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l benessere degli animali da reddito è un argomento che sta diventando sempre
più pressante e stringente, a causa del vistoso interesse che suscita nell’opinione
pubblica e per la grande attenzione che i media gli riservano. In particolare, a
seguito delle grandi emergenze sanitarie degli ultimi anni (es. pollo alla diossina, Bse,
influenza aviaria), l’attenzione dei consumatori si è focalizzata dapprima sulla qualità e
salubrità dei prodotti di origine animale, e in seguito sulla sostenibilità ed eticità delle
produzioni, soprattutto se di tipo intensivo.
La maggior parte della popolazione è sempre più sensibile alla causa animalista
probabilmente perché, vivendo principalmente nei grandi centri urbani, ha perso
qualunque contatto con la realtà zootecnica. Di conseguenza, ignorando totalmente le
pratiche d’allevamento, non può che indignarsi di fronte a certi reportage scandalistici
e, in alcuni casi, inizia a diffondersi un sentimento generale di disapprovazione verso
qualunque pratica di allevamento destinata alla produzione di alimenti per l’uomo.
A tal proposito si desidera ricordare, da un lato che l’addomesticazione e l’allevamento
degli animali sono attività legittime dell’uomo, il quale se ne serve per svariati scopi, come
ricavarne cibo, sostentamento e reddito, ma anche compagnia e divertimento; dall’altro
che il Trattato di Lisbona (13 di
cembre 2007), riconoscendo gli
animali quali “esseri senzienti”,
impegna l’Unione e gli Stati
membri a rispettarne le esigen
ze in materia di benessere e ad
allevarli senza recar loro soffe
renze, fatte salve “le disposizioni
legislative o amministrative e le
consuetudini degli Stati membri
per quanto riguarda, in particola
re, i riti religiosi, le tradizioni cul
turali ed il patrimonio regionale”
(versione consolidata, Parte Pri
ma, Titolo II, articolo 13).

e per il mercato
noi abbiamo degli animali sia decisamen
te mutata. La zootecnia e con essa lo stile
di vita di chi fa allevamento si sono evolu
ti: pertanto non è più oggettivamente ac
cettabile che gli animali siano allevati in
condizioni non idonee.
In questo contesto va ricordato il duplice
ruolo del medico veterinario, che se da
una parte deve garantire il benessere
degli animali e impedire che questi ven
gano allevati in condizioni di sofferenza,
dall’altra, ma non in antitesi, deve salva
guardare la sicurezza alimentare e la sa
lute pubblica. Questo concetto s’inseri
sce nel nuovo approccio europeo di sicu
rezza alimentare “dalla terra alla tavola”
(Reg.178/2002), che considera la cate
na alimentare un tutt’uno con la produ
zione primaria, introducendo il principio di
responsabilità anche per l’allevatore.
Inoltre è sempre più veritiera l’afferma
zione per la quale animali sani e allevati in
buone condizioni igienicosanitarie pro
ducano meglio e di più. Fattori di stress e
condizioni di scarso benessere potreb
bero avere come conseguenza una mag
giore predisposizione degli animali alle
patologie e ciò potrebbe diventare un
rischio per i consumatori, come ad esem
pio nel caso delle più diffuse tossinfezio
ni alimentari, causate da Salmonella spp.,
Campylobacter spp. ed E. coli (fonte:
Efsa).

Nella “condizionalità” Ue
Non è più accettabile
Non si può comunque negare
che i tempi siano cambiati e che
la percezione stessa che tutti
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Il nesso tra benessere animale e salute
animale è stato espressamente ricono
sciuto dal Regolamento Ue 882/2004
sul controllo dei mangimi e degli alimenti,
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di cuccette ben occupate, e quindi di benessere animale: alcuni animali vanno ad alimentarsi,
•altri,Esempio
giunti in piedi nella cuccetta, si sdraiano nell’arco di pochi minuti (la foto successiva mostrerà invece
un esempio negativo). Poter contare su un giusto periodo di riposo è fondamentale per il benessere
quotidiano della bovina; pertanto le aree e le misure delle cuccette, o delle lettiere permanenti, devono
essere correttamente dimensionate al fine di facilitarne il completo utilizzo da parte degli animali,
garantendo comfort e igiene.

il quale sottolinea che
la salute e il benessere
animale sono impor
tanti fattori che contri
buiscono alla qualità e
alla sicurezza del pro
dotto alimentare, alla
prevenzione della diffu
sione delle malattie ani
mali, nonché al tentativo
di perseguire un tratta
mento etico degli animali
da reddito.
Nella nuova “Strategia
per la Salute degli Anima
li (20072013)” del
l’Unione europea si leg
ge inoltre: «il concetto di

