavorano negli impianti di macellazione con 

l’obbligo di acquisire attraverso un esame il certificato d’idoneità; 

• Maggiori garanzie del rispetto delle condizioni relative al benessere degli animali 

negli abbattimenti eseguiti durante le operazioni di spopolamento per l’eradicazione 

di malattie infettive; 

• Elenco dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti relativamente alle diverse 

specie animali oggetto di macellazione. 

Per facilitare e uniformare l’applicazione del regolamento sul territorio italiano, il CReNBA 

ha elaborato un “manuale delle buone pratiche” suddiviso in schede sintetiche su ciascuna 

specie allevata destinato ai veterinari e agli operatori del settore e, in collaborazione col 

Ministero della Salute, delle checklist per l’esecuzione dei controlli ispettivi da parte delle 

Autorità competenti suddivise in requisiti di carattere generale e requisiti specifici per il 

settore delle carni rosse e quello avicunicolo. I controlli ufficiali vengono effettuati con una 

frequenza che viene definita in base ai principali fattori di rischio, ossia le modifiche 

riguardanti i tipi o le dimensioni degli animali macellati o l’organizzazione lavorativa del 

personale. 

In caso di focolai di malattie infettive, il Regolamento prevede che l’autorità competente 

responsabile di un’operazione di spopolamento (abbattimento in allevamento) elabori un 

piano d’azione, garantisca che le operazioni siano eseguite in conformità al piano e 

intraprenda azioni adeguate alla tutela del benessere degli animali (64). 

2.4.3 La normativa per il benessere di bovino e vitello  

Dopo l’esposizione della legislazione esistente in materia di benessere animale in Europa, di 

seguito vengono elencate le disposizioni comprendenti strettamente la specie bovina: 

• DLgs. 146/2001 (attuazione della direttiva 98/58/CE) per la protezione degli animali 

negli allevamenti; modificato dalla Legge 306/2004 e dalla Legge 17/2007; 
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• Regolamento (CE) 1/2005 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto 

e le operazioni correlate, che ha sostituito la Direttiva 95/29/CE, preceduta a sua 

volta dalla Direttiva 91/628/CE; 

• Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante 

l’abbattimento, che ha sostituito la Direttiva 93/119/CE;  

• DLgs. 126/2011 relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli, che ha 

sostituito la Direttiva 2008/119/CE.  
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2.5 Sistemi di valutazione  

Prima di discutere dei principali metodi di valutazione del benessere animale in Europa e in 

Italia, è importante evidenziare il lavoro portato avanti dal Panel on Animal Health and 

Welfare (AHAW Panel) di EFSA, su cui si basano le nuove legislazioni europee in materia 

di benessere animale, nonché alcuni sistemi di valutazione europei.  

EFSA è un organismo istituito dall’Unione Europea nel 2002 che ha lo scopo di fornire 

consulenze scientifiche indipendenti riguardo i rischi connessi all’alimentazione, le quali 

confluiscono nella legislazione, nei regolamenti e nelle strategie politiche europee, aiutando 

così a proteggere i consumatori dai rischi della catena alimentare (65). Tra i settori di 

pertinenza di EFSA è compreso quello sulla salute e il benessere degli animali, di cui si 

occupa il AHAW Panel, il cui obiettivo è l’analisi dell'impatto che le condizioni di vita degli 

animali e l’ambiente possono avere sia sulla loro salute e benessere sia sulla salute dell’uomo 

(66). Dal 2002 ad oggi EFSA ha pubblicato circa 70 opinioni scientifiche relative al 

benessere animale, tra cui l’opinione scientifica sul benessere degli animali durante il 

trasporto, su cui si basa il Regolamento (CE) 1/2005, e l’opinione scientifica sugli aspetti di 

benessere dei principali sistemi di stordimento e abbattimento, che ha posto le basi per il 

Regolamento (CE) 1099/2009 (67).  

Per quanto riguarda invece la valutazione del benessere animale in allevamento, EFSA ha 

pubblicato nel 2012 una “Guida sulla valutazione del rischio per il benessere animale” che 

prende in considerazione i diversi sistemi di allevamento e procedure gestionali, e i 

molteplici problemi di benessere per misurarne appunto il rischio, tenendo conto anche degli 

effetti positivi che possono originare dalla valutazione di un determinato parametro; l’intento 

è quello di creare il primo documento specifico sulla valutazione del rischio per il benessere 

animale, non esistendo ancora metodologie standardizzate in questo campo. Ulteriori pareri 

elaborati da EFSA sul benessere animale invece si sono concentrati sulla formulazione delle 

ABMs, cioè gli indicatori diretti del benessere, a partire dai rischi evidenziati nell’ambiente 

in cui l’animale vive relativamente a gestione e struttura dell’azienda. Invece di considerare, 

come sembrerebbe più logico, gli indicatori indiretti per la valutazione del benessere, si è 

visto che, date le differenze di età, genetica, ecc. tra gli animali, quindi essendo la risposta 

adattativa all’ambiente di tipo soggettivo, è preferibile e più efficace l’utilizzo delle ABMs. 
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Di seguito un elenco di alcune delle opinioni scientifiche sulle ABMs pubblicate da EFSA: 

• Opinione scientifica sull’utilizzo delle ABMs per la valutazione del benessere delle 

bovine da latte (25 gennaio 2012) 

• Opinione scientifica sull’utilizzo delle ABMs per la valutazione del benessere dei 

suini (25 gennaio 2012) 

• Opinione scientifica sull’utilizzo delle ABMs per la valutazione del benessere dei 

polli (3 Luglio 2012) 

• L’uso delle ABMs per la valutazione del benessere animale in EU – stato dell’arte di 

10 anni di attività e analisi delle lacune (6 novembre 2015) 

Queste opinioni scientifiche sono state formulate per adempiere allo scopo del Piano 

d’azione europeo per il benessere degli animali, ovvero il miglioramento degli standard 

minimi per la protezione e benessere degli animali, e l’introduzione di indicatori 

standardizzati di benessere (41).  

Per quanto riguarda il benessere della bovina da latte, nella sua opinione scientifica (68) 

EFSA riporta una lista di ABMs per la maggior parte correlate, direttamente o 

indirettamente, alla salute, produzione e comportamento degli animali. Attraverso il loro 

utilizzo è possibile sia identificare soggetti con scarso benessere sia individuarne altri il cui 

benessere sta diminuendo, in modo tale da intervenire in anticipo ed evitare una situazione 

potenzialmente negativa. Per ogni problema di benessere animale è stata identificata una 

animal-based measure corrispondente, anche se è stato evidenziato che la raccolta di alcune 

si rivela eccessivamente prolungata o richiede abilità e analisi specifiche, per cui si preferisce 

utilizzare nella pratica indicatori ambientali (ugualmente affidabili).  

EFSA evidenzia anche come la struttura dell’azienda e la genetica della mandria possano 

rappresentare un grosso limite per il miglioramento del benessere, perché i problemi legati 

a questi parametri non possono essere risolti a breve termine neanche tramite una corretta 

gestione dell’allevamento. Diverso è il discorso per quanto riguarda i rischi legati ad una 

scorretta nutrizione o gestione aziendale.  

Dalla lista di ABMs presente nel documento EFSA consiglia di sceglierne una combinazione 

che rispecchi le finalità aziendali, ad esempio la valutazione del benessere cambierà in base 

alla necessità di allinearsi ad una strategia di gestione/allevamento o di rispettare la 

legislazione.  
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2.5.1 Welfare Quality Project  

Prima dell’adozione del Piano d’azione per la protezione e il benessere degli animali nel 

2006, ogni stato europeo aveva i propri standard di benessere e l’unico obiettivo era quello 

di migliorarli in un’ottica della maggiore salvaguardia della salute e igiene degli animali. In 

seguito, con l’attivazione del Piano, la necessità di maggiori ricerche nel campo del 

benessere e la promozione dei suoi principi hanno dato origine al Welfare Quality Project, 

che si è concluso nel 2009 (69). Come già descritto nel Cap. 2, paragrafo 2.2.1, il progetto 

ha individuato quattro principi di benessere, all’interno dei quali sono stati definiti dodici 

criteri che hanno portato alla formulazione di circa trenta-cinquanta indici, diretti (più del 

60%) e indiretti, di benessere per le diverse specie considerate, ovvero bovini da latte e da 

carne, vitelli, scrofe, maiali da ingrasso, polli e galline ovaiole (70).  

Di seguito è riportato il prototipo degli indici ideati per la misurazione del benessere delle 

bovine da latte (71):  

Principio  Criterio di benessere Indici (in allevamento) 

Alimentazione 1 Soddisfazione delle 

esigenze nutritive 

Body Condition Score (BCS) (soggetti 

troppo magri/grassi) 

 2 Soddisfazione delle 

esigenze di acqua  

Disponibilità di acqua (numero di 

abbeveratoi, flusso, pulizia) 

Stabulazione  3 Pulizia degli animali Mammella, fianchi, arti 

 4 Comportamento durante 

il riposo 

• Tempo per porsi in decubito 

• Percentuale di soggetti che urtano 

contro le strutture di allevamento, 

mettendosi in decubito 

• Percentuale di soggetti in decubito al 

di fuori della zona di riposo 

 5 Facilità di movimento  • Presenza di animali legati 

• Accesso ad aree di esercizio esterne o 

a pascolo 

Salute  6 Assenza di lesioni • Punteggi di zoppia (prevalenza di 

zoppie) 

• Lesioni cutanee (aree alopeciche, 

lesioni, tumefazioni) 

• Crescita eccessiva degli unghioni 
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 7 Assenza di patologie • Patologie respiratorie (tosse, starnuti, 

scolo nasale, oculare, aumento della 

frequenza respiratoria) 

• Patologie enteriche (diarrea) 

• Altri parametri: numero cellule 

somatiche, scolo vaginale, mortalità, 

tasso di riforma 

 8 Assenza di dolore 

indotto da pratiche 

manageriali  

Mutilazioni routinarie (decornazione, 

taglio coda: procedure, età, uso anestetici 

e analgesici) 

Comportamento 9 Espressione del 

comportamento sociale 

Incidenza di comportamenti agonistici 

 10  Espressione di altri 

comportamenti 

Valutazione qualitativa del 

comportamento 

 11 Rapporto uomo-animale • Distanza di fuga alla mangiatoia 

• Distanza di fuga nel paddock 

 

Attualmente più di 270 allevamenti in Spagna e Finlandia utilizzano il sistema di valutazione 

WQP, la cui adesione è di tipo volontario da parte di caseifici o venditori di latte alimentare. 

