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REGIONE MARCHE
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
P.F. COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

Allegato n. 1

al D.D.S. ______________________

“check list n. 1 della Misura 2.1.5”

AZIENDA: ___________________________________________________________

DATA:______________ ORA: ___________ CONDIZIONE METEO:____________________

FIRMA DEL VALUTATORE: ________________________________________
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PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
Requisito di condizionalità

Verificabilità tramite controlli in loco

Verificabilità tramite controlli
amministrativi

1) Fabbricati, attrezzature ed impianti
I materiali con i quali sono costruiti i locali di
stabulazione, i recinti e le attrezzature con i quali gli
animali possono entrare in contatto, non devono essere
nocivi per gli animali stessi.

Verificare l’assenza di materiali nocivi nei
locali, nei recinti o nella costruzione delle
attrezzature con le quali possono venire a
contatto gli animali.
Verificare lo stato di pulizia.

I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere Verificare la presenza di dispositivi per la
costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili.
pulizia e la disinfezione.
Non devono esservi dispositivi di attacco che presentino Verificare l’assenza di spigoli o sporgenze che
spigoli o sporgenze che possano provocare lesioni agli possano provocare lesioni agli animali,
animali.
ovvero verificare l’assenza di lesioni agli
stessi riferibili a detti dispositivi.
Le condizioni dell’ambiente di allevamento devono essere
soddisfacenti, non vi devono essere animali mantenuti
continuamente al buio; l’illuminazione, tenuto conto
delle variazioni stagionali del fotoperiodo, deve essere
sufficiente a vedere chiaramente gli animali e deve essere
disponibile un’illuminazione fissa o mobile sufficiente a
consentirne l’ispezione completa in qualsiasi momento.
La concentrazione di gas tossici e di polveri, l’umidità
relativa e la temperatura devono essere mantenuti entro

Al momento dell’ispezione la luminosità
(naturale o artificiale) dev’essere sufficiente a
ispezionare gli animali e a poterne leggere
chiaramente le marche auricolari.
Verificare il funzionamento del sistema di
illuminazione artificiale ( se presente).
Verificare che negli allevamenti nei quali
l’illuminazione dipende da un impianto
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limiti non dannosi per gli animali. Se gli animali sono artificiale, quest’ultimo sia provvisto di
allevati all’esterno deve essere stato fornito loro un sistemi manuali o automatici che assicurino
riparo dalle intemperie e dai predatori.
un’alternanza di periodi di luce e di buio
idonei ai bisogni fisiologici ed etologici degli
animali (rispetto del ciclo diurno/notturno in
relazione al fotoperiodo stagionale).
Verificare che la presenza di gas tossici e
della polverosità non siano percepiti come
irritanti ovvero verificare che negli animali
non siano presenti segni di irritazione o
infiammazione delle mucose, lacrimazione
eccessiva, atteggiamenti di fame d’aria.
Verificare che le condizioni ambientali di
temperatura ed umidità non siano percepite
come peggiori di quelle esterne (tenendo
conto, se del caso, di condizioni eccezionali di
ondate di calore che dovessero sussistere al
momento dei controlli).
Verificare che esista un riparo permanente
dalle intemperie e dai predatori per gli
animali allevati all’esterno.
In nessun impianto indispensabile alla salute e al
benessere degli animali devono essere riscontrati difetti
di funzionamento che il proprietario non abbia
provveduto ad eliminare. Se il benessere e la salute degli
animali dipendono da un impianto di ventilazione

Verificare lo stato di efficienza degli impianti
di distribuzione dell’alimento, dell’acqua e di
aerazione
Verificare
l’esistenza
e
l’efficienza
dell’impianto di riserva e del sistema di
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artificiale deve essere presente in azienda un impianto di allarme quando la ventilazione è assicurata
riserva e un sistema di allarme in caso di guasto.
da un impianto artificiale.
Ogni impianto che sia indispensabile alla salute e al
benessere degli animali deve essere ispezionato almeno
una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il
prima possibile.

Evidenza della presenza quotidiana del
personale (Vedi paragrafo 3).
Verificare l’identificabilità del responsabile
dell’ispezione degli impianti.

2) Alimentazione
Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata
un’alimentazione inadatta alla loro età e specie, o sia per
loro nociva, o sia stata fornita in quantità insufficiente o
ad intervalli non adeguati; ogni animale deve disporre di
acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.

Verificare che l’alimento somministrato agli Presenza di verbali o sanzioni
animali sia adatto alla loro età e sia di qualità dell’autorità competente per la
accettabile.
mancata applicazione delle specifiche
Verificare il funzionamento e l’efficienza prescrizioni relative all’alimentazione
dell’impianto idrico e dei sistemi di degli animali.

Nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini abbeveramento.
terapeutici o profilattici da un medico veterinario, deve
essere somministrata agli animali.
3) Gestione degli animali (spazi, cure da prestare agli
animali, mutilazioni e formazione del personale)
Il proprietario deve garantire il benessere dei propri Verificare l’assenza di animali ai quali il Presenza di verbali o sanzioni
animali e adottare misure affinché non vengano loro proprietario non abbia garantito condizioni dell’autorità competente per la
provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.
che evitino dolore, sofferenze o lesioni inutili. mancata applicazione delle specifiche
prescrizioni.
Non vi devono essere animali la cui libertà di movimento Verificare l’assenza di animali ai quali non sia Presenza di verbali o sanzioni
sia limitata in modo tale da causare loro lesioni o inutili assicurata libertà di movimento tale da dell’autorità competente per la
sofferenze; se un animale è continuamente incatenato o evitare lesioni o inutili sofferenze.
mancata applicazione di specifiche
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vincolato (es.: stabulazione alla posta) deve poter Verificare l’assenza di animali vincolati alla prescrizioni.
disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze posta ai quali non sia assicurato uno spazio
fisiologiche ed etologiche.
sufficiente alle loro esigenze fisiologiche ed
etologiche.
Deve essere presente in azienda un numero sufficiente di Verificare che i locali e le attrezzature siano
addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e in buone condizioni igieniche e funzionanti.
competenze professionali
Verificare il numero di animali ed il numero
Gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al di addetti a tempo pieno ed a tempo parziale.
giorno.
Verificare l’esistenza di documentazione

Presenza di verbali o sanzioni
dell’autorità competente per la
mancata applicazione di specifiche
prescrizioni.

attestante la preparazione e l’aggiornamento
professionale del personale in servizio.
Non vi devono essere animali malati o feriti che non
abbiano ricevuto un trattamento appropriato o per i quali
non sia stato contattato un medico veterinario. Vi devono
essere appositi locali di isolamento per gli animali malati
o feriti, muniti di lettiere asciutte e confortevoli; deve
essere stata messa loro a disposizione acqua fresca in
quantità adeguata.

Verificare l’assenza di animali malati o feriti
ai quali non siano state prestate le dovute
cure (*).
Verificare la presenza di locali provvisti di
lettiera asciutta e di rifornimento continuo di
acqua di bevanda (*), oppure verificare che
esista la possibilità di allestire un locale o un
recinto di isolamento/infermeria per gli
animali malati o feriti.
Verificare la presenza di personale al
momento dell’ispezione e se ciò corrisponde
a quanto previsto.
Verificare il registro dei trattamenti
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Il proprietario deve tenere un registro di ogni
trattamento medico effettuato e del numero di casi di
mortalità constatati ad ogni ispezione e conservarlo per
almeno cinque anni.

Verificare l’assenza di capi morti in
allevamento dei quali non è stato registrato il
decesso.
Verificare la presenza e la conformità del
registro dei trattamenti medici.
Verificare la presenza e la conformità del
registro di carico e scarico degli animali nel
quale devono essere regolarmente registrate
le movimentazioni e la mortalità.
Gli animali morti devono essere registrati
giornalmente con l’indicazione della causa di
morte ed il destino delle relative carcasse.
Verificare che lo smaltimento dei rifiuti di
origine animale avvenga secondo le norme
vigenti (Reg. 1774/2002/CE).

Non vi devono essere animali cui è stata tagliata la coda Verificare l’assenza di animali a cui è stata
se non a fini terapeutici certificati da un veterinario.
tagliata la coda in assenza di certificazioni
veterinarie o verificare l’esistenza dei
certificati veterinari attestanti la necessità
della caudectomia negli animali identificati
(*).
La castrazione può avvenire solo prima del Verificare l’assenza di animali sottoposti a
raggiungimento della maturità sessuale e solo sotto il castrazione dopo la pubertà (*).
controllo di un medico veterinario.
(*) Il rispetto del requisito è verificabile solo se l’evento si realizza al momento dell’ispezione.
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PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
Punto di
verifica

Tipo di controllo

Descrizione irregolarità

Presenza
dell’irregolarità
SI

1) Fabbricati,
attrezzature
ed impianti

Oggettivo in loco

1) I materiali con i quali sono costruiti i locali di
stabulazione, i recinti e le attrezzature con i quali gli
animali possono entrare in contatto, risultano
nocivi per gli animali stessi.

Oggettivo in loco

2) I fabbricati, i recinti e le attrezzature sono
costruiti con materiali non facilmente pulibili e
disinfettabili.
3) presenza di dispositivi di attacco con spigoli o
sporgenze che possono provocare lesioni agli
animali.
4) Le condizioni dell’ambiente di allevamento non
sono soddisfacenti: presenza di animali mantenuti
continuamente al buio; illuminazione insufficiente;
malfunzionamento impianto di illuminazione
artificiale.
5) Le condizioni dell’ambiente di allevamento non
sono soddisfacenti: concentrazione di gas tossici e
di polveri, umidità relativa e temperatura oltre i
limiti non dannosi per gli animali;

Oggettivo in loco

Oggettivo in loco

Oggettivo in loco

Note/Evidenze

NO
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malfunzionamento degli impianti per il controllo del
microclima.

