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Benessere nell'allevamento suino

MORSICATURA DELLA CODA:

gli per  strumenti affrontare
il  fenome ~

--

~ _

Nonostante la normativa comunitaria preveda di limitare quanto più possibile la caudectomia,
questa pratica è ancora quella più utilizzata 'per prevenire il fenomeno della morsicatura della
coda nei suini. La Commissione Europea,ha però adottato urc_ºmandazione che fornisce

gli strumenti operativiper affrontare problema dell'ecce.j ' :i ' orso al taglio della coda.p  p g

L
a Direttiva 2008/120/CE, che
stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini,
prevede che gli animali ab-
biano sempre a disposizione

del materiale che possa essere utiliz-
zato per attività di esplorazione e ma-
nipolazione e che, prima di ricorrere
alla caudectomia, si intervenga sulle-
condizioni ambientali e sulla gestione
dell'allevamento. La direttiva però non
definisce nel dettaglio cosa si debba
fare per eliminare il taglio della coda
e quali soluzioni si debbano utilizzare
per i materiali d'arricchimento.
La pratica del taglio della coda e an-
cora molto utilizzata per prevenire
il fenomeno della morsicatura della
coda, un comportamento anomalo di
origine multifattoriale.
Per mettere in pratica quanto prevede
la direttiva, la Commissione Europea
ha adottato la Raccomandazione
2016/336 che fornisce gli strumenti
operativi per affrontare il problema
dell'eccessivo ricorso alla caudecto-
mia. La Raccomandazione prevede che
ciascuno Stato dell'Unione Europea, in
base alle conoscenze scientifiche at-
tuali, provveda affinché gli allevatori
effettuino una valutazione del rischio di
incidenza della morsicatura della coda,
utilizzando indicatori basati e non ba-
sati sugli animali. Dai risultati di questa.

valutazione dovrebbero essere prese in
considerazione opportune modifiche
nella gestione degli allevamenti.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per ridurre l'incidenza della morsica-
tura della coda la Raccomandazione
prevede che in allevamento venga ef-
fettuato un monitoraggio dei seguenti
fattori di rischio:
- materiali di arricchimento forniti;
- pulizia;
- comfort termico e qualità dell'aria;
- stato di salute;
- competizione per l'alimento e lo
spazio;
- alimentazione.
Una registrazione dettagliata di questi
parametri può aiutare a identificare la
causa del problema ed effettuare le
opportune modifiche strutturali e ge-
stionali. Nel caso di misure già intro-
dotte, permette di valutarne l'efficacia.

LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute, con il sup-
porto del CReNBA, ha messo a punto
un sistema di valutazione del rischio
ai fini della prevenzione della morsi-
catura e del taglio della coda nell'alle-
vamento suinicolo. 11 sistema è basato
sulle linee guida definite "Benessere
animale: linee guida per la preven-

ta morsicatura della coda è una
problematica multifottoriale,
per lo quale vanno presi in

considerazione diversi aspetti.
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zione del taglio della coda nell'allevamento suino
dallo svezzamento all'ingrasso", realizzate sem-
pre da Ministero della Salute e CReNBA con il
supporto di un gruppo di lavoro che ha visto la
partecipazione, fra gli altri, di alcuni rappresen-
tanti delle Regioni a maggiore vocazione suini-
cola, Anas, Centro Ricerche Produzioni Animali
di Reggio Fmilia, Ciwf, Università di Milano e
Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
L'obiettivo di queste linee guida consiste nell'ar-
rivare alla suddivisione degli allevamenti in base
al diverso livello di rischio:
- rischio alto, condizione inaccettabile e negativa
(alta probabilità che si verifichi la morsicatura
della coda);
- rischio controllato o condizione accettabile/
normale (medio-bassa probabilità che si verifichi
la morsicatura della coda);
- rischio basso o condizione ottimale (bassa pro-
babilità che si verifichi la morsicatura della coda).

OPZIONI DI GIUDIZIO PER OGNI ASPETTO
Per ogni aspetto considerato è possibile esprimere
una delle seguenti possibili opzioni di giudizio:
- insufficiente, ossia condizioni che impediscono
ai suini di soddisfare le proprie esigenze biologi-
che e di godere delle 5 libertà;
- migliorabile, ossia condizioni che garantiscono
a tutti gli animali di soddisfare in maniera accet-
tabile le proprie esigenze biologiche e di godere
delle 5 libertà;
- ottimale, ossia condizioni positive che garanti-
scono a tutti gli animali di soddisfare in maniera
ottimale le proprie esigenze biologiche e di godere
pienamente delle 5 libertà.

