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DEFINIZIONE DI BENESSERE ANIMALE
Il benessere animale è un concetto dinamico, la

in cui viene inserito. Ad oggi si è arrivati a defini- considerando anche le sue necessità come essere

sua definizione si è evoluta nel corso del tempo e re il benessere animale come un sistema di alleva- senziente, capace di provare dolore, piacere, ecc.,
grazie al progresso delle scienze è soggetto a con- mento che permette all’animale di manifestare la

in modo che possa esprimere liberamente i suoi

tinue revisioni; esso rientra in temi più ampi qua- propria etologia, ovvero il proprio comportamen- comportamenti naturali. Infatti il comportamento
li sostenibilità e qualità dei prodotti. Inizialmente to. Dunque il benessere animale nel suo comples- dell’animale, ovvero la sua etologia, è uno dei priil concetto di benessere era inteso come mancan- so non include solo la salute e il benessere fisico

mi elementi a cui prestare attenzione per valuta-

za di malessere, da qui si è poi ampliato, diventan- dell’animale, ovvero allevarlo senza sofferenze; ma re il suo livello di benessere. Nel 1965, nel Brambell
do la capacità dell’animale di adattarsi all’ambente anche il suo benessere psicologico, ovvero allevarlo Report, vengono enunciate le 5 libertà che costi-
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adeguato dando all’animale un ambiente che includa riparo e una comoda area di riposo;
3.

Terza libertà: dal dolore, dalle

ferite, dalle malattie prevenendole
o diagnosticandole/trattandole rapidamente;
4.

Quarta libertà: di manifestare

le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche fornendo
all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di
animali della propria specie;
5.

Quinta libertà: dalla paura e

dal disagio assicurando all’animale
condizioni e cure che non comportino sofferenza psicologica.
In particolare fondamentale è la libertà di esprimere il suo comportamento, ovvero l’animale deve poter
esprimere la sua natura, per esempio i bovini sono animali gregari, per
questo devono essere in gruppo in
modo da sentirsi protetti e non protuiscono un riferimento fondamentale sul quale è

Prima libertà: dalla fame, dalla sete e dalla cat-

vare stress; affinché un animale

possibile basare la prima valutazione delle condizio-

tiva nutrizione garantendo all’animale l’accesso ad

manifesti il proprio comportamen-

ni degli animali e dei luoghi in cui vivono, concreta-

acqua fresca e ad una dieta che lo mantenga in pie-

to naturale, occorre che l’allevatore

mente finalizzato a tutelare la salute ed il benessere

na salute;

conosca molto bene tale comporta-

degli animali:

1.

2.

Seconda libertà: di avere un ambiente fisico

mento.
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LA PERCEZIONE DEL BENESSERE ANIMALE
CON S UMATOR I
Il benessere degli animali è un tema
che sta diventando sempre più importante e rilevante per i cittadini, ciò
è in parte dovuto ad alcune emergenze sanitarie susseguitesi negli ultimi anni (BSE, influenza aviaria, ecc.),
che hanno contribuito alla crescente attenzione dei consumatori verso
questi aspetti. Questo trend è stato
confermato già 6 anni fa dai risultati
del sondaggio dell’Eurobarometro n.
442, condotto nel 2015 dalla Commissione europea, che ha preso in considerazione

l’atteggiamento

degli

europei nei confronti del benessere
degli animali. Una larga maggioranza dei cittadini europei (94%) attribuisce grande importanza al benessere
degli animali e l’82% degli intervistati ritiene che gli animali allevati debbano essere maggiormente tutelati.
Per quanto riguarda gli intervistati
italiani, l’80% dichiara che vorrebbe