La partecipazione al progetto prevede che le aziende siano conformi agli standard di 

benessere previsti e, in tal caso, che venga rilasciata la certificazione WQ® per il prodotto 

derivato. Dal 2009 ad oggi non ci sono state modifiche al programma, anche se il Welfare 

Quality Network (il gruppo che sovraintende il WQP) ha messo in pista lo sviluppo di nuovi 

parametri di valutazione (69). 

In seguito alla conclusione del WQP nel 2009, dal 2011 al 2015, è stato attivato il progetto 

AWIN (European Animal Welfare Indicators) che ha permesso lo sviluppo di protocolli e 

indicatori per altre cinque specie animali (cavalli, capre, pecore, asini e tacchini) (72).  

2.5.2 AssureWel 

Si tratta di un progetto della durata di sei anni (2010-2016) creato dalla collaborazione tra 

RSPCA, Soil Association e l’Università di Bristol, con il supporto di Tubney Charitable 

Trust, il cui fine era la costituzione di un sistema pratico per la valutazione del benessere 

animale da poter essere inserito nei “Piani di garanzia dell’azienda”. Questi ultimi servono 

ad assicurare il mantenimento di determinati standard, in questo caso di benessere, 
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all’interno dell’azienda, garantiti anche tramite l’invio di feedback all’allevatore per il 

monitoraggio e il miglioramento del benessere in allevamento (73).  

Gli indici di benessere identificati per la bovina da latte sono undici (deambulazione, BCS, 

pulizia, presenza di zone alopeciche e lesioni, presenza di aree di gonfiore, code rotte, 

reazione all’allevatore, bovine malate/ferite che necessitano di cure, mastite, sopravvivenza 

dei vitelli, riforma e morte in stalla) e sono stati selezionati anche tenendo in considerazione 

la praticità con cui possono venire misurati sul campo. La valutazione può essere eseguita 

solamente da personale formato e richiede circa trenta minuti, per cui può essere inserita 

all’interno di una normale ispezione della mandria (74). 

2.5.3 Sistema CReNBA 

Il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), istituito con D.M. 

nel 2003, fa parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 

Romagna e svolge un’attività di supporto tecnico-scientifico per il Ministero della Salute e 

per l’Autorità Competente nel campo del Benessere Animale (75).  

Il CReNBA ha messo a punto un sistema di valutazione del benessere e della biosicurezza 

delle bovine da latte nel 2012, presentato ufficialmente a Roma nel 2014 presso il Ministero 

della Salute, basato sui pareri in materia di valutazione del rischio prodotti da EFSA, sul 

progetto di ricerca Welfare Quality®, sulla bozza normativa per il benessere bovino in sede 

a Strasburgo e sulla normativa vigente in materia (D. L.vo 146/2001 e 126/2011). Sono stati 

realizzati due sistemi, uno applicabile all’allevamento bovino da latte a stabulazione libera 

e l’altro all’allevamento bovino da latte a stabulazione fissa, e sono stati inseriti sia indici 

diretti che indiretti di benessere, cercando di selezionare quelli maggiormente supportati 

scientificamente, i più oggettivi e quelli facilmente misurabili. Ciascun sistema è composto 

da quesiti a risposta multipla divisi in quattro aree: 

• Area A (Management aziendale e personale); 

• Area B (Strutture ed attrezzature);  

• Area C (ABMs);  

• Area Biosicurezza. 

Al termine della valutazione, i dati sono inviati al CReNBA che li elabora e attribuisce un 

indice numerico di benessere animale all’allevamento valutato, il quale viene riportato in un 

attestato di benessere animale e biosicurezza da restituire al valutatore, cioè un medico 

veterinario che ha frequentato un apposito corso di formazione. L’attestato contiene l’elenco 
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delle eventuali non conformità legislative riscontrate, il livello di benessere degli animali in 

relazione ad ognuna delle tre aree di valutazione, il livello complessivo di benessere degli 

animali presenti in allevamento e il livello di biosicurezza aziendale. 

In questo modo il veterinario valutatore può avere un quadro dettagliato dei rischi e pericoli 

per benessere e biosicurezza presenti in allevamento, e supportare l’allevatore nel 

miglioramento degli stessi; allo stesso tempo i veterinari ufficiali possono utilizzare le 

informazioni per organizzare i controlli categorizzando gli allevamenti in base al rischio (76) 

(77). 

Attualmente il vecchio sistema CReNBA è stato aggiornato e fa parte del Sistema 

ClassyFarm, che verrà meglio esposto in seguito.  

2.5.4 Metodo AIA  

L’Associazione Italiana Allevatori (AIA), in seguito ai requisiti minimi di benessere stabiliti 

dall’UE e dopo la pubblicazione del Regolamento (CE) 1974/2006 per la disciplina dei PSR 

che prevede un premio per gli allevatori che realizzano interventi per migliorare il benessere 

nella loro azienda, ha predisposto un report di facile utilizzo per la valutazione dei rischi 

relativi al benessere presenti in azienda.  

Il report raccoglie i dati su contenuto di grasso, proteina e numero di cellule somatiche nel 

latte, giorni di lattazione e ordine di parto, per calcolare cinque indicatori di valutazione 

oggettiva del benessere: 

• Chetosi e acidosi, indicatori di un deficit metabolico dato da una dieta non corretta; 

• Mastite e regolarità riproduttiva. Quest’ultima se irregolare insieme alla mastite 

indica errori gestionali o nelle strutture dell’allevamento; 

• Longevità, che dipende dalla nutrizione, gestione e salute degli animali. 

Da questi indicatori, attraverso un algoritmo, si ottiene un valore finale che consente di 

categorizzare l’azienda in base al suo livello di rischio per il benessere e di metterla a 

confronto con le altre presenti sul territorio. Viene creato un report dell’intera valutazione 

che consente di prendere visione dei rischi presenti in azienda in modo tale da correggerli 

tempestivamente.  

L’efficacia di questo metodo di valutazione è data dall’analisi di indicatori oggettivi e dalla 

regolarità con cui vengono effettuati i controlli (ogni 4-6 settimane) (78).   
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2.6 Benessere animale nel contesto One Health, con particolare 

riferimento all’allevamento bovino da latte 

Come già descritto precedentemente (Cap.2, paragrafo 2.3), negli ultimi anni si è osservato 

un aumento della preoccupazione da parte dell’opinione pubblica verso il benessere degli 

animali d’allevamento, con la crescita del numero di persone che ha ridotto o eliminato i 

prodotti di origine animale dalla dieta e l’aumento della vendita di prodotti biologici. 

Nonostante queste tendenze, la crescita del reddito medio e l’urbanizzazione sta cambiando 

le abitudini alimentari a livello globale verso un aumento del consumo dei prodotti di origine 

animale (79), per cui si prevede nel futuro la necessità di incrementarne la produzione (80).  

Nel passato (a partire dalla Seconda Guerra Mondiale) questo è stato possibile attraverso la 

nascita dei sistemi di produzione intensivi, che hanno garantito la disponibilità di prodotti 

alimentari in abbondanza e a prezzi accessibili a beneficio della salute umana, la stessa che 

attualmente è minacciata dall’impatto negativo che questi sistemi, in particolare 

l’allevamento, hanno sull’ambiente e il benessere animale (81). È infatti ampiamente 

riconosciuto il rapporto stretto esistente tra uomo, animali e ambiente, definito come “One 

Health”, ed è per questo necessario adottare un sistema di produzione che ne tenga conto e 

che sia sostenibile (da definizione: sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente 

senza compromettere l’abilità delle generazioni future di soddisfare i propri, dal Rapporto 

Brundtland redatto dopo la conferenza ONU nel 1987).  

2.6.1 Relazione tra allevamento bovino, ambiente e salute umana 

L’allevamento bovino si ripercuote negativamente sull’ambiente e sugli ecosistemi 

attraverso l’inquinamento dell’aria, l’inquinamento e il consumo di acqua, la degradazione 

del suolo e la perdita di biodiversità (79). 

I gas serra emessi dall’allevamento bovino (da latte e da carne) contribuiscono, in una 

relativamente piccola parte (4% sul totale delle emissioni emesse dall’uomo secondo il 

report FAO 2010 (82)), al riscaldamento globale; restringendo però il campo, si può 

osservare come questo settore sia il maggiore produttore di gas serra, rappresentando il 62% 

sul totale degli allevamenti animali (bovini, maiali, polli, bufali, piccoli ruminanti e altri 

volatili) (83). L’allevamento bovino rilascia principalmente metano (CH4), protossido 

d’azoto (N2O) e anidride carbonica (CO2) direttamente attraverso le fermentazioni intestinali 

e il letame dell’animale, l’utilizzo di combustili fossili per l’esecuzione delle attività 

aziendali, il trasporto e la produzione di elettricità, e indirettamente con l’utilizzo di aree per 
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il pascolo o la coltivazione di cereali per produrre mangime, la degradazione del suolo e 

l’uso dei combustili fossili per produrre fertilizzanti (79).  

Per ottenere latte, carne e derivati di origine bovina è necessario l’utilizzo di ingenti quantità 

di fonti idriche sia all’interno dell’azienda, dove l’acqua viene utilizzata nell’abbeverata, 

nella pulizia degli strumenti da lavoro (ad esempio dopo la mungitura), nel raffreddamento 

dei macchinari e nello smaltimento dei rifiuti, che al di fuori di essa per la coltivazione dei 

cereali che verranno trasformati in mangime o additivi alimentari. La bovina da latte inoltre, 

proprio per la produzione dello stesso, necessita di idratarsi in modo ancora più frequente e 

abbondante rispetto agli altri animali. La carenza di acqua potabile sta diventando un 

problema sempre più rilevante, specialmente in alcune regioni del mondo come l’America 

Latina e l’Africa sub-sahariana, in quanto fondamentale per la vita e salute dell’uomo (79). 