Oggettivo in loco

2)
Alimentazione

6) Le condizioni dell’ambiente di allevamento non
sono soddisfacenti: assenza o inefficacia del riparo
dalle intemperie e dai predatori per gli animali
allevati all’esterno.
Oggettivo
7) difetti di funzionamento degli impianti
indispensabili alla salute e al benessere degli
animali che il proprietario non dimostri di aver
provveduto ad eliminare. Assenza di un impianto di
ventilazione artificiale di riserva e di un sistema di
allarme in caso di guasto (quando previsti).
Oggettivo/Amministrativo in 1) alimentazione inadatta alla età e specie degli
loco
animali, o per loro nociva, o fornita in quantità
insufficiente o ad intervalli non adeguati.
2) somministrazione di sostanze diverse da quelle
somministrate a fini terapeutici o profilattici da un
medico veterinario.
Oggettivo/Amministrativo in 3) acqua di bevanda non fornita in quantità e
loco
qualità adeguate.

3)
Gestione Oggettivo/Amministrativo in 1) animali ai quali non sia stata garantita l'assenza
degli animali
loco
di dolore, sofferenze o lesioni inutili.
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(spazi, cure da
prestare agli
animali,
mutilazioni e
formazione del
personale)

Oggettivo in loco

Oggettivo/documentale in
loco

2) animali la cui libertà di movimento è limitata in
modo tale da causare lesioni o inutili sofferenze;
animali incatenati o vincolati (es.: stabulazione alla
posta) ai quali non è stato garantito uno spazio
adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed
etologiche.
3) numero sufficiente di addetti aventi adeguate
capacità, conoscenze e competenze professionali.

Oggettivo/documentale in
loco

4) mancata ispezione degli animali almeno una
volta al giorno.

Oggettivo/documentale in
loco

5) animali malati o feriti che non abbiano ricevuto
un trattamento appropriato o per i quali non sia
stato contattato un medico veterinario; assenza o
inadeguatezza di locali di isolamento per gli animali
malati o feriti.
6) assenza o non aggiornamento del registro dei
trattamenti e della mortalità.

Controllo Documentale in
loco

Oggettivo/Amministrativo

7) animali cui è stata tagliata la coda non a fini
terapeutici certificati da un veterinario.

Oggettivo/Amministrativo

8) animali castrati in assenza di controllo di un
medico veterinario ovvero castrati oltre la pubertà.
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AZIENDA: ___________________________________________________________

DATA:______________ ORA: ___________ CONDIZIONE METEO:____________________

FIRMA DEL VALUTATORE: ________________________________________
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PROTEZIONE DEI VITELLI
Requisito di condizionalità

Verificabilità tramite controlli in loco

Verificabilità tramite controlli
amministrativi

1) Fabbricati, attrezzature ed impianti
I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza
asperità che causino lesioni o sofferenza ai vitelli, devono
essere adeguati alle loro dimensioni ed al loro peso e
costituire una superficie rigida, piana e stabile.

Verificare che i pavimenti non siano Riscontro evidenze documentali
sdrucciolevoli e con asperità che possano relativa a sanzioni o verbali presso
causare lesioni o sofferenza ai vitelli, che autorità e organi di controllo.
siano adeguati alle loro dimensioni ed al loro
La zona in cui si coricano i vitelli deve essere peso e costituiscano una superficie rigida,
piana e stabile.
confortevole, pulita e asciutta.
Verificare che la zona in cui si coricano i vitelli
sia pulita e drenata.
Non vi devono essere vitelli di età inferiore alle 2 Verificare l’assenza di vitelli con meno di 2
settimane sprovvisti di lettiera.
settimane stabulati senza adeguata lettiera.
Le apparecchiature e i circuiti elettrici devono essere Verificare i documenti di conformità.
conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Ai vitelli deve essere stata fornita un’illuminazione Al momento dell’ispezione la luminosità
almeno pari a quella naturale normalmente disponibile (naturale o artificiale) deve essere sufficiente
tra le ore 9.00 e le ore 17.00.
ad ispezionare gli animali ed a poterne
leggere chiaramente le marche auricolari;
Verificare il funzionamento del sistema di
illuminazione artificiale.
Verificare che negli allevamenti nei quali
l’illuminazione dipende da un impianto
artificiale, quest’ultimo sia provvisto di
11
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sistemi manuali o automatici che assicurino
un’alternanza di periodi di luce e di buio
idonei ai bisogni fisiologici ed etologici degli
animali (rispetto del ciclo diurno/notturno
stagionale corrispondente a quello stagionale
tra le ore 9,00 e le ore17,00).
2) Alimentazione
I vitelli devono avere un tasso di emoglobina di almeno Verificare, solo per gli allevamenti di vitelli a Riscontro evidenze documentali
4,5 mmol/litro.
carne bianca, l’assenza di vitelli oltre le 2 relative a sanzioni o verbali presso
I vitelli con più di 2 settimane di età devono avere a settimane di vita ai quali non sia stato messo autorità e organi di controllo.
disposizione alimento fibroso, in quantità minima da 50 a a disposizione alimento fibroso in quantità
250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 apprezzabile.
settimane.