Un esempio di come a volte le strutture di stalla remino contro il
•perseguimento
del benessere animale. Qui vediamo un’area di riposo
inadeguata per il fatto che il tubo antiavanzamento è stato collocato
troppo in basso, impedendo alle bovine di coricarsi comodamente.
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salute degli animali comprende non solo
l’assenza di malattie ma anche il rapporto
critico tra la salute degli animali ed il loro
benessere e costituisce un pilastro della
politica comunitaria per la salute pubbli
ca e la sicurezza alimentare». Uno degli
obiettivi della “strategia” è infatti quello di
«promuovere le pratiche di allevamento e
il benessere degli animali per prevenire
le minacce collegate alla salute degli ani
mali».
Se da un lato la Comunità europea ha
previsto in materia alcune disposizioni
minime di legge, che devono essere ri
spettate da tutti, pena l’applicazione di
sanzioni, dall’altro ha aperto la strada ad
una politica di tipo incentivante nella
speranza di soddisfare sempre più
l’obiettivo primario, cioè salvaguardare il
benessere degli animali da reddito. Un
esempio è stato l’introduzione dei requi
siti minimi di benessere nei Criteri di
gestione obbligatori (Cgo) della “condi
zionalità”, indispensabili per poter acce
dere, da parte dell’allevatore, ai contri

buti finanziari della Politica agricola co
munitaria (Pac).

L’indicazione in etichetta
Il benessere animale si trasforma, per
tanto, in garanzia di sicurezza alimentare
prima e di qualità poi. Già nel 20092010
è stato pubblicato il Parere del Cese (Co
mitato economico e sociale europeo) in
merito all’etichettatura relativa al benes
sere, il quale introduce la possibilità di
riportare sull’etichetta di un prodotto di
origine animale la provenienza da alleva
menti “certificati”, che soddisfino requisiti
di benessere superiori a quelli minimi sta
biliti per legge. Il benessere animale
avrebbe così un significato in più, e in
altre parole, potrebbe rappresentare un
valore aggiunto al prodotto di qualità, tra
sformandosi in un’opportunità per soste
nere il reddito degli allevatori.
Allevare in condizioni superiori di benes
sere animale potrebbe però implicare co
sti superiori e questi, a loro volta, potreb
bero diventare un ostacolo all’inizio del

processo. Diventa pertanto necessario
investire nell’informazione corretta e tra
sparente sia degli allevatori che dei con
sumatori, relativamente alle caratteristi
che dei prodotti ottenuti nel rispetto del
benessere degli animali e dell’ambiente,
garantendo in questo modo l’incontro fra
domanda e offerta. “Tale sistema di eti
chettatura, infatti, si deve ripercuotere
positivamente sull’insieme della catena
di approvvigionamento fino al produttore
primario, che potrà ottenere un supple
mento di prezzo per i suoi prodotti e
recuperare in tal modo un eventuale au
mento dei costi di produzione”.
Recenti ricerche di mercato a livello eu
ropeo (Eurobarometer 2005) hanno del
resto evidenziato quanto sia importante
per i cittadini europei la protezione degli
animali: l’82% degli intervistati sottoli
nea, infatti, il dovere di proteggerli, qua
lunque sia il costo da sostenere, ed in
generale molti di loro affermavano di es
sere disposti a pagare un prezzo più ele
vato per i prodotti alimentari provenienti

LE DEFINIZIONI DEL CONCETTO DI BENESSERE ANIMALE, I NUOVI OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

L

a mutata sensibilità dell’opinione
pubblica e conseguentemente del
mondo scientifico nei confronti delle
condizioni di allevamento degli animali da
reddito e, più in generale, del benessere
degli animali, pone le sue radici nel mondo
anglosassone, circa vent’anni dopo la fine
della seconda guerra mondiale, in pieno
boom economico. Nel 1964, infatti, Ruth
Harrison pubblicava a Londra “Animal
Machines”, un librodenuncia sulle
condizioni di sfruttamento degli animali
allevati in modo intensivo. Per citarne
alcuni contenuti, il testo puntava il dito
sulle condizioni di allevamento delle
galline ovaiole, costrette a vivere in
batterie sovraffollate, e dei vitelli maschi,
ritenuti “indesiderati” dall’allevamento da
latte e cresciuti anemici per produrre
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carne bianca, arrivando così a sollevare
una serie d’interrogativi sulla salubrità
degli alimenti provenienti da animali
allevati in condizioni “innaturali”.
Questa pubblicazione suscitò tanto
scalpore nell’opinione pubblica e nei
politici dell’epoca che il governo inglese
commissionò ad un comitato di ricercatori,
guidato dal professor Brambell, la
redazione di un rapporto sulle condizioni
di benessere degli animali allevati in modo
intensivo. Da questo lavoro scaturì il ben
noto “Brambell Report” (dicembre 1965),
che definì, forse per la prima volta, il
significato di benessere animale
(distinguendolo dal mero stato di salute,
inteso come assenza di patologie),
introducendo il concetto di benessere
mentale degli animali.