Un altro problema che vede come protagonista l’allevamento bovino è l’inquinamento delle 

fonti idriche che avviene principalmente a partire da feci, urine e acque reflue dell’azienda, 

e può essere di tipo chimico o biologico. Di particolare interesse per la salute degli ecosistemi 

è l’inquinamento dato dal rilascio di fosforo e composti azotati (da fertilizzanti e letame), i 

quali sono causa dell’eutrofizzazione e acidificazione delle acque, che porta alla perdita di 

specie ittiche fonte di cibo per l’uomo (79).  

Si stima che più di un quarto dell’area terrestre priva di ghiacciai sia destinata al pascolo 

(84) e, considerando anche l’area destinata alle coltivazioni per la produzione di mangime, 

è evidente come l’allevamento degli animali giochi un ruolo rilevante nella degradazione del 

suolo che, oltre a rappresentare un danno per l’uomo, è causa anche di perdita di biodiversità. 

Quest’ultima è minacciata dall’allevamento bovino intensivo per l’inquinamento prodotto e, 

in maggior misura, da quello estensivo perché comporta la deforestazione e l’introduzione 

di piante invasive nell’habitat originario; la deforestazione per la coltivazione di 

monocolture avviene anche lontano dall’allevamento, ad esempio per la produzione di 

mangime e additivi utilizzati nella dieta dell’animale (79).  

Essendo la salute dell’uomo dipendente da quella dell’ambiente in cui vive è possibile 

constatare come l’allevamento bovino si ripercuota indirettamente su di essa, a partire dal 

suo contributo al cambiamento climatico che è causa di disastri naturali e dell’innalzamento 

delle temperature, fenomeno che ha portato ad una maggiore diffusione delle malattie 

infettive (in particolare quelle trasmesse da vettori). Attraverso l’inquinamento dell’acqua 

vengono diffusi nell’ambiente residui di farmaci, fertilizzanti e pesticidi che possono 
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rappresentare un rischio per la salute dell’uomo, il quale può entrarvi in contatto direttamente 

(ad esempio nei corsi d’acqua) o indirettamente attraverso la coltivazione di vegetali per il 

consumo umano con acque contaminate; inoltre il rilascio di antibiotici o pesticidi 

nell’ambiente può favorire lo sviluppo di resistenza non solo da parte di microrganismi, ma 

anche di vettori (come le zanzare) diffusori di malattie infettive. La perdita di biodiversità 

invece può determinare un’aumentata esposizione dell’uomo ai patogeni, in particolare a 

quelli responsabili di zoonosi e di patologie trasmesse da vettori, in seguito alla distruzione 

o invasione degli habitat selvatici e all’entrata in contatto dell’uomo o dell’animale 

domestico con il selvatico, ad esempio attraverso la creazione di pascoli o di aree destinate 

agli animali (79).  

L’allevamento bovino può infine nuocere direttamente alla salute umana attraverso 

molteplici vie, il cui impatto è più significativo per chi lavora nel settore o vive nei pressi 

dell’azienda. Il pericolo più grande è rappresentato dalle zoonosi che possono essere 

trasmesse da bovino a uomo attraverso la via cutanea, aerea, orale e la puntura da parte di 

vettori; tra le più significative troviamo quelle causate da Salmonella spp., Escherichia coli 

produttori di tossine Shiga, Campylobacter spp., Cryptosporidium spp., Brucella spp., 

Mycobacterium bovis, Listeria spp., Coxiella burnetii, Leptospira spp., Trichophyton 

verrucosum, Yersinia spp. e Giardia spp. È importante considerare anche come alcune di 

queste malattie possano poi trasmettersi da uomo a uomo o possano originare da specie 

reservoir presenti in azienda, domestiche e selvatiche. L’ambiente, il diretto contatto con gli 

animali allevati e i prodotti derivati possono poi costituire la fonte per l’infezione da patogeni 

antibiotico-resistenti, mentre l’esposizione, in particolare attraverso l’inalazione, a 

bioaerosol contenenti endotossine rappresenta la principale causa di malattia respiratoria 

negli allevatori (79).  

2.6.2 Zoonosi alimentari derivate dal consumo di latte e prodotti derivati  

Il rapporto annuale di EFSA sulle zoonosi a trasmissione alimentare verificatesi nell’Unione 

Europea nel 2019 (85) riporta la segnalazione di 5.175 focolai epidemici che hanno causato 

49.463 casi, di cui 3.859 sono stati ricoverati in ospedale e 60 sono deceduti. Le infezioni 

più riscontrate sono state quelle da Campylobacter spp., Salmonella spp., Escherichia coli 

produttore di tossina Shiga (STEC) e Yersinia enterocolitica, mentre le infezioni che si sono 

rilevate più gravi (con più ricoveri o deceduti) sono state quelle causate da Listeria e il West 

Nile virus. Nonostante gli alimenti di origine animale maggiormente coinvolti nei focolai di 

infezione siano stati i crostacei, uova e prodotti derivati, mentre la carne bovina, latte e 
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prodotti derivati rappresentano solo poco più del 4% del totale dei focolai fortemente 

associati agli alimenti, si denota l’importanza di garantire la sanità alimentare per la salute 

umana in tutte le filiere alimentari.  

Il latte rappresenta un buon terreno di crescita per i batteri grazie al suo alto contenuto di 

acqua e al pH neutro, per cui la tossinfezione alimentare si può verificare sia che il latte 

venga consumato crudo sia pastorizzato, soprattutto se il processo avviene in maniera 

inadeguata o se la contaminazione si verifica in un momento successivo. In ogni caso 

l’introduzione di agenti patogeni nel latte avviene nella maggior parte dei casi in azienda, da 

parte di bovine affette da mastite (clinica o subclinica) o a seguito della contaminazione 

fecale durante la mungitura, specialmente se la gestione dell’allevamento non è ottimale e 

l’igiene viene trascurata (79). I principali agenti patogeni di interesse per l’uomo che 

possono infettare il latte bovino sono Brucella spp., Coxiella burnetii, STEC, Salmonella 

spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e Yersinia spp. 

Sono stati anche segnalati microrganismi resistenti agli antibiotici, come Prototheca spp., 

Salmonella enterica sierovariante Typhimurium, ceppi resistenti di Campylobacter e di 

STEC, S. aureus resistente alla meticillina e batteri produttori di ESBL o portatori del gene 

AmpC (86). Nel latte crudo i principali microrganismi d’interesse sono E. coli e 

Campylobacter. La contaminazione può avvenire anche a livello dei prodotti derivati dal 

latte, in particolare nei formaggi molli e semimolli vengono ricercati soprattutto 

L.monocytogenes e S.aureus, mentre nel latte in polvere per infanti l’attenzione è posta su 

Cronobacter spp. e Salmonella spp. (87). 

La ricerca non si limita alla sola contaminazione batterica, infatti possono essere presenti 

anche le tossine prodotte da batteri come Bacillus spp., Clostridium spp. e Staphylococcus 

spp., alcune delle quali sono capaci di sopravvivere alla pastorizzazione. I bovini sono 

considerati il principale reservoir di STEC, per cui si presta particolare attenzione alla ricerca 

delle tossine Shiga, che possono provocare un danno tissutale grave soprattutto nei bambini 

(86). 

2.6.3 Contaminanti chimici del latte  

L’introduzione di sostanze chimiche nel latte avviene principalmente durante 

l’alimentazione dell’animale (ingestione di mangimi contaminati con micotossine o il 

pascolo su terreni con elevata presenza di metalli pesanti, pesticidi e radionuclidi), in seguito 

alla somministrazione di medicinali veterinari (antibiotici, ormoni, antiparassitari) o a 
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tramite la contaminazione dall’ambiente (disinfettanti o detergenti utilizzati per la pulizia 

delle linee o dell’attrezzatura di mungitura) (79).  

Il contaminante chimico che si ricerca con più attenzione nel latte è la micotossina e in 

particolare, tra tutte le varietà conosciute, l’aflatossina è ritenuta la più pericolosa per la 

salute umana, anche quando presente in piccole dosi nella dieta; ne esistono vari tipi ma il 

più importante è il B1, ossia la più diffusa e uno dei più potenti cancerogeni epatici. Le 

micotossine sono i metaboliti secondari prodotti da certi generi di funghi, più frequentemente 

da Aspergillus flavus e A. parasiticus, che contaminano varie specie cereali. L’Aflatossina 

B1 una volta ingerita dall’animale attraverso il mangime viene trasformata in Aflatossina 

M1, che viene poi escreta nel latte (88). Data la sua capacità di resistere alla pastorizzazione 

e la frequenza con cui si ritrova nei mangimi (si stima che un 25% dei cereali sia infetto da 

funghi produttori di micotossine (79)), l’Unione Europea ha stabilito dei limiti di 

accettabilità per la presenza di AFM1 nel latte: il Regolamento (UE) 1881/2006 stabilisce 

un limite di 50ppt (0,050 µg/kg) nel latte crudo, fatta eccezione per il latte crudo destinato a 

vendita diretta per il quale il Piano Latte Regione Lombardia indica un limite di conformità 

più restrittivo, ossia di 30 ppt (89). Nei prossimi anni il cambiamento climatico, con 

l’innalzamento delle temperature e i cambiamenti di umidità, potrebbe influenzare la 

produzione di micotossine che aumentando rappresenteranno un forte rischio per la salute 

umana (79). 