nelle scelte di acquisto, ricerca prodotti che abbiano

allevamento offre al produttore la possibilità di dimo-

essere più informato su come ven-

etichette con indicazioni sul benessere animale. Quin-

strare che il proprio prodotto deriva da un allevamen-

gono trattati gli animali. Infine, circa

di il consumatore si interessa di come stanno gli ani-

to che raggiunge certi standard di benessere per gli

la metà dei consumatori afferma che

mali allevati e questo voler conoscere le condizioni di

animali.
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PROD UT TOR I

benessere per gli animali in allevamento è il

buona interazione con esso e la conoscenza

Per i produttori, il benessere degli animali alle-

rapporto che si instaura con l’uomo, in partico-

delle sue caratteristiche e del suo comporta-

vati è un elemento fondamentale per garanti-

lare il personale addetto alla gestione degli ani-

mento naturale rappresentano aspetti centrali

re la redditività delle proprie attività; un animale

mali dovrebbe essere qualificato e conoscere i

per garantire il benessere degli animali. Benes-

che sta bene ed è in salute ha migliori performan-

comportamenti e le caratteristiche degli anima-

sere che risulta essere un guadagno per l’alle-

ce produttive e risulta più resistente alle malat-

li, in modo da poter interagire con loro evitando

vatore, in quanto come si è detto un animale

tie, consentendo un risparmio nell’uso di farmaci.

di generare stress, che può alla lunga diventa-

che sta bene è un animale produttivo e in sa-

Fondamentale affinché si crei una situazione di

re cronico. Dunque il rispetto per l’animale, una

lute.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UN ION E E UROPE A
Il benessere animale per l’Unione europea
rappresenta una priorità e la normativa in materia offre tra i livelli di protezione più elevati
al mondo; la prima legislazione è stata adottata nel 1974 e nel tempo è stata ampliata e sviluppata, fino ad arrivare nel 2012 alla Strategia
per la protezione e il benessere degli animali
per il periodo 2012-2015, adottata nel 2012 dalla
Commissione europea. Tale Strategia ha definito gli obiettivi e le azioni strategiche da perseguire per rafforzare il benessere degli animali in
Ue, assicurando allo stesso tempo una corretta
competizione e mettendo i consumatori europei nella condizione di fare scelte rispettose del
benessere animale. La Strategia regolamenta:
•

le norme standard minime per la prote-

zione degli animali negli allevamenti;
•

le regole per i trasporti, nel momento del-

lo stordimento e della macellazione;
•

le indicazioni per specifiche categorie

animali come vitelli, suini e galline ovaiole.
Nel marzo 2021 la Commissione Europea ha

attualmente in corso, da parte dell’Unione eu- minare diverse opzioni per un’etichetta di beropea nell’ambito della nuova strategia Farm to

nessere animale che possa andare incontro alle

Fork; tale revisione avrà il compito di valutare crescenti richieste dei consumatori. I primi aspetse la Strategia 2012-2015 sul benessere animale ti emersi da questa prima valutazione mostrano
può essere ancora considerata valida e rispon- la necessità di migliorare il rispetto da parte de-

pubblicato una prima valutazione delle azioni

dente alle necessità e agli obiettivi attuali, e se

messe in campo nel periodo 2012 - 2018. Que-

così come concepita e strutturata è efficiente e di rischio, come il trasporto degli animali, il taglio

sta valutazione rientra nella più ampia revisio-

efficace. Inoltre la Commissione europea, nella della coda ai suini, alcuni metodi di stordimen-

ne della legislazione del benessere animale,

Strategia Farm to Fork, si impegna anche a esa- to, ecc. Inoltre la valutazione individua altre aree

gli Stati Membri della normativa in alcune aree
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su cui sarebbe importante intervenire con una

missione Europea nel gennaio 2021 ha pubblicato

la Sicurezza Alimentare, di cui il benessere anima-

nuova legislazione per migliorarle. Innanzitutto

una lista di potenziali pratiche agricole che posso- le costituisce un importante ambito di azione. In

l’obiettivo di fornire ai cittadini e consumatori

no inquadrarsi nell’ambito dei regimi ecologici e

informazioni appropriate sul benessere anima-

tra queste sono presenti anche tutte quelle pra- reri scientifici agli organi dell’Unione Europea su

le è diventato ancora più importante rispetto

tiche di allevamento che favoriscono il benessere

tutti i fattori attinenti alla salute e al benessere de-

al 2012, considerando il crescente interesse dei

degli animali.