Questi
ultimi
vennero
così
universalmente riconosciuti quali esseri
senzienti (contrariamente alla negazione
cartesiana della loro sensibilità) e si
ipotizzò l’opportunità di valutarne il
benessere con prove scientifiche: “Il
benessere è un termine ampio che
abbraccia entrambi gli stati fisico e
psichico di benestare di un animale. I
tentativi di valutare il benessere,
pertanto,
dovranno
tenere
in
considerazione le evidenze scientifiche
disponibili riguardanti i sentimenti degli
animali, i quali possono derivare dalla
loro struttura e funzione ma anche dal
loro comportamento”.
Nel dicembre del 1979 il Fawc (Farm
Animal Welfare Council), riprendendo il
lavoro del “Brambell Report”, definì le
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da sistemi di allevamento rispettosi del
benessere animale.
Tuttavia, poiché il quadro normativo di
riferimento non è stato ancora comple
tato, non esistono tuttora, in Italia, stan
dard di valutazione adeguati per una
corretta etichettatura e per predisporre
un sistema di certificazione accreditato.
Pertanto, a tutt’oggi, quando il consu
matore italiano si trova di fronte allo
scaffale del supermercato, non poten
do ottenere alcuna informazione chia
ra e trasparente circa queste temati
che, viene sostanzialmente influenza
to solamente dal prezzo o dalle
caratteristiche direttamente verifica
bili del prodotto, condizionando così
inconsapevolmente il mercato verso
una produzione che, per ridurre i co
sti, investe sulla quantità e non sulla
qualità.

Il caso delle uova
Precedenti esperienze hanno evi
denziato che una corretta informa

La copertina del Manuale, prodotto dall’Istituto
•Zooprofilattico
di Brescia, di cui questo dossier è un
estratto.

universalmente note “cinque libertà” a
tutela del benessere animale:
1. libertà dalla fame, dalla sete e
dalla malnutrizione – con pronto
accesso ad acqua fresca e ad una dieta
che mantenga in piena salute e vigore;
2. libertà dai disagi ambientali –
fornendo un ambiente appropriato, inclusi
un riparo ed un’area di riposo
confortevole;
3. libertà dal dolore, dalle ferite e
dalle malattie – tramite prevenzione o
rapida diagnosi e trattamento;
4. libertà di poter manifestare il
proprio repertorio comportamentale
speciespecifico
–
fornendo
sufficiente spazio, strutture adeguate e la
compagnia di animali della stessa specie;
5. libertà dalla paura e dallo stress –
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garantendo condizioni e trattamenti che
evitino sofferenze mentali.
I tentativi di definire il benessere
animale non si fermarono qui e dal mondo
scientifico giunsero altre affermazioni per
approfondire i concetti espressi in
precedenza. Tra le definizioni più diffuse e
riconosciute si ricordano quelle di Hughes
(1976), secondo cui “il benessere è uno
stato di completa salute psichica e fisica,
dove l’animale è in completa armonia con
il suo ambiente” (“Welfare is a state of
complete mental and physical health,
where the animal is in harmony with its
environment”), e quella di Broom (1986),
secondo cui il benessere di un animale
corrisponderebbe agli sforzi e alla
capacità di adattamento del soggetto al
suo ambiente (“The welfare of an