2.6.4 Relazione tra benessere della bovina da latte e salute dell’uomo 

La trasformazione dell’allevamento bovino da tradizionale a intensivo e la sua 

specializzazione verso la produzione di carne o di latte ha fatto sì che le bovine venissero 

selezionate in base alle loro caratteristiche di produttività. La selezione genetica della bovina 

da latte ha permesso l’aumento esponenziale della produzione di latte e prodotti derivati, ma 

ha anche determinato l’insorgenza delle cosiddette “patologie da produzione” che sono causa 

di danno alla sua salute e al suo benessere. Allo stesso tempo, l’allevamento intensivo ha 

costretto gli animali all’interno di ambienti in cui non gli è possibile svolgere alcune delle 

loro attività naturali, come il pascolo, la socializzazione e la riproduzione naturale, 

imponendogli invece una routine artificiale adottata per aumentarne la produttività ma che 

influisce negativamente sul soggetto, come l’inseminazione artificiale a breve distanza dal 

parto e la macellazione dopo pochi anni di vita (81). 

Un benessere animale ridotto per la presenza di stress che agiscono costantemente sulla vita 

della bovina può indebolirne le difese immunitarie e, di conseguenza, renderla più 
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suscettibile alle malattie infettive, aumentando la circolazione in azienda di agenti patogeni 

come batteri, virus e parassiti; se l’animale si ammala necessita anche di una terapia, ne 

deriva un utilizzo più frequente degli antibiotici e, di conseguenza, una maggiore probabilità 

che si sviluppino microrganismi antibiotico-resistenti e determinanti genetici di resistenza. 

Dato che i microrganismi sono sempre presenti sulla cute, crini, intestino e feci dell’animale 

e dato che il concetto di rischio zero nel consumo di un alimento non esiste anche quando 

vengono rispettate tutte le raccomandazioni nella sua preparazione, l’aumento dell’incidenza 

di malattie infettive in allevamento rappresenta un serio pericolo per la salute dell’uomo 

(80). Inoltre, un animale sottoposto a stress impiega parte della sua energia nel gestirlo, 

riducendone la disponibilità per la produzione di latte che inevitabilmente diminuisce. Una 

minore efficienza produttiva determina di conseguenza una minore sostenibilità dell’intero 

sistema (90). 

È chiaro quindi che migliorare il benessere animale significa aumentare la salute della 

mandria e perciò ridurre i rischi sanitari legati all’allevamento bovino dati sia dal contatto 

tra gli animali e gli operatori dell’azienda, sia dall’ingestione dei prodotti alimentari derivati; 

una minore incidenza di malattie infettive nella stalla si traduce poi in una ridotta diffusione 

all’esterno delle stesse, comprese le zoonosi, e in un ridotto sviluppo di antibiotico-

resistenza. Dato che si prevede un aumento del consumo di proteine animali nei prossimi 

anni e dato il sempre maggiore interesse dei cittadini verso le condizioni di benessere in 

allevamento, l’aumento della produzione dovrà possibilmente salvaguardare l’igiene degli 

alimenti e contemporaneamente mantenere elevati i livelli di benessere animale. Si tratta di 

un compito non sempre di facile esecuzione, infatti le misure adottate per promuovere la 

salute degli animali possono avere ripercussioni negative sul benessere e viceversa (80). Ad 

esempio, nell’allevamento bovino il vitello viene separato dalla madre poco dopo la nascita 

e il colostro viene somministrato artificialmente, in questo modo si cerca di evitare la 

trasmissione di malattie infettive dalla bovina al neonato e si ottiene un vantaggio 

economico, al prezzo di un benessere animale ridotto (91). Generalmente la sanità degli 

alimenti e la salute degli animali vengono considerate prioritarie rispetto al benessere 

animale nei documenti legislativi; l’obiettivo futuro è quello di realizzare e promuovere dei 

sistemi che consentano di conciliare questi tre aspetti, uniformando gli standard di benessere 

animale a livello europeo e globale. Un modo per farlo potrebbe essere quello di focalizzare 

l’attenzione sulle ABMs che, oltre a valutare quanto l’animale si è adattato all’ambiente, 

sono indice della salute dello stesso; a questo proposito EFSA ha pubblicato opinioni 
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scientifiche individuando ABMs per la valutazione del benessere di più specie animali. Si 

potrebbe poi intervenire su alcuni aspetti gestionali dell’azienda come la formulazione di 

una dieta adeguata alla fase produttiva e all’età della bovina, l’ottimizzazione della 

biosicurezza e la corretta gestione degli ambienti di stabulazione e ricovero degli animali, 

fino anche a programmare la selezione genetica di animali più resistenti alle malattie. È 

invece meno affidabile e meno rappresentativa del benessere animale la formulazione di 

indicatori per la valutazione delle strutture aziendali, in quanto variabili da Paese a Paese e 

difficilmente modificabili (80).  
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3. ClassyFarm  

ClassyFarm è un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione degli allevamenti in base 

al rischio (92). È stato creato a partire da un progetto finanziato ed elaborato dalla Direzione 

della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, realizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna con la 

collaborazione dell’Università di Parma.  

Il sistema elabora i dati raccolti dall’autorità competente durante i controlli ufficiali, quelli 

messi a disposizione dalla BDN e, eventualmente, quelli ottenuti dall’allevatore in 

autocontrollo e inseriti su ClassyFarm dal veterinario aziendale. L’adesione a ClassyFarm 

da parte dell’operatore infatti avviene su base volontaria perciò, in mancanza di dati derivati 

dall’autocontrollo, vengono utilizzati quelli resi disponibili dai sistemi informativi già in uso 

o forniti dal veterinario ufficiale a seguito dei controlli ufficiali. L’elaborazione consente di 

ottenere un indicatore numerico che misura il livello attuale di rischio dell’allevamento, il 

quale sarà reso pubblico e potrà essere visualizzato dai medici veterinari ufficiali, dai 

veterinari aziendali e dagli allevatori. Oltre a rendere disponibili le informazioni relative 

all’allevamento di interesse, ClassyFarm fornisce dati aggregati per aree geografiche e per 

tipologia di allevamento.  

L’obiettivo è quello di raggiungere un elevato livello di sicurezza e qualità dei prodotti della 

filiera agroalimentare attraverso la prevenzione delle malattie animali e dell’antibiotico-

resistenza, che si traduce in pratica nel monitoraggio dei dati relativi alle seguenti aree: 

• Biosicurezza; 

• Benessere animale; 

• Parametri sanitari e produttivi; 

• Alimentazione animale; 

• Consumo di farmaci antimicrobici; 

• Lesioni rilevate al macello. 

L’elaborazione di tali dati e la categorizzazione successiva degli allevamenti in base al 

rischio rappresentano le fondamenta per la programmazione dei controlli ufficiali da parte 

delle autorità competenti, che mira ad una più efficiente tutela della sanità pubblica e ad un 

aumentato risparmio delle spese per la pubblica amministrazione (risorse finanziarie e 

umane). 



53 

 

All’interno di questo quadro la figura chiave è rappresentata dal veterinario aziendale che, 

oltre a fare da intermediario nel dialogo tra operatore e autorità competente, si occupa di 

affiancare e supportare l’allevatore nel monitoraggio, analisi e guida degli interventi in 

azienda per migliorare la sanità e il benessere animale, in conformità della recente normativa 

europea in materia di Animal Health Law e di Official controls. 

Il Regolamento (EU) 429/2016 (93), anche definito Animal Health Law, definisce norme 

che mirano alla prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili da animale a 

uomo e da animale ad animale, prendendo in considerazione animali domestici, selvatici e 

prodotti di origine animale. È stato adottato nel marzo del 2016 ed è entrato in vigore ad 

aprile 2021. 

Complessivamente sono state mantenute la maggior parte delle norme presenti nella 

legislazione preesistente, semplificandole e armonizzandole in un unico documento per 

permetterne una migliore comprensione e utilizzo.  

Nell’Articolo 1 del Regolamento vengono illustrate le finalità dello stesso:  

a) L'organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie che suscitano 

preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di 

sanità animale (parte I: articoli da 1 a 17);  

b) L'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la 

sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia, (parte 

II: articoli da 18 a 42);  

c) La presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie (parte III: articoli 

da 43 a 83);  

d) La registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i 

movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di 

origine animale nell'unione (parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 

244 a 248 e da 252 a 256);  

e) L'ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'unione 

e le esportazioni di tali partite dall'unione (parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: 

articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);  

f) I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in 

uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio (parte 

VI: articoli da 244 a 256);  
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g) Le misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza 

riguardante una malattia (parte VII: articoli da 257 a 262). (94) 

Di interesse relativamente all’ambito di applicazione del sistema ClassyFarm è la seconda 

parte dello stesso articolo, dove viene specificato che dovrà essere preso in considerazione 

il rapporto tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, benessere animale, resistenza 

antimicrobica e sicurezza dell’approvvigionamento alimentare; il Regolamento infatti non 

contiene disposizioni che disciplinano il benessere degli animali, ma ribadisce che devono 

essere comunque rispettate le norme previste dai Regolamenti (CE) 1/2005 e (CE) 

1099/2009. 

Nell’articolo 4 invece vengono date le definizioni di pericolo e rischio. Per pericolo si 

intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di 

causare un effetto avverso alla salute umana o animale; per rischio invece si intende la 

probabilità dell’insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche 

di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l’esposizione ad un pericolo.  

Il Regolamento sui Controlli Ufficiali (EU) 625/2017 (95) ha lo scopo di assicurare 

l’applicazione della legislazione in materia di alimenti e mangimi, delle norme sulla salute 

e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. 

L’Articolo 1 ne stabilisce le finalità: 

a) L’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle 

autorità competenti degli Stati membri;  

b) Il finanziamento dei controlli ufficiali; 

c) L’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della 

corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2; 

d) L’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi 

terzi;  

e) L’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e 

merci che entrano nell’unione da un paese terzo;  

f) L’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei 

dati relativi ai controlli ufficiali. 