Verificare l’esistenza di documentazione
attestante
l’esecuzione
di
analisi
ematologiche per monitorare il livello di
emoglobina. Il livello minimo di Hb
corrisponde a 4,5 mmol/litro equivalenti a
7,25 g/dl. Tale livello va inteso come media di
gruppo ed il campionamento va effettuato
secondo le indicazioni contenute nella
Circolare MinSal del 25/07/2006.

I vitelli vanno nutriti almeno 2 volte al giorno. Ciascun
vitello stabulato in gruppo, se non si pratica
l’alimentazione “ad libitum”, deve avere accesso agli
alimenti contemporaneamente agli altri.

Verificare che la frequenza di alimentazione
dei vitelli sia almeno di 2 volte al giorno.
Verificare che sia assicurata la possibilità di
accesso all’alimento per ciascun vitello
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stabulato in gruppo se l’alimentazione non è
ad libitum.
Non vi devono essere vitelli di età superiore alle 2
settimane senza acqua fresca in quantità adeguata a
disposizione; i vitelli malati o sottoposti a condizioni
ambientali di grande calore devono poterne disporre in
qualsiasi momento.

Per i vitelli di età superiore alle 2 settimane
verificare l’esistenza ed il funzionamento di
un impianto di erogazione dell’acqua distinto
da quello per la somministrazione del latte o
di altri alimenti.
Verificare l’assenza di vitelli malati senza
accesso continuo all’acqua(*).
Verificare l’assenza di vitelli esposti ad
elevate temperature ambientali senza
accesso continuo all’acqua(*).

Ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima Verificare la presenza di indicazioni per la
possibile e comunque non oltre le sei ore dalla nascita.
somministrazione del colostro (quantità,
qualità, tempo) ai vitelli.
3) Gestione degli animali (spazi, cure da prestare agli
animali, mutilazioni e formazione del personale)
Non vi deve essere nessun vitello di età superiore alle 8 Verificare l’assenza di vitelli di oltre 8
settimane stabulato individualmente, se non per motivi settimane d’età stabulati individualmente.
sanitari o comportamentali e su prescrizione veterinaria. Verificare la certificazione veterinaria
attestante l’eventuale necessità di isolare in
un recinto individuale i vitelli di oltre 8
settimane(*).
I recinti individuali o le poste non devono avere pareti Verificare che i recinti in cui sono destinati ad
piene, ma perforate e che consentano un contatto visivo essere stabulati individualmente i vitelli fino
e tattile tra gli animali; la loro larghezza non deve essere ad 8 settimane, consentano un contatto
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inferiore all’altezza del vitello al garrese e la loro visivo e tattile tra gli animali.
larghezza deve essere almeno pari alla lunghezza Verificare che le dimensioni dei recinti
dell’animale moltiplicata per 1,1.
individuali siano congrue in relazione alla
taglia della/e razza/e allevate di norma
nell’azienda.
Se i vitelli sono stabulati in gruppo, la superficie libera Verificare che lo spazio libero disponibile per
disponibile deve essere di almeno 1,5 metri quadrati per ciascun vitello stabulato in gruppo sia
ogni capo di 150 kg di peso vivo, 1,7 metri quadrati per congruo in relazione al peso dell’animale.
ogni capo di peso compreso tra i 150 e i 220 Kg di peso
vivo, 1,8 metri quadrati per ogni capo oltre i 220 Kg di
peso vivo.
Non vi devono essere vitelli legati, tranne quelli stabulati Verificare l’assenza di vitelli legati.
in gruppo, al massimo per 1 ora al giorno quando viene
loro somministrato il latte.
Non vi devono essere vitelli cui è stata applicata la Verificare l’assenza di vitelli con museruola.
museruola.
La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono
essere puliti e disinfettati regolarmente. I secchi, i
poppatoi, le mangiatoie devono essere puliti dopo ogni
utilizzo e sottoposti periodicamente a disinfezione. Sul
pavimento non devono esservi escrementi, urina e
foraggi non mangiati o caduti sul pavimento non rimossi
da tempo.

Verificare lo stato di pulizia delle attrezzature Riscontro evidenze documentali
e utensili, secchi, poppatoi e mangiatoie.
relative a sanzioni o verbali presso
Verificare la rimozione periodica di autorità e organi di controllo.
escrementi, urina e foraggi dai pavimenti.

I vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere Verificare quale e quanta presenza al
ispezionati almeno due volte al giorno, quelli stabulati momento dell’ispezione e se ciò corrisponde
all’aperto una volta al giorno.
a quanto previsto dalle procedure.
14

PSR Marche, Misura 215 - scheda di valutazione Rispetto Requisiti Minimi (RRM) .
Verificare la presenza di procedure o
indicazioni per l’ispezione giornaliera dei
vitelli.
Non vi devono essere animali cui sia stata praticata la Verificare l’assenza di animali oltre le 3 Riscontro evidenze documentali
cauterizzazione dell’abbozzo corneale oltre le 3 settimane settimane di vita a cui è stata praticata la relative a sanzioni o verbali presso
di vita.
cauterizzazione dell’abbozzo corneale (*).
autorità e organi di controllo.
erificare che la cauterizzazione dell’abbozzo
corneale avvenga esclusivamente in animali
sotto le 3 settimane di vita e sotto controllo
veterinario.
(*) Il rispetto del requisito è verificabile solo se l’evento si realizza al momento dell’ispezione.
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PROTEZIONE DEI VITELLI
Punto di verifica

Tipo di controllo

Descrizione irregolarità

Presenza
dell’irregolarità
SI

1) Fabbricati,
attrezzature ed
impianti

Oggettivo

Oggettivo
Oggettivo

Documentale in loco

Oggettivo
2)Alimentazione

Documentale in
loco/Amministrativo
Oggettivo/documental
e in loco

Note/Evidenze

NO

1)Pavimenti sdrucciolevoli o con asperità che
possono causare lesioni o sofferenza ai vitelli,
inadeguati alle loro dimensioni ed al loro peso
o inadatti
2)Scarsa pulizia o scarso drenaggio della zona
in cui si coricano i vitelli
3)Vitelli di età inferiore alle 2 settimane
sprovvisti di lettiera.
4)Apparecchiature e circuiti elettrici non
conformi alla normativa vigente in materia di
sicurezza.
5)Luminosità insufficiente; mancato rispetto
del ciclo luce/buio
1)Per i vitelli a carne bianca: tasso di
emoglobina inferiore ai limiti
2)Omessa o insufficiente disponibilità di
alimento fibroso ai vitelli con più di 2
settimane
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3) Gestione degli
animali (spazi,
cure da prestare
agli animali,
mutilazioni e
formazione del
personale)

Oggettivo/documental 3)Mancato rispetto della frequenza
e in loco
giornaliera di somministrazione dell'alimento
ai vitelli; insufficiente possibilità di accesso
agli alimenti (qualora i vitelli non siano
alimentati ad libitum)
Oggettivo/documental 4)Insufficiente disponibilità di acqua di
e in loco
bevanda ai vitelli di età superiore alle 2
settimane o ai vitelli malati o sottoposti a
condizioni ambientali di grande calore
Oggettivo/documental 5)Omessa somministrazione di colostro
e in loco
Oggettivo/documental 1)Presenza di vitelli di età superiore alle 8
e in loco
settimane stabulati individualmente; assenza
di certificazione veterinaria attestante la
necessità di isolamento di vitelli per motivi
sanitari
Oggettivo
2)Presenza di vitelli stabulati in recinti
individuali o in poste con pareti piene, non
perforate e che non consentono un contatto
visivo e tattile tra gli animali; mancato rispetto
delle dimensioni minime dei recinti individuali
Oggettivo
3)Mancato rispetto dello spazio minimo/capo
per gli animali stabulati in gruppo
Oggettivo

4)Presenza di vitelli legati

Oggettivo

5)Presenza di vitelli cui è stata applicata la
museruola.
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Oggettivo/documental 6)Stalla, recinti, attrezzature e utensili non
e in loco
puliti e disinfettati regolarmente; secchi,
poppatoi e mangiatoie non puliti dopo ogni
utilizzo e sottoposti periodicamente a
disinfezione. presenza di escrementi, urina e
foraggi non mangiati o caduti sul pavimento
non rimossi da tempo
Oggettivo/documental 7)Omessa o insufficiente frequenza di
e in loco
ispezione giornaliera dei vitelli
Oggettivo/documental 8)Animali cui sia stata praticata la
e in loco
cauterizzazione dell’abbozzo corneale oltre le
3 settimane di vita
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AZIENDA: ___________________________________________________________

DATA:______________ ORA: ___________ CONDIZIONE METEO:____________________

FIRMA DEL VALUTATORE: ________________________________________
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PROTEZIONE DEI SUINI
Requisito di condizionalità

Verificabilità tramite controlli in loco

Verificabilità tramite controlli
amministrativi-documentali

1) Fabbricati, attrezzature ed impianti

Deve essere presente un’illuminazione adeguata
naturale o artificiale (40 lux) e in quest’ultimo
caso dovrà essere almeno equivalente alla durata
di
illuminazione
naturale
normalmente
disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.

Verificare la durata dell’illuminazione in
caso di illuminazione artificiale.
Verificare che sia presente un sistema di
illuminazione sufficiente a controllare gli
animali in qualsiasi momento.

Devono evitarsi rumori continui di intensità pari a Verifica strumentale (fonometro). (*)
85 dBA ed i rumori costanti ed improvvisi

I locali di stabulazione devono essere costruiti in
modo da consentire ad ogni suino di coricarsi,
giacere ed alzarsi senza difficoltà, di disporre di
una zona pulita adibita al riposo e di vedere altri
suini.

Riscontro evidenze documentali relative a
sanzioni o verbali presso autorità e organi di
controllo.

