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L’

allevamento di maiali è un settore altamente
industrializzato. La maggior parte dei suini
è allevata al chiuso, in ambiente spoglio, su
pavimentazione fessurata o di cemento e in assenza
di paglia o qualunque altra forma di lettiera. In
tali condizioni, gli animali non esprimono i loro
comportamenti naturali. I suini sono troppo spesso
trattati come unità di produzione della carne invece
che come esseri senzienti.
Per adeguare l’animale alle condizioni di allevamento
intensivo, già giovanissimi, gli animali sono sottoposti
a varie forme di mutilazione, come il mozzamento
della coda o la troncatura dei denti. La mutilazione
che tutti i suinetti devono subire nel corso dei primi
7 giorni di vita è la castrazione chirurgica senza
anestesia. La legislazione in materia, in vigore negli
stati dell’UE, consente questa pratica.
Con il cambiamento dei valori sociali sempre più
consumatori hanno a cuore la tutela degli animali.
Proprio in risposta a questa richiesta nel 2010
nasce la Dichiarazione Europea sulle alternative
alla castrazione chirurgica dei suini (“Dichiarazione
di Bruxelles”), con l’obiettivo di mettere fine alla
castrazione chirurgica dei suini nel territorio dell’UE
entro il 1 Gennaio 2018. Tuttavia, nel 2014, un primo
rapporto sui progressi di tale iniziativa ha rilevato
che, nonostante sia già trascorsa la metà del tempo a
disposizione fino al 2018, l’obiettivo di porre fine alla

1

castrazione chirurgica è ancora lontano dall’essere
raggiunto e l’industria zootecnica, come in altri casi,
dietro le dichiarazioni di principio poi si conferma
paladina di interessi economici e prassi inaccettabili.
Insieme alla Polonia, l’Italia è l’unico grande attore in
questa industria, dove nulla sembra muoversi. Non si
fa neanche uso dell’anestesia.

LA DELEGAZIONE ITALIANA
DEI VETERINARI SI È ASTENUTA
QUANDO NEL 2009
LA FEDERAZIONE DEI VETERINARI
EUROPEA HA PRESENTATO
LA PROPRIA POSIZIONE
UFFICIALE PER ABOLIRE
LA CASTRAZIONE DEI SUINETTI.
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Nella redazione di questo rapporto è emerso
chiaramente che le Istituzioni nazionali di
molti Paesi dell’Unione Europea non intendono
applicare le norme sulla protezione dei suini negli
allevamenti. È inaccettabile che di fronte a una
generalizzata disapplicazione della Direttiva, i
Governi e la Commissione Europea non facciano
nulla, neanche gli atti dovuti, come le sanzioni o
le procedure di infrazione, in piena violazione dei
Trattati e delle norme nazionali di recepimento.
L’industria dei suini fattura ogni anno miliardi di
Euro, ma questo non la rende al di sopra delle leggi
e dei trattati dell’Unione. È arrivato il momento che
anche l’industria italiana del settore se ne renda
conto e prenda atto che le pratiche zootecniche
oggi tollerate non debbano avere più ragione di
esistere.

DOSSIER 2016
CON LE FUTURE ATTIVITÀ
DI INFORMAZIONE LAV
E LE ASSOCIAZIONI EUROPEE
INTENDONO DENUNCIARE
QUESTA VERGOGNA TOTALMENTE
INGIUSTIFICATA SIA PER RAGIONI
ETICHE, SCIENTIFICHE
E GIUSTIFICATA SOLO DA RAGIONI
ECONOMICHE DI POCHI.

1.0

I

Da giugno 2015 l’associazione LAV si è avvalsa
dell’aiuto di una squadra di investigatori i quali hanno
raccolto numerose testimonianze di ciò che avviene
all’interno di alcuni allevamenti di suini del Nord
Italia, con particolare riferimento a quattro tra le
maggiori province di produzione nazionale: Brescia,
Cremona, Lodi e Mantova. Si tratta infatti di aziende
che possono contenere ognuna fino a 17.000 suini e
oltre 1.000 scrofe.
Per la prima volta in Italia è stato possibile, con
l’aiuto di telecamere nascoste, catturare le operazioni
di castrazione chirurgica cui i suinetti sono
sottoposti. Questa pratica, cruenta e molto invasiva,
viene solitamente effettuata attorno al quinto giorno
di vita degli animali, perché così gli allevatori
possono fare a meno di somministrare anestesie e di
avvalersi della competenza di un medico veterinario,
lasciando svolgere la procedura da un operatore
dell’allevamento.