Vengono esclusi dal presente Regolamento i controlli ufficiali per la verifica delle 

conformità. 
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La metodica per l’esecuzione dei controlli è basata sul rischio, per cui durante la 

programmazione delle visite da parte delle Autorità Competenti è necessario prendere in 

considerazione sia lo storico dei controlli che sono stati effettuati in una determinata azienda, 

valutando l’eventuale mancato rispetto della normativa, sia l’affidabilità dei dati rilevati 

dall’operatore in autocontrollo. Gli operatori aziendali dovranno fornire assistenza e 

cooperare con l’Autorità Competente durante i controlli, garantendone l’accesso ai materiali 

necessari per una corretta esecuzione (mezzi di trasporto, utensili, computer, documenti, 

ecc.). I risultati dei controlli nonché informazioni sull’organizzazione e le metodiche degli 

stessi devono essere pubblicate regolarmente, almeno una volta all’anno, in modo da 

aumentare la trasparenza verso i consumatori (96).  

Nel Regolamento, oltre all’obbligo del rispetto della normativa, è specificato il divieto per i 

proprietari e i detentori degli animali di recare dolore e sofferenze agli stessi.  

3.1 Sistema di valutazione del benessere e della 

biosicurezza nell’allevamento bovino da latte di 

ClassyFarm  

Il Ministero della Salute, con il supporto del CReNBA, basandosi sulle normative vigenti 

(D.lgs. 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito e D.lgs.126/2011 sulla protezione 

dei vitelli), sulle check-list già utilizzate per i controlli dei servizi veterinari pubblici e sui 

più recenti studi sull’argomento (tra cui le opinioni scientifiche di EFSA, come “Guidance 

on risk assessment for animal welfare” del 2012) ha sviluppato e reso disponibile per gli 

allevatori e i veterinari liberi professionisti un sistema di valutazione e categorizzazione del 

rischio per il benessere animale e la biosicurezza negli allevamenti bovini, a stabulazione 

fissa e libera (97).  

Per uniformare e rendere confrontabile la valutazione eseguita in autocontrollo e quella 

effettuata dal veterinario ufficiale nell’ambito del PNBA, è stata creata una nuova checklist 

per il controllo ufficiale, costruita sui medesimi criteri di categorizzazione del rischio come 

da sistema Classyfarm (98). 

Lo scopo ultimo di questo sistema è quello di confrontare gli allevamenti con le medie 

nazionali, regionali e provinciali, e di classificarli in tre fasce di rischio: 

1. Rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la 

possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una 
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situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o 

più delle 5 libertà;  

2. Rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità 

che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire 

condizioni di stress; 

3. Rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno 

adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla 

possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di 

produrre “eustress”. 

Per quanto riguarda il benessere animale, nelle check-list vengono raccolti dati suddivisibili 

in due gruppi: quelli relativi agli indicatori indiretti di benessere, ossia collegati a pericoli 

che derivano dall’ambiente (gestione, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche), 

e quelli derivanti dalle animal-based measures (ABMs).  

Nella valutazione in autocontrollo il primo gruppo è suddiviso in tre aree di rischio:  

• Area A: “Management aziendale e personale”; 

• Area B: “Strutture ed attrezzature”; 

• Area dei “Grandi rischi e sistemi di allarme”. 

Il secondo gruppo è invece raccolto nell’Area C: “ABMs” (97). A queste aree si aggiunge 

poi quella relativa alla biosicurezza (97).  

Per ogni parametro valutato le possibilità di scelta sono principalmente due, ossia 

“insufficiente” e “accettabile”, alle quali se ne aggiunge una terza se il parametro consente 

di identificare anche una condizione migliorativa di eustress (“ottimale”): 

• Insufficiente: condizioni che possono impedire a uno o più animali della mandria di 

soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del 

benessere animale; 

• Accettabile: condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento 

delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti; 

• Ottimale: la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli 

animali di godere appieno di condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai 

minimi previsti di legge. (97) 
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Esempio di parametro di valutazione per l’area B nella checklist in autocontrollo della specie bovina ClassyFarm. 

Nella checklist ufficiale invece i primi parametri sono suddivisi secondo le categorie di non 

conformità previste dalla Decisione della Commissione 2006/778/CE del 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.3 punto c) ed allegato 

II). All’interno del sistema ClassyFarm i dati verranno suddivisi nelle aree di benessere (A, 

B, C e Grandi rischi), in modo da indirizzare gli interventi preventivi sui principali fattori di 

debolezza presenti in ogni azienda (98). 

Nella valutazione dell’azienda sono da tenere in considerazione tutte le categorie di animali 

presenti (es. soggetti adulti in lattazione, in asciutta, manze, vitelli, ecc.) che saranno 

stabulati in box/ambienti/ricoveri differenti. Per agevolare il processo di controllo è possibile 

campionare la popolazione, specialmente se strutture ed attrezzature si presentano molto 

simili; in caso contrario sarà necessario ripetere le misurazioni. I criteri di valutazione per i 

requisiti del controllo ufficiale sono riportati nella tabella sottostante (98):  

Scala e livello della non conformità Azioni intraprese dall’autorità competente  

SÌ (Conforme) Nessuna  

No – categoria A (Non conformità 

minore) 

Richiesta di rimediare alle non conformità entro 

un termine inferiore a tre mesi, nessuna sanzione 

amministrativa o penale immediata 

No – categoria B (Non conformità 

minore) 

Richiesta di rimediare alle non conformità entro 

un termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione 

amministrativa o penale immediata 

NO – categoria C (Non conformità 

maggiore) 

Sanzione amministrativa o penale immediata  

NA (Non Applicabile) - 

OTTIMALE – superiore al requisito 

previsto  

Facoltativo (in aggiunta e conforme) 
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Evidenze:  Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare 

conformità o non conformità alla normativa o 

requisiti superiori rispetto al livello minimo 

Il livello ottimale è utilizzato esclusivamente ai fini della categorizzazione del rischio nel 

sistema ClassyFarm, infatti nel report finale della checklist ufficiale compare solamente il 

giudizio CONFORME e NON CONFORME (A, B, C) (98). 

 

Esempio di parametro di valutazione per l’area B nella checklist delle specie bovina-bufalina ClassyFarm. 

La sezione relativa alle evidenze deve essere compilata obbligatoriamente nel caso si 

riscontrino delle non conformità, per aumentare la trasparenza.  

La valutazione delle ABMs invece avviene in maniera più simile a quella dell’autocontrollo, 

sono infatti presenti tre opzioni di scelta: 

• “inaccettabile” o “insufficiente”: ossia condizioni che potrebbero impedire a uno o 

più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà 

alla base del benessere animale; questo livello per il questionario compilato dal 

veterinario ufficiale equivale ad una conferma o meno di una potenziale “non 

conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma, o nei casi in 

cui i parametri stabiliti (solo) da indicazioni e pareri scientifici siano palesemente 

disattesi; 

• “accettabile” o “migliorabile”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, 

garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti 

gli animali presenti; questo livello per il questionario compilato dal veterinario 
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ufficiale equivale ad un livello di potenziale conferma di “conformità legislativa”, 

ove prevista nei parametri sanciti dalla norma o da indicazioni e pareri scientifici; 

• “ottimale” o “superiore ai requisiti previsti”: ossia la presenza di particolari 

condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni 

ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge; questo livello 

per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale al livello “superiore 

ai requisiti previsti”; 

• “NA”: non applicabile. 

 

Esempio di parametro di valutazione per le ABMs nella checklist delle specie bovina-bufalina ClassyFarm. 

Il manuale esplicativo per la compilazione della checklist ClassyFarm rappresenta una linea 

guida e, di conseguenza, in caso di divergenza dai valori riportati nella checklist e mancato 

rispetto dei parametri stabiliti dalle opinioni scientifiche, il valutatore potrà comunque 

esprimere un giudizio conforme se la valutazione complessiva dell’allevamento e degli 

animali non fa emergere condizioni di rischio; allo stesso modo potrà esprimere un giudizio 

non conforme nel caso in cui vi sia il rispetto dei parametri legislativi ma in allevamento sia 

evidente una situazione di scarso benessere o si osservino gravi sofferenze apportate agli 

animali (98). 

Al termine della valutazione, il sistema ClassyFarm elabora un indicatore numerico di 

misura del rischio presente in allevamento e fornisce anche il risultato parziale relativo ad 

ogni area (A, B, C, Grandi rischi e Biosicurezza). Infine, viene prodotto sia al termine della 

valutazione in autocontrollo sia dopo quella ufficiale un documento finale di elaborazione 

dei dati e riepilogo dei punti critici che illustra: 

• L’elenco dei punti critici; 

• Il livello di rischio complessivo relativo al benessere animale; 
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• Il livello di rischio degli animali in relazione ad ognuna delle 4 aree di valutazione. 

Dopo la valutazione in autocontrollo viene prodotto un ulteriore documento riguardante la 

biosicurezza (valore complessivo e punti critici riscontrati) (98) (97). 

3.1.1 Metodo di caratterizzazione del rischio relativo al benessere in 

ClassyFarm  

La formulazione del calcolo dell’indice di misura del rischio in allevamento è stata realizzata 

dal CReNBA con la collaborazione di sedici esperti (veterinari e persone esperienza 

decennale nell’ambito o nell’allevamento della bovina da latte) che hanno analizzato indici 

relativi alla gestione e struttura dell’azienda e alle ABMs, precedentemente selezionati da 

un gruppo di lavoro CReNBA sulla base delle opinioni scientifiche fornite in merito da 

EFSA (99). Lo studio ha preso in considerazione solamente l’allevamento bovino a 

stabulazione libera, ossia la tipologia presente più comunemente in Italia, nel quale sono 

state riconosciute quattro popolazioni target: 

• Vitelli (dalla nascita al 6° mese di vita); 

• Manze (dal 6° mese di vita al 7° mese di gravidanza); 

• Bovine in lattazione (periodo medio di lattazione di 305 giorni); 

• Asciutte (periodo medio di asciutta di 60 giorni, includendo le manze dall’8° mese 

di gravidanza e al parto). 