PUNTI CRITICI
Oltre al livello di rischio, la valutazione fornirà
un elenco di punti critici specifici per ogni alle-
vamento al fine di evidenziare gli elementi neces-
sari per evitare di ricorrere alla caudectomia. Le
criticità riscontrate sono i requisiti con risposta
insufficiente, che necessiterebbero da parte dell'al-
levatore di una pronta risoluzione in accordo con
le autorità competenti.

PERIODICITÀ NELLA VALUTAZIONE
Secondo le Linee guida la valutazione rispec-
chia una fotografia del momento, deve essere
condotta annualmente e sarebbe opportuno ri-
peterla in momenti stagionali differenti e ogni
qualvolta si verifichi un rilevante episodio di
morsicatura della coda. Per gli allevamenti che
adottano il ciclo tutto pieno-tutto vuoto, sareb-
be opportuno ripetere la valutazione in periodi
diversi e almeno dopo le prime due settimane
di ambientamento.

MACROAREE E ASPETTI CONSIDERATI
Gli aspetti considerati (definiti "elementi di veri-
fica") sono complessivamente 21 e sono suddivisi
nelle seguenti macroaree:
- area A - Management aziendale, ossia il nu-
mero di misurazioni di gas nocivi, il numero di
addetti che si occupano degli animali, la forma-

Filiere

La superficie di stabulazione di un singolo capo è uno de-
gli aspetti fondamentali da considerare per combattere il
fenomeno della morsicatura della coda.

zione degli addetti (proprietario e detentore), un
piano di emergenza per la gestione delle morsi-
cature alle code, le procedure di abbattimento
degli animali, le procedure di pulizia (solo per gli
impianti specializzati per lo svezzamento sotto
i 28 giorni), la gestione degli alimenti e della
razione giornaliera;
- area B - Strutture e attrezzature, ossia la ti-
pologia di materiale per l'esplorazione e la ma-
nipolazione, la condizione dell'area di decubito,
il tipo di ventilazione presente e le condizioni
microclimatiche presenti in allevamento con par-
ticolare attenzione a temperatura, umidità relativa
e polverosità ambientale, i livelli di concentra-
zione dei gas nocivi, la presenza, il numero e le
condizioni dei locali infermeria, la densità degli
animali, il fronte al truogolo (nel caso di alimen-
tazione razionata contemporanea) o il numero di
capi per singolo punto di distribuzione (nel caso
di alimentazione ad libitum), il numero di capi per
singolo punto di abbeverata e la sua accessibilità,
funzionalità e pulizia;
- area C - Rilievi diretti sugli animali (ani-
mal-based measures), ossia il quantitativo e l'u-
tilizzo de) materiale per l'esplorazione e la mani-
polazione, la pulizia degli animali, le lesioni alla
coda, le lesioni alle orecchie, il numero di box
dove siano visibili solo feci liquide (disordini en-
terici) e il body condition score (animali sottopeso).
Di seguito, vengono riportati nel dettaglio le
indicazioni richieste per i principali elementi di
verifica.

NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO
DEGLI ANIMALI (AREA A)
Secondo le Linee Guida il numero di addetti che
lavorano in allevamento deve essere sufficiente
per garantire la salute e il benessere di tutti gli
animali presenti. Per verificarlo è necessario cal-
colare il rapporto fra numero di addetti e numero
di animali presenti al momento della visita.
Di seguito, vengono riportate le tre possibili op-
zioni di giudizio:
- insufficiente numero di addetti, nel caso di un
operatore per più di 3.000 capi (sito 2 - Post-
svezzamento/magronaggio) e 4.000 capi (sito 3
- Accrescimento e ingrasso);
- migliorabile (numero di addetti sufficiente), nel
caso di un operatore per 1-500 - 3.000 capi (sito
2 - Post-svezzamento/magronaggio) e 2.000 -
4.000 capi (sito 3 - Accrescimento e ingrasso);

24 LA SETTIMANA VETERINARIA 11V° 1148 24 giugno 2020

- ottimale numero di addetti, nel caso di un ope-
ratore per meno di 1.500 capi (sito 2 - Post-
svezzamento/magronaggio) e 2.000 capi (sito 3
- Accrescimento e ingrasso).