zione può fare la differenza. Per
esempio, nel settore della commer
cializzazione delle uova da tavola,
l’apposizione obbligatoria di termini
specifici riferiti alla tipologia del si
stema di produzione (uova di gallina
da allevamento in gabbie, a terra, al
l’aperto, uova biologiche), unitamen
te ad una massiccia campagna me
diatica e pubblicitaria, hanno com
portato un cambiamento nelle
abitudini dei consumatori, che sono
passati dall’acquisto di uova prodotte
in gabbia a uova prodotte con sistemi
alternativi, favorendo un aumento si
gnificativo della produzione di uova
“non in gabbia”.
Al riguardo, però, non va trascurato
che dal 1° gennaio 2012 vige il divieto
di allevare le galline ovaiole in gabbie
tradizionali, mentre è consentito l’uti
lizzo di gabbie cosiddette “attrezzate”
o “arricchite”, dotate al loro interno di
maggiori spazi e strumenti che con
sentano agli animali di manifestare par

individual is its state as regards its
attempts to cope with its environment”).
Da queste affermazioni si può percepire
come il benessere di un animale non
possa
prescindere
dall’ambiente
d’allevamento in cui vive e neppure dalla
sua capacità di adattamento.
Conseguentemente il benessere diventa
un’entità variabile e dunque misurabile
con indicatori che devono valutare sia le
condizioni
ambientali
presenti
in
allevamento (management, strutture e
condizioni climatiche), sia lo sforzo
adattativo dell’animale stesso. Gli obiettivi
della comunità scientifica, ora, sono
proprio quelli di definire come valutare il
benessere animale, cioè come giungere
ad una sua analisi oggettiva, basandosi su
principi scientifici.
L.B. l
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te del proprio repertorio comportamen
tale.

E il biologico cresce
Un altro esempio giunge dall’andamento
economico del settore biologico: l’intro
duzione di un marchio europeo in eti
chetta, che assicuri la conformità del pro
dotto ai Regolamenti EU sull’agricoltura
biologica (Reg. CE 834/2007 e
889/2008) e la realizzazione di forti
campagne informative, hanno incentiva
to l’acquisto di tali prodotti, sebbene il
loro prezzo sia più elevato. Nonostante la
crisi economicofinanziaria, il mercato
italiano per il biologico sta continuando a
crescere, confermando una dinamica po
sitiva in atto da diversi anni. I dati Ismea
per il primo semestre 2013 (dati del Pa
nel Famiglie GfkEurisko), infatti, riporta
no una crescita della cosiddetta “spesa
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bio” (per i prodotti confezionati) del
l’8,8%.
In Europa esistono già alcuni esempi di
“etichettatura” riferita alle condizioni di
benessere dell’animale. Essi derivano
dall’introduzione, da parte di alcune filiere
private, di particolari standard produttivi
rispettosi di condizioni di allevamento
particolarmente favorevoli. Tali standard
sono stati definiti ancora prima che la
legislazione li prevedesse, come risposta
alla domanda dei consumatori soprattut
to nordeuropei.

Label Rouge e Freedom Food
Alcuni esempi di queste realtà, per cita
re le più famose, sono Label Rouge in
Francia e Freedom Food nel Regno Uni
to. Il primo sistema riguarda l’allevamen
to avicolo, in cui vengono allevati sog
getti discendenti da razze rustiche a len

ta crescita. Questi animali sono allevati
rispettando alcuni requisiti fondamenta
li, tra cui spazi adeguati per razzolare
liberamente durante il giorno, basse
densità di allevamento e presenza di
luce naturale.
Freedom Food, invece, è uno dei pochi
sistemi, studiati e sviluppati dalla “Royal
Society for the Prevention of Cruelty to
Animals” (Rspca), dove le pratiche di
allevamento intensivo applicate dalle
migliori aziende zootecniche devono al
contempo essere rispettose di molti pa
rametri che tutelano le principali esigen
ze di benessere. Tali standard riguarda
no l’allevamento di broilers all’aperto o in
capannoni, galline ovaiole, vacche da
latte, bovini ed ovini da carne e anche
del salmone. L’attuazione e il rispetto di
queste procedure da parte di tutta la
filiera (allevamento, trasporto, macello),
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sono verificate da organi esterni indi
pendenti, attraverso programmi di “audi
ting” promossi dalle industrie di trasfor
mazione, dai commercianti e dalle so
cietà multinazionali. I prodotti che
appartengono a questa catena produtti
va sono facilmente identificati dal con
sumatore attraverso un marchio appo
sto in etichetta.
Va sottolineato che il marchio Freedom
Food è stato depositato nel 1994, men
tre in Italia gli allevatori e l’industria ali
mentare ancora stentano ad asseconda
re questo desiderio del consumatore e
dunque a trarre profitto dalla richiesta di
prodotti ad alto livello di benessere e di
qualità.