Verificare la possibilità di contatto visivo,
ad es. attraverso un cancello, tra i suini (ad
eccezione settimana prima del parto e
durante parto).
Verificare la presenza di una zona pulita.
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Verificare che i suini abbiano la possibilità
di alzarsi e coricarsi.
Tutti i suini devono disporre, per soddisfare le Verificare la presenza di diversivi come:
proprie esigenze comportamentali, di paglia o paglia, catene, tronchi, etc..
altro materiale oppure di un altro oggetto
sostitutivo.
Le attrezzature per la somministrazione di Verificare lo stato di pulizia degli Riscontro evidenze documentali relative a
mangimi e di acqua devono consentire di ridurre abbeveratoi o del truogolo.
sanzioni o verbali presso autorità e organi di
al minimo le possibilità di contaminazione degli
controllo.
Verificare la potabilità dell’acqua qualora
alimenti o dell’acqua destinata ai suini
questa provenga da un pozzo (frequenza
delle analisi, presenza di addolcitore,
manutenzione, etc.).
2) Alimentazione
A tutti i suini deve essere fornita ogni giorno Verificare che ciascun suino abbia la
un’alimentazione adeguata alla loro età e al loro possibilità di accedere agli alimenti
peso;
contemporaneamente agli altri suini del
gruppo o che sia praticata l’alimentazione
se i suini sono stabulati in gruppo e non sono ad libitum o mediante sistemi automatici
alimentati “ad libitum”, o mediante un sistema di alimentazione.
automatico di alimentazione, ciascun suino deve
avere accesso agli alimenti contemporaneamente
agli altri suini del gruppo.
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A partire dalla seconda settimana di età ogni Verificare la presenza e la funzionalità
suino deve disporre di acqua fresca oppure di degli abbeveratoi o la presenza dell’acqua
altre bevande
nei truogoli (*).

3) Gestione degli animali (spazi, cure da prestare
agli animali, mutilazioni e formazione del
personale)
La superficie libera disponibile per ciascun Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
suinetto o suino all’ingrasso allevato in gruppo
deve essere adeguata.
La superficie libera disponibile per ciascun
scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna
scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano
allevate in gruppi devono essere adeguata.

Le pavimentazioni devono essere conformi a Vedi tabella 3 e tabella 4.
quanto previsto dalle norme vigenti.
Devono essere presenti recinti individuali Verificare presenza di recinti individuali
preposti al trattamento dei soggetti malati o feriti per i soggetti malati o feriti o la possibilità
di allestirli al bisogno.
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I recinti devono essere costruiti in modo tale da
permettere al verro di girarsi e di avere il
contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri
suini e che comprendano una zona pulita per il
riposo.

Verificare il rispetto delle misure e la
presenza di una zona pulita per il riposo.

Verificare la possibilità per il verro di avere
contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli
altri suini nonchè che abbia la possibilità di
La superficie minima di un recinto per verro girarsi.
adulto deve essere di 6 mq; è necessario
prevedere una superficie maggiore qualora i
recinti siano utilizzati per l’accoppiamento.
Le scrofe gravide e le scrofette devono, se Verificare la pulizia della zona per coricarsi Riscontro evidenze documentali relative a
necessario, essere sottoposte a trattamento ed eventualmente la presenza di lettiera.
sanzioni o verbali presso autorità e organi di
contro i parassiti interni o esterni; devono essere
controllo.
Verificare
la
presenza
nelle
gabbie
da
pulite se vengono sistemate negli stalli da parto.
parto di protezioni per i lattonzoli
Deve essere messa a disposizione delle scrofe e
delle scrofette una zona per coricarsi che sia Verificare la presenza di suinetti schiacciati
pulita,
adeguatamente
prosciugata
e (*).
confortevole e, se necessario, fornire loro una
Verificare se è stata valutata la necessità di
lettiera adeguata.
effettuare trattamenti contro i parassiti.
Dietro alla scrofa o alla scrofetta prevedere una
zona libera che renda agevole il parto naturale o Verificare la disponibilità di una zona libera
dietro alla scrofa che renda agevole il
assistito.
parto sia naturale che assistito.
Le porcilaie da parto in cui le scrofe possono
muoversi liberamente, devono essere provviste
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di strutture (quali ad esempio apposite sbarre)
destinate a proteggere i lattonzoli.
LATTONZOLI