GAS NOCIVI: NUMERO DI MISURAZIONI
AREA A) E LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
AREA B

I gas nocivi considerati sono due: l'ammoniaca e
l'anidride carbonica; gli elementi di verifica sono
la presenza di misurazioni periodiche di questi
due gas e i loro livelli di concentrazione rilevati
con apposita strarnentazione.
Le tre possibili opzioni di giudizio per il numero
di misurazioni relative ad ammoniaca e anidride
carbonica sono:
- insufficiente, nel caso di assenza di misurazioni;
- migliorabile, nel caso di una misurazione/anno;
- ottimale, nel caso di almeno 2 misurazioni/anno
in periodi diversi (uno estivo e uno invernale).
Per il livello di concentrazione dei gas, sempre tre
sono le possibili opzioni di giudizio:
- insufficiente, nel caso di concentrazioni di am-
moniaca > 20 ppm o di anidride carbonica >
3.000 ppm;
- migliorabile, nel caso di concentrazioni di am-
moniaca di 10-20 mm o di anidride carbonica <
3.000 ppm
- ottimale, nel caso di concentrazioni di ammonia-
ca < 10 mm o di anidride carbonica < 3.000 ppm.

DENSITÀ DEGLI ANIMALI (AREA B)
Nei locali di stabulazione è necessario verificare la
superficie di stabulazione assegnata a ciascun ca-
po presente. Per fare questo è necessario calcolare
la superficie di stabulazione totale (escludendo la
superficie occupata da mangiatoie e/o truogoli e
dagli eventuali defecatoi esterni scoperti), il nu-
mero di suini alla quale è riferita e la categoria
di peso.
Anche in questo caso, le tre possibili opzioni di
giudizio sono:
- insufficiente, nel caso di libertà di movimen-
to limitata (in pratica sotto i limiti previsti dal
Decreto Legislativo 122/2011);
- migliorabile, nel caso di libertà di movimento
assicurata da una superficie adeguata che rispetta
i requisiti minimi previsti dal DLgs 122/2011;
- ottimale, nel caso di libertà di movimento as-
sicurata da una superficie superiore ai requisiti
minimi previsti dal DLgs 122/2011.
Ad esempio, nel caso di un suino di 160 kg di peso
vivo, il giudizio sarà "insufficiente", nel caso di
una superficie di stabulazione inferiore a I m`/
capo; un giudizio "migliorabile" corrisponde a
una situazione in cui la superficie di stabulazione
è compresa fra 1-1,1 m'/capo; infine, il giudizio
"ottimale" si otterrà nel caso di una superficie di
stabulazione superiore a 1,1 m`/capo.
Inoltre, le Linee Guida indicano che, nel caso
persistessero i problemi di morsicatura della coda
e dopo aver migliorato tutti gli altri criteri, il giu-
dizio ottimale si ottiene nel caso di una superficie
di stabulazione ancora maggiore. Considerando
sempre l'esempio di un suino di 160 kg questa
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Abbeveratoi a imbocco per suini in post-svezzamento.

superficie dovrebbe quindi essere maggiore o
uguale a 1,47 m2/capo.

IL LOCALE INFERMERIA (AREA B)
Questo aspetto prevede la verifica della sua pre-
senza, del numero di posti disponibili e delle sue
condizioni igieniche.
Di seguito, vengono riportate le tre possibili op-
zioni di giudizio:
- insufficiente, nel caso di assenza di un locale
specifico e identificato;
- migliorabile, nel caso di presenza di un locale
identificato con lettiera asciutta e/o tappetino
di gomma morbida e con una superficie di sta-
bulazione analoga a quella prevista dal Dlgs
122/2011;
- ottimale, nel caso di presenza di un locale iden-
tificato con lettiera asciutta e/o tappetino di gom-
ma morbida, con una superficie di stabulazione
analoga a quella prevista dal livello ottimale delle
Linee Guida e con un minimo di 2 aree dedicate
e separate per singolo edificio.

DISPONIBILITÀ DI ACQUA D'ABBEVERATA
Questo aspetto prevede la verifica che tutti i suini
abbiano costante accesso a una fonte di distri-
buzione sempre funzionante di acqua fresca, con
calcolo del numero di abbeveratoi presenti per
box, ìl rapporto capi/abbeveratoi per box, l'ac-
cessibilità, il funzionamento e il livello di pulizia
degli abbeveratoi.
Il giudizio sarà quindi:
- insufficiente, nel caso di distribuzione di acqua
razionata o abbeverata non permanente o abbe-
veratoi non accessibili o non puliti;
- migliorabile, nel caso di presenza di almeno un
abbeveratoio (a imbocco o a tazza) per singolo
box o di un abbeveratoio permanente (per esempio
ll truogolo) con un sistema che garantisca un co-
stante livello di acqua disponibile (galleggiante);
- ottimale, nel caso di presenza di almeno due
abbeveratoi per box o comunque uno ogni 15
animali o un abbeveratoio permanente con si-
stema automatico di controllo.
Nei livelli migliorabile e ottimale gli abbeveratoi
devono essere ovviamente funzionanti, accessibili
e puliti.

Alessandro Gastaldo'

t. Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA S.p.A. di Reggio

Emilia
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