gli animali da allevamento, assistendo i gestori del

particolare il ruolo dell’EFSA è quello di fornire pa-

rischio nell’individuazione di metodi atti a ridurre

cittadini europei verso questo tema. Allo stesso modo bisogna rafforzare la cooperazione in-

EFSA

ternazionale per superare la riluttanza da parte

In vista della necessità legislativa di rivedere la e, ove possibile, a migliorarne il benessere, in par-

dei Paesi Terzi ad adottare standard di benes-

normativa sul benessere animale, l’Unione euro- ticolare per alcune categorie specifiche (suini, pe-

sere animale comparabili con quelli applicati

pea fa riferimento all’EFSA, l’Autorità Europea per

in Ue. Per la Commissione europea un ulteriore punto cruciale è migliorare la sinergia con la
Politica Agricola Comune, così che, da un lato,
si utilizzino al meglio gli strumenti previsti per
migliorare gli standard di benessere animale negli allevamenti e, dall’altro, si incrementi
la consapevolezza dei beneficiari della PAC in
merito al tema del benessere animale. La PAC
sostiene gli impegni per il benessere animale
messi in campo dagli allevatori principalmente
attraverso il secondo pilastro. Ma è importante
segnalare che con la nuova PAC 2023-2027 ci
saranno diverse novità, tra queste si citano i cosiddetti “Regimi Ecologici”, buone pratiche sostenibili che gli agricoltori potranno attivare, di
tipo volontario, ma che saranno vincolanti per
avere accesso ai finanziamenti. Per comprendere il loro significato e applicazione la Com-

dolore, disagio e sofferenza inutili per gli animali

sci, polli, vacche da latte, vacche da carne).
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ITALIA

verifica e attività di formazione specifica per ve-

nessere degli animali, ovvero un sistema univoco

Per poter applicare anche in Italia i principi

terinari e allevatori; Piano Nazionale attraverso il

di certificazione volontaria del benessere anima-

stabiliti dalle norme europee, il Ministero del-

quale sono state successivamente elaborate le li-

le. Dunque gli allevatori che aderiscono al siste-

la Salute ha elaborato un “Piano Nazionale per

nee guida specifiche per le singole specie anima-

ma dovranno rispettare delle regole tecniche,

il Benessere Animale” che prevede l’individua-

li.

riguardanti criteri di gestione del processo pro-

zione di criteri armonici per valutare l’attività de-

Accanto al Piano, il Mipaaf, il Ministero della Sa-

duttivo, tenuto conto della tipologia di animali

gli allevamenti italiani con controlli annuali, un

lute e Accredia stanno lavorando all’introduzione

in stalla, dell’orientamento tecnico e del meto-

coordinamento efficace tra le varie autorità di

in Italia del Sistema di Qualità nazionale per il be-

do seguito.
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TRA CRENBA E CLASSYFARM

IL PASSATO

li aspetti:

allevamento.

Il Centro di Referenza Nazionale per il Be-

-

sviluppo di un disciplinare di riferimento;

nessere Animale (CReNBA), che è stato un

-

erogazione di formazione specifica per gli ope- fettuate presso gli allevamenti, fornivano i risultati, ri-

punto di riferimento per la valutazione del benessere animale in Italia, è oggi confluito nel

ratori;
-

I Veterinari Qualificati, a seguito delle verifiche efassunti nelle voci di una check list, al CReNBA per la

creazione di un elenco di ‘Veterinari Qualifica- loro elaborazione al fine di definire un coefficiente

nuovo sistema Classyfarm. Come funzionava

ti’, formati dallo stesso CReNBA, cui era demandata di valutazione del benessere. Dopo una prima fase