Per valutare la gestione e struttura dell’allevamento sono stati presi in considerazione i fattori 

in grado di soddisfare le “raccomandazioni ad elevata priorità” di EFSA e le norme sul 

benessere animale stabilite dalla legislazione italiana, individuandone infine 52. Di questi, 

solo per 47 sono stati specificati livelli di miglioramento, mentre per i 5 rimanenti è possibile 

eseguire solamente una valutazione “insufficiente” o “accettabile”: 

• Tipo di gestione; 

• Accesso e uscita dalla sala di mungitura; 

• Uso dei concentrati; 

• Materiali utilizzato nel decubito dei vitelli appena nati nei box singoli; 

• Possibilità di toccarsi e vedersi per i vitelli. 

Sono state poi identificate 5 macro-categorie di possibili conseguenze sul benessere 

associate alla valutazione negativa o positiva dei 52 indici: 

1) Salute della mammella; 
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2) Bisogni metabolici; 

3) Salute del piede e locomozione; 

4) Lesioni cutanee; 

5) Comportamento. 

Infine sono stati selezionati 18 ABMs relativi all’individuazione di possibili conseguenze 

negative al benessere, in quanto attualmente non sono ancora disponibili indici validi, certi 

e praticabili per le conseguenze positive. Anche in questo caso gli esperti CReNBA si sono 

basati sull’opinione EFSA sull’uso delle ABMs per la valutazione del benessere delle bovine 

da latte.  

Una volta individuati tutti gli indici rilevanti per la valutazione del benessere della bovina 

da latte, ai sedici esperti è stato affidato il compito di attribuirgli un punteggio prendendo in 

considerazione diverse caratteristiche. Per quanto riguarda i parametri relativi alla gestione 

e struttura dell’azienda, sono stati individuati 52 fattori di rischio e 47 fattori migliorativi del 

benessere: per i primi è stata valutata la magnitude, cioè l’entità dei possibili effetti avversi 

al benessere (relativi alle 5 macro-categorie del benessere sopracitate), la likelihood, cioè la 

probabilità che questi si verifichino e, in relazione a questa, un punteggio sulla certainty 

(sicurezza della risposta); per i secondi invece è stato necessario valutare la magnitude delle 

conseguenze positive al benessere e la likelihood che queste si verifichino, associata al 

livello di certainty.  

Relativamente agli ABMs invece, agli esperti è stato chiesto di valutare ciascun indice in 

relazione alla sua adeguatezza (praticità e capacità dell’ABMs di valutare correttamente una 

conseguenza al benessere specifica), di identificarne la magnitude del danno causato 

all’animale in relazione al parametro valutato e, associata a quest’ultima, di valutare la 

quantità di dolore e sofferenza provocata all’animale, dando infine un punteggio alla 

certainty di questa risposta. 

Le risposte ottenute dagli esperti sono state analizzate per ottenere i punteggi medi relativi a 

ciascuna caratteristica di ciascun indice (magnitude, likelihood, certainty, adeguatezza), i 

quali poi sono stati utilizzati per calcolare gli impact score nelle 5 categorie di conseguenze 

al benessere di ogni determinato parametro. Il risultato finale di ripercussione sul benessere 

per ogni rischio è stato infine ricavato dalla somma degli impact score di ogni categoria del 

benessere. 
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Del totale dei rischi relativi agli indici di gestione e struttura dell’azienda individuati, quelli 

che risultano avere un impatto più alto sul benessere della bovina da latte sono: 

• Utilizzo di pungoli elettrici o oggetti appuntiti per la gestione della movimentazione 

animale; 

• Mancanza di pareggiamento podale programmato o mancato utilizzo di misure di 

disinfezione del piede nelle bovine adulte; 

• Presenza di uno o più animali senza accesso ad acqua potabile; 

• Cattive condizioni della lettiera delle bovine in lattazione; 

• Presenza di pavimenti non adeguati o scivolosi per la bovina in lattazione; 

• Presenza di cuccette o lettiera con dimensioni o struttura non adeguate alle bovine in 

lattazione. 

Si può notare come, in particolare relativamente alle strutture, i punteggi di rischio più alti 

siano stati individuati per la bovina in lattazione. Per quanto riguarda i vitelli invece, i due 

fattori con valutazione più elevata sono stati: 

• Assenza di materiale nel box dei vitelli appena nati; 

• Box di dimensioni non adeguate per i vitelli fino alle 8 settimane di età.  

Per quanto riguarda i fattori migliorativi relativi a gestione e struttura dell’azienda invece, 

gli indici che hanno ottenuto un punteggio più alto sono stati i seguenti: 

• Manutenzione della lettiera, riempita e rinnovata regolarmente nelle bovine in 

lattazione; 

• Presenza di personale formato sul benessere animale (principali esigenze fisiologiche 

ed etologiche dei bovini) e con esperienza che si occupi degli animali; 

• Realizzazione di una strategia adeguata al raggruppamento delle bovine, che vada 

incontro ai diversi bisogni degli animali nelle diverse fasi di vita; 

• Temperatura, umidità e ventilazione adeguate; 

• Presenza di materiale da lettiera ottimale; 

• Cuccette o lettiera per la maggior parte occupate grazie alle corrette dimensioni e 

design. 

Del totale degli indici relativi alle ABMs invece, tre sono risultati essere più appropriati per 

la valutazione delle stesse, i quali hanno ottenuto anche i punteggi di magnitude più elevati: 

• Osservazione delle zoppie; 
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• Tasso di mortalità annuale nei vitelli; 

• Tasso di mortalità annuale nelle bovine adulte.  

3.1.2 Checklist per la valutazione del benessere della bovina da latte in 

autocontrollo e ufficiale a confronto  

Area A: Management aziendale. Il management aziendale comprende tutte quelle 

operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali e che sono fondamentali per il benessere 

animale, tanto da poter favorire condizioni di benessere in strutture apparentemente poco 

adeguate o, al contrario, provocare situazioni di malessere in strutture moderne e 

all’avanguardia. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare infatti, è la gestione quotidiana 

delle principali attività eseguite di routine dal personale a determinare condizioni di 

benessere scadenti o meno, indipendentemente dalle caratteristiche strutturali 

dell’allevamento (97, 98). 

Qui di seguito sono elencati i punti appartenenti all’area A, con le relative differenze tra la 

checklist della valutazione in autocontrollo e quella ufficiale.  

Parametro Cl Autocontrollo Cl Ufficiale 

Numero di addetti che si occupano degli animali X X 

Formazione degli addetti X X 

Gestione dei gruppi X  

Numero di ispezioni (bovini adulti e vitelli) X X 

Trattamenti degli animali malati o feriti X X 

Abbattimento X X 

Tipologia di movimentazione X  

Gestione degli alimenti e della razione giornaliera X X 

Tipologia di alimentazione (bovini adulti) X X 

Concentrati nella razione (bovini adulti) X  

Colostratura dei vitelli X X 

Gestione degli alimenti, della razione giornaliera e 

frequenza di somministrazione dell’alimento (latte e 

fibra) (vitelli) 

X X 

Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi X X 

Pulizia degli abbeveratoi (bovine in lattazione e in 

asciutta, manze) 

X  
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Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione 

e della lettiera (bovine in lattazione, in asciutta e al pre-

parto, manze e vitelli) 

X X 

Prevenzione delle patologie podali X  

Igiene dei locali e delle attrezzature di mungitura X X 

Gestione delle operazioni di mungitura e igiene della 

mammella 

X  

(Biosicurezza) X  

Area B: Strutture ed attrezzature. Anche le strutture possono rappresentare un rischio per 

il benessere del bovino, perfino se efficienti dal punto di vista zootecnico. Devono infatti 

essere sicure e adeguate agli animali, in modo tale da consentirgli il soddisfacimento delle 

esigenze etologiche e fisiologiche, permettendogli di relazionarsi tra loro. È necessario, a 

patto che ce ne siano, individuare tra i punti critici presenti quelli più incidenti sulla capacità 

di adattamento all’ambiente del bovino, in modo da poterli migliorare e ridurre il rischio di 

sviluppo di lesioni o comportamenti anomali.  

In allevamento devono inoltre essere presenti strutture suppletive per la gestione di situazioni 

particolari, come ad esempio il box parto e l’infermeria (97, 98).  

Qui di seguito sono elencati i punti appartenenti all’area B, con le relative differenze tra la 

checklist della valutazione in autocontrollo e quella ufficiale.  

Parametri Cl Autocontrollo Cl Ufficiale 

Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi X X 

Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali 

custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi) 

X X 

Tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi di 

età (solo nella Cl della stabulazione fissa) 

X  

Superficie disponibile per il decubito (bovine in 

lattazione, in asciutta, al pre-parto/parto, manze) 

X X 

Adeguatezza dell’area di riposo (bovine in lattazione) 

(solo nella Cl della stabulazione libera) 

X  

Caratteristiche del materiale da lettiera (bovine in 

lattazione e in asciutta, manze) 

X  

Pavimentazione (bovine in lattazione e in asciutta, 

manze) 

X X 
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Presenza di educatori elettrici (solo nella Cl della 

stabulazione fissa) 

X  

Numero di posti disponibili in mangiatoia (bovine in 

lattazione e in asciutta, manze) 

X X 

Dimensione e caratteristiche della singola posta in 

rastrelliera (bovine in lattazione) 

X  

Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (bovine 

in lattazione e in asciutta, manze) 

X  

Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età X X 

Spazio disponibile nel recinto individuale (vitelli fino a 

8 settimane d’età) 

X X 

Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli X X 

Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box 

collettivo) 

X X 

Infermeria  X X 

Movimentazione in mungitura (solo nella Cl della 

stabulazione libera) 

X  

Sala d’attesa e di mungitura (solo nella Cl della 

stabulazione libera) 

X  

Manutenzione dell’impianto di mungitura X  

Temperatura ed umidità (tutti i gruppi) X X 

Presenza di gas nocivi X X 

Illuminazione minima- ciclo di luce per gli animali X X 

Area Grandi rischi e Sistemi di allarme. In quest’area si vuole valutare la presenza o 

assenza di presidi di prevenzione che non hanno un impatto diretto sul benessere 

dell’animale ma, nel caso in cui si verificassero importanti situazioni di pericolo (come ad 

esempio guasti dell’impianto elettrico), se presenti sarebbero in grado di salvaguardarne la 

salute, il benessere e la vita stessa. Per la valutazione dei criteri dovrebbero essere presenti 

delle procedure scritte a livello aziendale o qualcosa di equivalente, che possa dimostrare 

l’effettiva preparazione a tali eventi avversi (97, 98).  