Verificare la presenza di fonti di calore Riscontro evidenze documentali relative a
(lampada, tappetini riscaldati) e di una sanzioni o verbali presso autorità e organi di
È necessario fare si che i lattonzoli dispongano di zona asciutta.
controllo riferite alla castrazione degli animali
una fonte di calore e di una zona solida, asciutta
e/o al taglio della coda.
e confortevole, separata da quella occupata dalla Verificare la presenza di spazio sufficiente
scrofa, nella quale potersi coricare e riposare per l’allattamento dei lattonzoli (*).
tutti contemporaneamente.
Verificare l’età di svezzamento dei
nel caso in cui venga utilizzata una gabbia da lattonzoli (*).
parto, i lattonzoli possano disporre di uno spazio
sufficiente per poter essere allattati senza
difficoltà.
La castrazione dei suini di sesso maschile, cosi
come il mozzamento della coda e dei denti,
devono essere praticate da un veterinario o da
altra persona adeguatamente formata che
disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche
applicate con mezzi idonei e in condizioni
igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento
della coda siano praticati dopo il settimo giorno
di vita, essi devono essere effettuati unicamente
da parte di un veterinario sotto anestesia e con
somministrazione prolungata di analgesici.
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il mozzamento della coda e dei denti non deve
essere effettuato in modo sistematico, ma
soltanto quando nell’allevamento si constatino
lesioni alle mammelle delle scrofe, alle orecchie o
alle code dei suini le quali possono essere evitate
soltanto con tali operazioni. Verificare che, se la
troncatura dei denti è necessaria, venga
asportata solo la parte terminale degli incisivi e
che l’operazione abbia luogo entro i primi sette
giorni di vita.
I lattonzoli non devono essere staccati dalla
scrofa prima che abbiano raggiunto un’età di 28
giorni, a meno che la permanenza presso la
madre influenzi negativamente il benessere
oppure la salute loro o della madre.
SUINETTI E SUINI ALL’INGRASSO

Riscontro evidenze documentali e sanzioni
presso autorità e organi di controllo.

formare i gruppi di suini quanto prima dopo lo
svezzamento;
tenere i suini, se possibile, in gruppi stabili,
riducendo il più possibile le commistioni
(*) Il rispetto del requisito è verificabile solo se l’evento si realizza al momento dell’ispezione.
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Peso vivo kg

m2

Fino a 10

0,15

Da 10 fino a 20

0,20

Da 20 fino a 30

0,30

Da 30 fino a 50

0,40

Da 50 fino a 85

0,55

Da 85 fino a 110

0,65

Oltre 110

1,00

Tabella 1- Superficie libera minima disponibile per ogni suinetto o suino all’ingrasso allevato in gruppo
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Categoria animale

m2

Se i gruppi sono in
numero

Se i gruppi sono in
numero  a 40

<a6
Scrofetta dopo la fecondazione
allevate in gruppi

1,64

Devono essere + 10%

Possono essere - 10%

Scrofe allevate in gruppi

2,25

Devono essere + 10%

Possono essere - 10%

Tabella 2 - Superficie libera minima disponibile per ogni scrofetta o scrofa allevata in gruppo

m2

di cui

Riservato per non oltre al 15% allo
scarico

Scrofetta dopo la fecondazione

1,64

0,95

Pavimentazione piena continua

Scrofe

2,25

1,30

Pavimentazione piena continua

Categoria animale

Tabella 3 – caratteristiche delle pavimentazioni nei box delle scofe e scrofette dopo la fecondazione
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Categoria animale

Ampiezza max aperture mm

Ampiezza minima dei travetti
mm

Lattonzoli

11

50

Suinetti

14

50

Suini all'ingrasso

18

80

20

80

20

80

Scrofette
dopo
fecondazione
Scrofe

la

Tabella 4 - caratteristiche dei fessurati per suini allevati in gruppo
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Parametri consigliati (*)
Scheda temperatura ambiente

Categoria

T° consigliata

VERRI

16-18

SCROFE GESTANTI

16-18

SCROFE ALLATTANTI CON NIDIATA

18-20

SUINETTI

SUINETTI

SUINI INGRASSO

Alla nascita

32-34

10-15 giorni

26-28

15-25 giorni

24-26

Allo svezzamento (5-7 kg)

26-28

A 30 kg.

22-24
18-21
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Scheda umidità relativa
Categoria

Umidità relativa ottimale %

VERRI

65-75

SCROFE GESTANTI

65-75

SCROFE ALLATTANTI CON NIDIATA

60-70

SUINETTI

SUINETTI

SUINI INGRASSO

Alla nascita

60-70

10-15 giorni

60-70

15-25 giorni

60-70

Allo svezzamento (5-7 kg)

60-80

A 30 kg.

60-80
60-80
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Scheda velocità dell’aria
Categoria
VERRI

Velocità dell’aria (m/sec)
2.0

SCROFE GESTANTI

0.4-2.0

SCROFE ALLATTANTI CON NIDIATA

0.2-0.7

SUINETTI

SUINETTI

SUINI INGRASSO

Alla nascita

0.1-0.3

10-15 giorni

0.1-0.3

15-25 giorni

0.1-0.3

Allo svezzamento (5-7 kg)

0.1-0.3

A 30 kg.