il metodo CReNBA? Si basava su tre principa-

(in esclusiva) la valutazione del benessere animale in di attività, la validità dello standard CReNBA è stata
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ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Salute,
che ha previsto e autorizzato l’indicazione sui prodotti “Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza
Nazionale”, e dal MIPAAF. Il produttore interessato a
certificare il Benessere animale e dichiararlo sui prodotti trasformati doveva predisporre un disciplinare
di filiera volto a dimostrare la provenienza della materia prima esclusivamente da allevamenti valutati
positivamente dal disciplinare CReNBA, eventualmente era possibile che queste condizioni venissero
verificate da enti di certificazione indipendenti.

IL PRESENTE
Le sfide che attendono il settore della sanità e il
comparto agro-alimentare si sono fatte negli anni
sempre più complesse: il benessere animale, il consumo di farmaci, l’utilizzo del macello come osservatorio epidemiologico e la biosicurezza, al pari dei
rischi sanitari ad essa legati, risultano sempre di più
connessi tra loro rendendo di fatto necessario un approccio integrato.
La diffusione di fenomeni come l’antibiotico-resistenza, inoltre ha assunto negli ultimi anni dimensioni
tali da rendere indispensabile una programmazione
degli interventi preventivi, puntando a una migliore
gestione del farmaco in allevamento.
In un quadro generale così complesso, la Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del

Ministero della salute ha lavorato negli ulti- la collaborazione ed il dialogo tra gli allevatomi anni ad una serie di innovazioni che han- ri e l’autorità competente per elevare il livello
no come obiettivo quello di modificare il volto

di sicurezza e qualità dei prodotti della filiera

della sanità animale italiana avviando un pro- agroalimentare; un sistema pubblico diviso in
cesso di implementazione e sviluppo volto
alla categorizzazione del rischio degli allevamenti.
ClassyFarm è il sistema identificato per la

sei grandi aree, alimentato da:
-

informazioni epidemiologico - sanitarie

da più banche dati ufficiali;
-

informazioni/dati raccolti dall’Autorità̀

realizzazione di questo processo ed è dun- competente nei controlli ufficiali;
que un sistema di valutazione del rischio e

-

informazioni/dati raccolti in autocon-

non solo del benessere animale, dove viene trollo dal Veterinario Aziendale, come definito
raccolto tutto ciò che riguarda l’azienda, for- dal Decreto del Ministero della salute 7 dinendo una fotografia e una raccolta di infor- cembre 2017 “Sistema di reti di epidemio-sormazioni sulla stalla. È una innovazione tutta veglianza, compiti, responsabilità e requisiti
italiana che consente di facilitare e migliorare professionali del veterinario aziendale”.
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CLASSYFARM
pea in materia di Animal Health Law e di
Official controls.
ClassyFarm, inserito nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it),
consente la rilevazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a:
-

biosicurezza;

-

benessere animale;

-

parametri sanitari e produttivi;

-

alimentazione animale;

-

consumo di farmaci antimicrobici;

-

lesioni rilevate al macello

Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un indicatore numerico che
misura il livello attuale di rischio dell’allevamento.
Con tutte le garanzie sulla riservatezza del dato, permetterà la visualizzazione
delle informazioni aggregate per aree geografiche e per tipologia di allevamento
favorendo un circuito virtuoso basato anche sull’emulazione di best practices; ciò
a vantaggio dell’interesse economico delre ed indirizzare gli interventi in allevamento, al fine

lo stesso allevatore e, soprattutto, a tute-

di medici veterinari ufficiali, medici veterinari azien- di permettere all’allevatore di conformarsi e recepire

la dei consumatori per quanto riguarda la

dali e allevatori che permette di monitorare, analizza- a pieno l’impostazione della recente normativa euro-

salubrità e qualità degli alimenti prodotti.