SPRAY

L’INVESTIGAZIONE
NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI

n un arco di tempo di sei mesi
circa, da giugno 2015 a gennaio
2016 è stata condotta una serie
di investigazioni all’interno di alcuni
allevamenti di suini situati nelle province
di Brescia, Cremona, Lodi e Mantova.
Sono state raccolte delle immagini
sia audio/video che fotografiche
che testimoniano il trattamento e
le condizioni in cui versano i suini
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all’interno degli allevamenti. In
particolare il materiale investigativo
ha documentato lo svolgimento delle
pratiche della castrazione, della
troncatura dei denti e della mozzatura
della coda condotte su suini con meno
di una settimana di vita. È stata poi
fatta un’ampia panoramica sulle fasi di
maternità, svezzamento e ingrasso dei
suini.

INCISIONE
Durante le riprese
delle procedure di
castrazione chirurgica
si è riscontrata una
scarsa cura e una
notevole fretta nella
manipolazione dei piccoli
suini. Questi vengono
messi a testa in giù e
viene praticata, senza
l’utilizzo di alcuna
anestesia, un’incisione
atta a recidere i
testicoli. Nei video
raccolti è evidente come
l’operazione venga
effettuata su diversi
animali con uno stesso
bisturi, non sterilizzato.

Lo spray che gli
operatori applicano sui
testicoli dell’animale
non ha alcun effetto
anestetico, poiché
si tratta di semplice
disinfettante. I testicoli
o altre parti dell’animale
recise, quali le code,
vengono in alcuni casi
gettate dagli operatori
nei box dove si trovano
altri animali (scrofe
e suinetti) che se ne
nutriranno. Queste
mutilazioni vengono
effettuate in presenza o
in prossimità della madre
dei suinetti, la quale
mostra evidenti segni di
stress e angoscia.

INIEZIONI

TENAGLIE
Il taglio della coda è una
procedura sistematica
e veloce che si serve di
strumenti come il laser
o più spesso di tenaglie.
I suinetti spesso sono
tenuti proprio per la
coda mentre si procede a
tagliarla. Questo provoca
nei piccoli forte stress e
dolore.

Non avendo nei box una
dose sufficiente del loro
naturale e necessario
fabbisogno di ferro
(come gli stessi addetti ai
lavori hanno ammesso)
ai piccoli ne vengono
fatte frettolosamente
e in successione delle
iniezioni. In alcuni
casi gli animali
vengono letteralmente
rilanciati nei box dopo
il taglio della coda o
la castrazione, con il
rischio di provocare loro
ulteriori lesioni o traumi
in aggiunta a quelli della
mutilazione appena
realizzata.
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1.1
MATERNITÀ,
SVEZZAMENTO E INGRASSO
Nell’ambito della stessa indagine gli investigatori
LAV hanno potuto, all’interno degli allevamenti
visitati, rilevare la grave situazione dei suini durante
la maternità, lo svezzamento e l’ingrasso (la fase che
precede il trasporto dei suini al macello). In particolare
è stato riscontrato un altissimo livello di stress nelle
zone di maternità da parte delle scrofe: queste riescono
a stendersi a malapena per allattare i piccoli, che
in molti casi rimangono schiacciati. I suinetti non
vengono accuditi o sostenuti adeguatamente dalle
scrofe, il tasso di mortalità è altissimo e spesso molti di
loro vengono lasciati agonizzanti per ore nei box.
La situazione riscontrata all’interno delle zone di
svezzamento negli allevamenti visitati non è meno
tremenda: pavimenti in cemento e totale mancanza
di arricchimenti ambientali e zone adibite al cibo.
Qui molti degli animali presentavano ferite, principi
di prolassi all’ano e tumori su orecchie, muso e
diverse altre parti del corpo. Non è stato rilevato
nessun intervento di sostegno da parte di un medico
veterinario per questi animali malati. In molti casi la
squadra investigativa ha rilevato come anche all’interno
delle strutture dedicate all’ingrasso siano presenti molti
animali malati di ascessi, tumori e ferite evidenti, che
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anche in questo caso non vengono curate con nessun
tipo di profilassi.
Sia nelle zone di svezzamento che di ingrasso vi è
un’evidente situazione di sovraffollamento, il numero di
animali presenti in ogni box è così elevato e provocare
stress, malattie e in molti casi anche episodi di forte
aggressività tra i suini.
Non solo: le deiezioni degli animali finiscono
regolarmente nel pastone che viene somministrato loro.
L’aria all’interno delle strutture è satura, irrespirabile
e in conclusione insalubre non solo per gli animali ma
anche per le persone che la respirano.
A conclusione dell’indagine, dalle immagini raccolte
grazie al lavoro investigativo è emerso un quadro a
dir poco allarmante: le aziende visitate nascondono ai
consumatori una realtà di produzione basata su gravi
maltrattamenti verso animali che vivono tutta la loro
vita – dal primo giorno a quando verranno macellati, in
condizioni tremende. I risultati di quest’indagine offrono
in particolare un profilo chiaro ed evidente di una
pratica generalizzata e invasiva nei confronti di milioni
di suinetti di neanche una settimana di vita, ritenuta
necessaria secondo gli addetti ai lavori per non far
produrre agli animali nei mesi successivi un particolare
tipo di odore, detto “del verro”, che danneggerebbe la
qualità e il sapore dei prosciutti.