Qui di seguito sono elencati i punti appartenenti all’area Grandi rischi e sistemi di allarme, 

con le relative differenze tra la checklist della valutazione in autocontrollo e quella ufficiale.  

Parametri Cl Autocontrollo Cl Ufficiale 

Provenienza dell’acqua di abbeverata X X 
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Rumore X  

Illuminazione per l’ispezione X X 

Allarme impianto di ventilazione X X 

Allarme antincendio  X  

Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche X X 

Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici X X 

Tenuta del registro di scarico e carico degli animali X X 

Somministrazione di sostanze illecite  X  

Area C: Animal-Based Measures. Si tratta della raccolta di indicatori diretti (es. zoppia) o 

indiretti (es. cellule somatiche nel latte, mortalità annuale) di benessere animale dei quali è 

stata dimostrata scientificamente la validità. Rappresentano la misura più affidabile del 

benessere animale, in quanto sintomi dell’adattamento dello stesso all’ambiente. Per 

esprimere un giudizio corretto è necessario osservare un numero minimo di animali 

statisticamente significativo e in relazione alla dimensione del gruppo, come riportato nella 

tabella qui sotto (97, 98).  

Dimensioni gruppo  Numero minimo di animali da osservare 

Fino a 30 Tutti  

Da 31 a 99 Rispettivamente da 30 a 39 

Da 100 a 199  Rispettivamente da 40 a 50 

Da 200 a 299 Rispettivamente da 51 a 55 

Da 300 a 549 Rispettivamente da 55 a 59 

Da 550 a 1000 Rispettivamente da 60 a 63 

Da 1001 a 3000  Rispettivamente da 63 a 65 

Qui di seguito sono elencati i punti appartenenti all’area Grandi rischi e sistemi di allarme, 

con le relative differenze tra la checklist della valutazione in autocontrollo e quella ufficiale.  

Parametri Cl Autocontrollo Cl Ufficiale 

Test di fuga dall’uomo (bovine in lattazione e in asciutta, 

manze) 

X  
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Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition 

Score (BCS) (bovine in lattazione e in asciutta, manze) 

X X 

Pulizia degli animali (bovine in lattazione e in asciutta, 

manze) 

X X 

Lesioni cutanee (bovine in lattazione e in asciutta, manze) X X 

Zoppie (bovine adulte) X X 

Prevalenza di unghioni lunghi e deformi (bovine adulte) 

(solo nella Cl della stabulazione fissa) 

  

Sanità della mammella X X 

Numero di trattamenti per mastiti cliniche in un anno   

Adeguatezza dell’area di riposo: caratteristiche delle 

poste e degli attacchi (bovine in lattazione e in asciutta) 

(solo nella Cl della stabulazione fissa) 

X X 

Mortalità annuale delle bovine adulte (bovine in 

lattazione e in asciutta) e delle manze 

X X 

Mortalità annuale dei vitelli X X 

Mutilazioni e altre pratiche  X X 

3.1.3 Checklist per la valutazione della biosicurezza 

La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori 

e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo 

e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale 

(94).  

Data la pressoché assenza di misure specifiche di biosicurezza negli allevamenti di bestiame 

e data la difficoltà che spesso richiede l’elaborazione di un piano di biosicurezza esaustivo, 

ClassyFarm si è dato l’obiettivo di formulare una checklist specifica per la biosicurezza che 

permetta, in modo abbastanza agevole, di realizzarne una valutazione del livello in 

allevamento, per classificarlo in una fascia di rischio e definire programmi per il 

miglioramento. L’applicazione di tali misure potrebbe richiedere alcuni investimenti iniziali 

da parte dell’operatore che poi però, data la ripercussione positiva che dovrebbero avere 

sulle malattie animali e sull’utilizzo conseguente di antibiotico, dovrebbero costituire un 

vantaggio per l’intera azienda (97).  

Nell’area della biosicurezza della checklist ClassyFarm sono stati selezionati pericoli 

comuni a tutti gli allevamenti di ruminanti, in modo da rendere il protocollo flessibile e 
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semplice da applicare; in ogni caso alle differenze che possono essere presenti tra una 

tipologia di allevamento e l’altra viene data una descrizione specifica.  

Qui di seguito sono elencati i punti appartenenti all’area Biosicurezza, con le relative 

differenze tra la checklist della valutazione in autocontrollo e quella ufficiale.  

Parametri Cl Autocontrollo Cl Ufficiale 

Lotta a roditori e insetti X X 

Contatto con altre specie animali X  

Precauzioni generali all’ingresso di estranei X  

Gestione dell’ingresso di visitatori abituali X  

Disinfezione degli automezzi all’ingresso in azienda X  

Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali 

allevati 

X  

Raccolta delle carcasse X  

Carico degli animali vivi  X  

Acquisto e/o movimentazione di animali fuori 

dall’allevamento 

X  

Quarantena/gestione dell’accasamento X  

Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive X  

Attività di monitoraggio sanitario X  

Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie X  

Controllo e prevenzione delle ecto/endoparassitosi X  

Controllo e analisi delle fonti idriche X  

Durante la valutazione della biosicurezza il veterinario ha il compito di chiedere e valutare 

attivamente le procedure messe in atto dall’allevatore, considerandone l’efficacia e, di 

conseguenza, l’affidabilità delle affermazioni riportate dall’operatore aziendale (97). 

  



69 

 

3.2 Farmacosorveglianza  

L’attività di farmacosorveglianza viene effettuata dal veterinario ufficiale che, come previsto 

dal Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR), si occupa di 

controllare la registrazione del farmaco e il rispetto dei tempi di attesa prima dell’invio 

dell’animale al macello, e verifica l’uso responsabile e prudente dei medicinali veterinari. 

La nuova checklist ClassyFarm è stata creata per uniformare a livello nazionale i controlli 

in quest’ambito, i quali vengono pianificati tramite l’elaborazione delle informazioni relative 

alla quantità e alla tipologia dei medicinali utilizzati presenti sul Sistema Informativo 

Nazionale della Farmacosorveglianza (REV) (100).  

La checklist è suddivisa in quattro aree di verifica: 

1. Area A: scorta di medicinali veterinari (compilata solo nelle aziende autorizzate alla 

detenzione di scorta di medicinali veterinari); 

2. Area B: utilizzo dei medicinali veterinari; 

3. Area C: trattamenti ormonali; 

4. Area D: valutazione del rischio antibiotico-resistenza. 

Le aree di verifica A, B e C sono relative alle normative cogenti, per cui sono possibili le 

seguenti risposte, che devono essere sempre supportate dalla raccolta di evidenze: 

• SI (conforme); 

• no (non conformità minore), alla quale corrisponde di norma una semplice 

prescrizione; in caso di reiterazione però verrà applicata automaticamente la 

valutazione più grave. Si tratta di una non conformità nella quale la sicurezza 

alimentare non viene compromessa e le irregolarità riscontrate sono occasionali e 

involontarie, fatta salva la tracciabilità interna dell’utilizzo dei medicinali; 

• NO (non conformità maggiore), alla quale corrisponde oltre all’eventuale 

prescrizione, se prevista, una sanzione amministrativa o penale; 

• NA (non applicabile). 

L’area D viene valutata secondo un punteggio numerico, più o meno elevato a seconda che 

il comportamento sia giudicato a minore o maggiore rischio attraverso l’utilizzo di uno dei 

tre giudizi possibili: ottimale (basso rischio), migliorabile o insufficiente (alto rischio). Dove 

la verifica non è applicabile (NA) viene assegnato il punteggio 0.  

La somma dei punteggi assegnati permetterà di classificare l’azienda in una determinata 

classe di rischio, influenzandone le frequenze del controllo ufficiale (100).  
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3.3 Visualizzazione dei risultati relativi alla 

caratterizzazione del rischio  

ClassyFarm è consultabile dal Sistema Veterinario Informativo (VetINFO), a cui potranno 

accedere con le proprie credenziali i veterinari liberi professionisti e quelli ufficiali. I risultati 

vengono suddivisi per categoria (antimicrobici, benessere e biosicurezza bovino, ecc.), 

all’interno delle quali sono visualizzabili diversi cruscotti concernenti i vari ambiti di 

valutazione utilizzati.  

3.3.1 Antimicrobici  

Il consumo di antibiotico è distinto in due categorie: “Farmaco biomassa” e “Farmaco 

categoria”. In entrambi i casi i dati vengono presentati in modalità aggregata e per singolo 

allevamento.  

Nel caso del Farmaco categoria, il cruscotto singolo allevamento contiene informazioni sui 

consumi generali, consumi dettagliati e andamento nel corso degli anni per ogni singola 

categoria animale allevata. È possibile visualizzare il confronto del consumo annuale 

dell’allevamento selezionato con la mediana nazionale, regionale, provinciale e la mediana 

di competenza (per il veterinario aziendale le aziende associate), e osservare il trend 

pluriennale per categoria dei consumi (potendo anche filtrare singole classi o in base al 

principio attivo).  È possibile poi consultare diversi parametri di consumo (101): 

• Consumi per principio attivo e categoria di criticità degli antimicrobici; 

• Consumo per le varie categorie presenti in allevamento; 

• Consumo per tipologia di somministrazione;  

• Consumo per classe di antimicrobico. 

 

Esempio di visualizzazione del cruscotto “Farmaco categoria singolo allevamento” di ClassyFarm. 
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Il cruscotto aggregato invece fornisce informazioni relative ai consumi generali, consumi 

dettagliati e all’andamento nel corso degli anni per gli allevamenti di competenza (o nel caso 

del veterinario aziendale il dato medio per le aziende associate). È anche possibile 

visualizzare, selezionando diversi pulsanti, una “Heatmap nazionale” con le mediane 

aggregate di confronto tra regioni, una “Mappa dettaglio” con gli allevamenti soggetti a 

controllo categorizzati per quartile di consumo e infine gli stessi dati raggruppati in forma 

tabellare. Il dato aggregato in ogni caso risulta vincolato dai filtri di selezione e dalle aziende 

per cui si ha il permesso di visionare dati, nonché dalla disponibilità e attendibilità di 

quest’ultimi (101).  