Classyfarm è quindi uno strumento a disposizione
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Andando nel dettaglio degli aspetti con- elementi che possono introdurre patogetrollati con il sistema ClassyFarm, la biosi- ni e patologie dall’esterno, come ad esemcurezza può essere distinta in due ambiti: pio visitatori, camion in entrata e in uscita,
biosicurezza interna e biosicurezza ester- sistema di derattizzazione. Avere a disposina. La prima riguarda la conoscenza di qua- zione calzari per chi entra in azienda, aveli patologie sono presenti in azienda, quindi re un sistema di disinfestazione e di pulizia,
viene valutata la gestione delle patologie prestare attenzione agli animali acquistati e
degli animali in allevamento; la seconda in- introdotti in allevamento sono elementi che
vece controlla i rapporti tra l’allevamento e contribuiscono ad alti livelli di biosicurezza
l’esterno, ovvero vengono controllati quegli

esterna.
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Per quanto riguarda il benessere animale, gli aspetti indagati sono la gestione dell’azienda, le caratteristiche delle
strutture degli edifici che ospitano gli
animali e, aspetto più importante, la gestione degli animali. Gli elementi che
vengono controllati per valutare lo stato di benessere delle bovine da latte per
esempio sono: il BCS (body condition
score), la presenza o assenza di lesioni, la percentuale di zoppie e di mastiti, il comportamento dell’animale verso
i suoi simili e verso soggetti conosciuti
che interagiscono con esso.

Pe r i l b e n e s s e re a ni m a l e ve n go n o va l u ta ti : gl i
as pe tt i d i g e s ti o n e d e l l ’a z i e n d a , c a ra tte ri s ti ch e d e gl i e d i f i c i e l a ge s ti o n e d e gl i a ni m a l i
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LATTERIA SOCIALE VALTELLINA
LATTERIA SOCIALE VALTELLINA
La Latteria Sociale Valtellina, che ha da poco festeggiato i 40 anni dalla Costituzione, si trova nella provincia di Sondrio e precisamente a Delebio.
Questa cooperativa agricola è formata da oltre
cento soci, che allevano vacche e capre in Valtellina, Valchiavenna, Alto Lario e nel triangolo lariano, conferendo circa 35 milioni di litri di latte
all’anno. Nata nel 1969 per iniziativa di un gruppo
di allevatori di Delebio, negli anni ha riunito operatori di tutta la montagna valtellinese e dell’alto
lago di Como, diventando una delle più importanti cooperative lattiero-casearie della Lombardia
La latteria, dopo essersi occupata indirettamente dei temi legati al benessere animale attraverso
attività di supporto nella gestione dell’allevamento dei propri soci, nel corso del 2017 con la stesura
del nuovo Regolamento Interno di Conferimento ha ufficializzato questo tipo di attività attraver-

formazione sono state effettuate le verifiche con

rappresentata dalla presenza in azienda di osser-

so la formazione dei propri soci e l’obbligatorietà

risultati più che soddisfacenti visto che la media

vatori esterni qualificati.

della verifica periodica del livello di Benessere

dei punteggi è ampiamente al di sopra del limite

Animale alla stalla attraverso il sistema CReNBA.

considerato come minimo di intervento.

Oltre all’attività puntale sugli aspetti del Benessere Animale, sono stati introdotti temi quali la

È stato quindi redatto un “Manuale di corret-

Le visite effettuate per la valutazione hanno

rimonta interna, la razione alimentare e la soste-

ta prassi igienica negli allevamenti di bovine da

inoltre permesso di osservare e discutere aspetti

nibilità ambientale, che anche se non direttamen-

latte”, distribuito a tutti i conferenti nel corso di

relativi alla struttura e alla gestione aziendale con

te indicati tra i parametri di controllo, concorrono

incontri formativi in collaborazione con i tecnici

gli allevatori che, dopo un primo momento di dif-

a definire in maniera più completa la relazione tra

provinciali ARAL; dopo l’attività di distribuzione e

fidenza, di buon grado hanno colto la possibilità

l’allevatore e gli animali della sua mandria.