0.1-0.4
1.0

31

PSR Marche, Misura 215 - scheda di valutazione aziendale RRM

Scheda altezza abbeveratoio
Categoria

Altezza abbeveratoio (cm)

Lattonzolo

22

Suinetto 10-15 kg

30

Suinetto 15-35 kg

30-46

Suino 35-45 kg

46-61

Suino 45-80 kg

61-70

Suino 80-100 kg

70-76

Suino100-160 kg

76-91

Scrofa o verro

91
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Scheda gas nocivi concentrazioni max
Tempo di esposizione

NH3 ppm

CO2 ppm

H2S ppm

Prolungato

10

2.500

2.5

Breve

25

5.000

10

In relazione all’illuminazione è consigliabile che questa sia uniforme, che non vi siano ombre, che non abbagli gli animali e che non vi sia penetrazione di raggi di
luce radente dalle finestre.
(*) Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

Guizzardi F., Guizzardi S., Saccani A., Zanoni E., Valtorta M.G., Ghinzelli M., Il benessere del suino in allevamento, Papi editore, s.a
Rossi P., Gastaldo A., Ferrari P., Ricoveri, attrezzature e impianti per l’allevamento dei suini, Edizioni L’Informatore Agrario, 2004
Bonazzi G., Fabbri C., Valli L., Allevamento a basso impatto ambientale. Le migliori tecniche disponibili per gli allevamenti avicoli e suinicoli intensivi, Edizioni L’Informatore
Agrario, 2003
UFV (Ufficio Federale di Veterinaria), Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di animali da reddito, informazione 800.106.01, 3003 Berna, 25 marzo 2002
Tosi M.V., Canali E., Mattiello S., Ferrante V., Carenzi C., Verga M., Il benessere dei suini e delle bovine da latte: Punti critici e Valutazione in allevamento, Edito a cura della
Fondazione
iniziative
zooprofilattiche
e
zootecniche
–
Brescia
,
2003
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PROTEZIONE DEI SUINI
Punto di verifica

Tipo di controllo

Descrizione irregolarità

Presenza
dell’irregolarità
SI

1)
Fabbricati,
attrezzature
ed
impianti

Oggettivo in loco
Oggettivo in
loco/amministrativo

Note/Evidenze

NO

1)Illuminazione, naturale o artificiale (40 lux),
non adeguata
2)Presenza di rumori continui di intensità pari
85 dBA e di rumori costanti o improvvisi.

Oggettivo in loco

2) Alimentazione

3)I locali di stabulazione non consentono al
suino di coricarsi, giacere ed alzarsi senza
difficoltà, di disporre di una zona pulita adibita
al riposo e di vedere altri suini.
Oggettivo/documentale in 4)Le attrezzature per la somministrazione di
loco
mangimi ed acqua non consentono di ridurre
al minimo le possibilità di contaminazione
degli alimenti e dell'acqua.
Oggettivo in loco
5)I suini non dispongono di paglia o altro
materiale oppure di un altro oggetto
sostitutivo da utilizzare come diversivo.
Oggettivo/documentale in 1)Ai suini non viene fornita, ogni giorno, una
loco
alimentazione adeguata all'età e al peso.
Oggettivo in loco
2)I suini oltre la seconda settimana di età ogni
suini non dispongono di acqua fresca oppure
di altre bevande.
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3) Gestione degli
animali (spazi,
cure da prestare
agli animali,
mutilazioni e
formazione del
personale)

Oggettivo in loco

Oggettivo in loco

Oggettivo in loco
Oggettivo in loco
Oggettivo in loco

1)Non vengono rispettati i parametri
obbligatori riferiti alla Superficie libera
disponibile del suinetto o del suino all'ingrasso
allevato in gruppo.
2) Non vengono rispettati i parametri
obbligatori riferiti alla Superficie libera
disponibile per ciascuna scrofetta dopo la
fecondazione se allevata in gruppo e scrofa
3)Non conformità della pavimentazione
4)Non conformità delle caratteristiche dei
fessurati.
5)Assenza di recinti individuali preposti al
trattamento dei soggetti ammalati o feriti.

Oggettivo in loco

6)Recinti per verri con superficie minima
inferiore a 6 mq.

Oggettivo in loco

7)Assenza di zona pulita per permettere alle
scrofe e alle scrofette di coricarsi

Oggettivo/documentale in 8)Assenza di zona libera dietro alla scrofa o
loco
scrofetta che renda agevole il parto naturale o
assistito.
Oggettivo/documentale in 9)Assenza di porcilaie da parto in cui le scrofe
loco/amministrativo
si muovano liberamente provviste di strutture
destinate alla protezione lattonzoli.
Oggettivo in loco
10)Assenza di fonte di calore e di zona solida,
asciutta e confortevole, separata per i
lattonzoli.
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Documentale/
amministrativo

11) Assenza di valutazione sull’opportunità di
effettuare trattamenti contro i parassiti.

Oggettivo in loco

12)Gabbia da parto con spazio insufficiente
per allattamento dei lattonzoli.

Oggettivo in
loco/amministrativo
Oggettivo in loco
/amministrativo
Oggettivo in loco

13)Mancato rispetto delle norme per la
castrazione.
14)Mozzamento coda e denti sistematico.

15)Lattonzoli staccati dalla scrofa prima delle
4 settimane senza che vi siano motivi legati al
benessere o alla salute della madre.
Oggettivo/documentale in 16)Mancata formazione di gruppi stabili
loco
quanto prima dopo lo svezzamento.
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