 

Esempio di visualizzazione del cruscotto “Farmaco categoria aggregato ASL” di ClassyFarm. 

Nella sezione Farmaco biomassa è possibile osservare i dati raggruppati nelle stesse 

modalità della sezione precedente, sempre relativamente al singolo allevamento e alla 

totalità degli stessi (aggregato) (101).  

3.3.2 Benessere bovino 

I dati del benessere animale, come quelli sul farmaco, sono disponibili sia per singolo 

allevamento che in formato aggregato.  

Nel caso del singolo allevamento il cruscotto mostra le informazioni base (dati anagrafici e 

parametrici e localizzazione geografica dell’allevamento), il riepilogo delle domande della 

checklist benessere con le relative risposte assegnate dal veterinario che ha eseguito la 

valutazione e informazioni aggiuntive, date dall’elaborazione della valutazione sul benessere 

(101):  

• Punteggio complessivo e stratificato per macroaree (ABM, Management, Strutture e 

Grandi rischi), relativo al questionario in visione;  
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• Distribuzione delle valutazioni per le risposte al questionario, con la possibilità di 

filtrare per macroarea; 

• Confronti tra lo storico dell’allevamento e la media nazionale, con la possibilità di 

visualizzare ogni inserimento presente nel sistema in modo da notare le modifiche 

avvenute nel tempo; 

• Confronto con le medie di ASL, Regione e Nazionali, relativo sia al punteggio totale 

che alla divisione per macroaree del questionario. 

 

Esempio di visualizzazione del cruscotto “Benessere bovino singolo allevamento” di ClassyFarm. 

Il cruscotto aggregato permette di stratificare per Regione, ASL e tipologia produttiva 

(Carne bianca, Carne rossa, Latte libera e Latte fissa). Allo stesso modo degli altri cruscotti 

mostra diversi dati (101): 

• Una mappa nazionale che, selezionando i parametri di riferimento (Regione, ASL, 

Tipologia produttiva), si focalizza sull’area di interesse. Su di essa sono rappresentati 

diversi pallini, indici dei diversi allevamenti presenti sul territorio, che hanno un 

colore variabile in base al livello di rischio di quel determinato allevamento. 

Selezionandone uno è possibile visualizzare i dati dell’allevamento e confrontarli con 

le relative medie; 

• Rappresentatività della popolazione animale per l’area selezionata sul totale presente 

a livello nazionale e un confronto dei punteggi totale e nelle diverse macroaree della 

checklist benessere di quell’area con le medie nazionali; 
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• Numero di allevamenti e numero di capi per l’area selezionata con i relativi punteggi 

generale e stratificato per macroaree (ABM, Management, Strutture e Grandi rischi) 

attinenti all’ultimo questionario inserito per quegli allevamenti;  

• Confronto tra lo storico degli allevamenti selezionati e la media nazionale; 

• Filtro di selezione “Anno” e “Area” (macroarea) che mostra la distribuzione e la 

stratificazione delle valutazioni per le risposte al questionario selezionato. 

 

Esempio di visualizzazione del cruscotto “Benessere bovino aggregato ASL” di ClassyFarm. 

3.3.3 Biosicurezza bovino  

Allo stesso modo degli altri cruscotti, anche questo sulla biosicurezza è distinto per singolo 

allevamento e aggregato. Nel primo caso è possibile osservare una mappa di distribuzione 

degli allevamenti, rappresentati da pallini, in cui viene indicata anche la densità degli stessi 

nel raggio di 3 e 10 km. Selezionandone uno appaiono i dati, codice identificativo e 

localizzazione geografica dell’allevamento e le informazioni relative alla checklist 

ClassyFarm sulla biosicurezza (101): 

• Punteggio complessivo e numero di capi dell’allevamento selezionato, con la 

distribuzione delle valutazioni per le risposte della checklist; 

• Confronto in percentuale dell’indicatore generale e della distribuzione delle 

valutazioni per le risposte con le medie Nazionale, Regionale e ASL; 

• Domande e risposte relative al questionario selezionato; 

• Confronti tra lo storico dell’allevamento selezionato e la media nazionale.  
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Esempio di visualizzazione del cruscotto “Biosicurezza bovino singolo allevamento” di ClassyFarm. 

Il cruscotto aggregato, esattamente come il cruscotto “Benessere bovino aggregato ASL”, 

presenta la mappa del territorio nazionale dove vengono indicati, con colori diversi in base 

al rischio, gli allevamenti e, selezionando in base a Regione, ASL e Tipologia di 

allevamento, è possibile concentrarsi su di un’area specifica. Sono poi disponibili altre 

informazioni come: il confronto dello storico e dei punteggi più recenti della selezione con 

la media nazionale, il numero di allevamenti e capi per la selezione con il punteggio generale 

relativo sulla biosicurezza, la distribuzione generale delle valutazioni per le risposte in base 

all’anno selezionato e la rappresentatività della popolazione animale per l’area selezionata 

sul totale presente a livello nazionale (101). 

 

Esempio di visualizzazione del cruscotto “Biosicurezza bovino aggregato ASL” di ClassyFarm. 
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4. Conclusioni 

Il benessere animale continua a rappresentare un argomento di attualità sotto diversi punti di 

vista, dal crescente aumento della preoccupazione da parte dei cittadini su come vengono 

allevati gli animali che è capace di influenzare le loro scelte da consumatori e, con queste, 

incentivare le decisioni politiche verso la promulgazione di nuove norme per la loro tutela, 

al sempre più consapevole rapporto esistente tra il benessere e la salute degli animali, che è 

di fondamentale importanza per la preservazione anche della salute di uomo e ambiente. 

Numerosi studi hanno infatti dimostrato come una condizione di stress data dal mancato 

adattamento dell’animale all’ambiente in cui vive può renderlo maggiormente suscettibile 

alle infezioni e, quindi, alla malattia. Da ciò si evince la necessità di preservare il benessere 

bovino sia per ridurre il rischio di diffusione di agenti patogeni anche zoonosici all’interno 

dell’allevamento e, di conseguenza, nei prodotti alimentari derivati, sia per ridurre l’utilizzo 

di antibiotico e con questo il rischio che si sviluppi antibiotico-resistenza.  

In questo quadro e per adempiere alle nuove normative europee in materia di salute animale 

(Regolamento (UE) 429/2016) e controlli ufficiali (Regolamento (UE) 625/2017), il sistema 

ClassyFarm elaborato dal Ministero della Salute rappresenta uno strumento utile per la tutela 

della Sanità Pubblica e animale. Tramite il suo utilizzo il veterinario ufficiale può pianificare 

i controlli ispettivi in modo più agevole e ridurre la spesa amministrativa, e allo stesso tempo 

il veterinario aziendale può facilmente venire a conoscenza dei punti critici per il benessere 

e la biosicurezza dell’allevamento, adottando misure adeguate al loro risanamento e 

indirizzando l’allevatore verso una migliore gestione della mandria. Il caricamento delle 

valutazioni all’interno del sistema consente di ottenere una panoramica dei punti critici e del 

rischio presenti in azienda sempre aggiornata, in modo tale da potere apprezzare l’efficacia 

o meno delle misure di correzione adottate nel corso del tempo. I dati raccolti in merito al 

consumo di farmaco invece permettono di focalizzare i controlli sugli allevamenti più a 

rischio per l’antibiotico-resistenza, rendendo ClassyFarm un sistema ancora più completo 

nell’obiettivo della prevenzione delle malattie sancito dalla strategia europea “Farm to 

Fork”.  

ClassyFarm rappresenta un sistema innovativo nella realtà italiana perché permette la 

caratterizzazione del rischio nell’allevamento attraverso la costituzione di un sistema di 

valutazione che tiene conto non solo dei requisiti previsti dalla normativa orizzontale sul 

benessere (DLgs. 146/2001 sulla protezione degli animali negli allevamenti) e da quella 
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verticale (DLgs. 126/2011 sulle norme minime per la protezione dei vitelli), ma soprattutto 

delle opinioni scientifiche disponibili in letteratura sull’argomento. La legislazione europea 

infatti non dispone ancora di un regolamentazione verticale relativa al bovino adulto ma ha 

incaricato EFSA il compito di esprimere opinioni scientifiche sul tema e ha affidato agli Stati 

Membri il rafforzo dell’applicazione del benessere animale; anche il nuovo Regolamento 

sulla salute animale (UE) 429/2016 specifica l’importanza di considerare il benessere, senza 

però sancire nuove norme a riguardo (“Il presente regolamento non contiene disposizioni 

che disciplinano il benessere degli animali. Tuttavia, la sanità animale e il benessere degli 

animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere 

degli animali, e viceversa. Quando le misure di prevenzione e controllo delle malattie sono 

attuate conformemente al presente regolamento, è opportuno considerare il loro effetto sul 

benessere degli animali inteso alla luce dell'articolo 13 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE) allo scopo di risparmiare agli animali dolori, ansia o 

sofferenze evitabili. La legislazione in materia di benessere degli animali, come i 

regolamenti (CE) n. 1/2005 del Consiglio (7) e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (8), 

dovrebbe necessariamente continuare ad applicarsi ed essere adeguatamente attuata.”  

(94)).  

Un altro punto su cui si focalizzano gli sforzi per migliorare il benessere animale è la 

percezione degli allevatori, che spesso vedono le operazioni necessarie all’aumento del 

benessere come una sola spesa economica piuttosto che un’opportunità per sviluppare e 

accrescere la produzione (53). Di conseguenza la figura del veterinario aziendale assume 

ancor più rilevanza dato che ad essa spetta anche il compito di informare ed educare 

l’allevatore sui vantaggi derivati dall’aumento del benessere in azienda e per farlo risulta 

fondamentale il supporto del sistema ClassyFarm.  
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