Solidi presupposti scientifici
In tal senso ricordiamo che gli studi di
fattibilità, riportati nella Relazione della
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Commissione Europea, dimostrano che
«l’etichettatura avrà gli effetti desiderati
se: a) i consumatori saranno adeguata
mente informati sul significato dell’eti
chetta; b) le informazioni fornite saranno
facilmente comprensibili; c) i consumato
ri saranno interessati a disporre di queste
informazioni per le loro decisioni d’acqui
sto; questo sembra essere il caso dei
prodotti provenienti da sistemi di alleva
mento con elevati standard di benessere
animale».
Rimane, però, un punto imprescindibile,
che la stessa Relazione prevede: per es
sere etichettabile, la valutazione del be
nessere dovrà avere solidi presupposti
scientifici, che oggi, grazie all’attività della
ricerca europea (es. pareri dell’Efsa e
progetto di ricerca Welfare Quality®) so
no disponibili quale base per lo sviluppo
di nuovi sistemi d’analisi.

Disposizioni normative minime
L’articolo 13 del trattato sul funziona
mento dell’Unione Europea (C115/4
versione consolidata del 9/5/2008) ri
conosce gli animali in quanto esseri sen
zienti e stabilisce che, nella formulazione
e nell’attuazione di alcune politiche del
l’Ue, si tenga pienamente conto delle esi
genze in materia di benessere animale.
Per questa ragione sono state emanate
alcune normative, cosiddette “orizzontali”,
che definiscono gli standard minimi ob
bligatori per la protezione di tutte le spe
cie allevate (Direttiva 98/58/CE recepi
ta in Italia con il D. L.vo 146/2001), con
aspetti specifici in materia di trasporto
(Reg. CE 1/2005) e di abbattimento
(Reg. CE 1099/2009 in vigore dal
1.1.2013). Solo per determinate specie e
tipologie di allevamento (vitelli, suini, gal
line ovaiole e polli da carne) sono invece
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definite prescrizioni “verticali” specifiche
minime.
Per la specie bovina, sono state emanate
norme precise (Decreto Legislativo 7 lu
glio 2011, n. 126, attuazione della Diret
tiva 2008/119/CE che stabilisce le nor
me minime per la protezione dei vitelli),
che regolano l’allevamento dei vitelli fino
ai 6 mesi di vita mentre, per quanto ri
guarda l’animale adulto (oltre 6 mesi di
vita), non esistono normative specifiche
da rispettare e al riguardo valgono i criteri
generali stabiliti dal D. L.vo 146/2001.
Entrambi i decreti citati fissano, per certi
aspetti delle indicazioni molto generiche
ed interpretabili, mentre per altri pongo
no dei limiti nelle strutture o nelle prati
che di management molto rigidi e precisi.

Del 2009 l’ultimo testo Ue
A livello comunitario, i tentativi di legifera
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re nel campo dell’allevamento del bovino
adulto non sono mancati, ma non è stato
possibile raggiungere nulla di definitivo:
risale, infatti, al 24 settembre 2009 l’ot
tava ed ultima bozza in Consiglio Euro
peo della normativa sul benessere bovi
no (“Draft revised Recommendations
concerning cattle”).
Questa bozza normativa contiene 24 ar
ticoli raggruppati in 5 parti: disposizioni
generali; preparazione degli operatori di
stalla e ispezione degli animali; recinzioni,
alloggi e attrezzature; management e ge
stione dell’allevamento e infine una serie
di prescrizioni generiche sulla selezione
genetica, le mutilazioni, la macellazione
d’urgenza e l’attività di ricerca.
Tutte queste difficoltà, nel formulare
una specifica legislazione che tuteli il
benessere del bovino adulto, nascono
dal fatto che in Europa esistono moltis

sime tipologie di allevamento che si dif
ferenziano per il destino del prodotto
finito (latte o carne) o per il tipo di sta
bulazione (fissa, libera, al pascolo);
ognuna con diverse caratteristiche
strutturali e gestionali, con migliaia di
variabili radicate in una cultura secolare,
e per questo impossibili da regolamen
tare in un’unica normativa, completa e
definitiva, che garantisca la tutela del
benessere dell’intera popolazione bovi
na europea. Pertanto, l’intento di defini
re limiti e condizioni si scontra con l’ete
rogeneità dei sistemi di allevamento,
con le differenze climaticogeografiche
degli Stati Ue, con le ancora insufficien
ti conoscenze scientifiche e quindi con
il rischio di penalizzare ingiustamente
certe situazioni a favore di altre, provo
cando, sul comparto, un importante im
patto politicoeconomico.
•
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