2.0

La pratica della castrazione senza anestesia e in così
tenera età è un’operazione assai dolorosa. Questo è il
lato oscuro dell’industria della carne suina! Per la prima
volta in Italia le telecamere nascoste hanno offerto la
possibilità di capire cosa accade e di come vengono
effettuate queste contestabili operazioni.

LEGISLAZIONE

N

el 2014 in Europa sono stati macellati
248,72 milioni di suini. Si calcola (fonte
Eurostat 2014) che il 9,3% dell’agricoltura UE
sia dedicata al fabbisogno dell’industria suinicola.
Quello dei suini è un settore altamente
industrializzato nel quale gli animali vivono senza
che vengano rispettate le loro naturali propensioni
e caratteristiche etologiche. Il 78% dei suini viene
allevato in strutture con più di 400 animali.
Già da quando hanno pochi giorni di vita i maiali
subiscono dolorose mutilazioni come il taglio dei
denti e il mozzamento della coda. È inoltre una
pratica diffusa castrare chirurgicamente senza
anestesia i suini entro i primi sette giorni di vita.
La ragione principale per cui i maiali subiscono la
castrazione chirurgica è di prevenire “l’odore di verro”
delle carni, il quale risulta dall’accumulo di sostanze
prodotte dagli ormoni sessuali nei suini non castrati.

Molti dei paesi UE hanno già aderito alla
Dichiarazione di Bruxelles “Boars 2018” che prevede
la fine della castrazione chirurgica dei suini entro il
1° gennaio del 2018.

ALCUNI PAESI COME INGHILTERRA
E IRLANDA NON PRATICANO
PIÙ LA CASTRAZIONE CHIRURGICA
DEI MAIALI. ALTRI COME BELGIO
E PAESI BASSI HANNO DIMINUITO
CONSIDEREVOLEMNTE L’UTILIZZO
DI QUESTA PRATICA. ALTRI ANCORA
HANNO PRESO L’IMPEGNO
DI PROCEDERE IN QUESTO SENSO
O DI PRATICARE LA CASTRAZIONE
FACENDO RICORSO AD ANESTESIA.
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IN ITALIA PER REALIZZARE
DETERMINATI PRODOTTI,
COME IL PROSCIUTTO
CRUDO, I MAIALI
VENGONO MACELLATI
A UN’ETÀ E A UN PESO
PIÙ AVANZATI RISPETTO
AGLI ALTRI PAESI UE.
L’Unione Europea stabilisce per gli Stati Membri (con
la Direttiva CE 2008/120) alcuni standard minimi
sull’allevamento dei suini:
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1. SPAZI

Gli spazi di detenzione dei suini variano sulla base
del peso degli animali. Un maiale di 100 kg deve
potersi muovere in uno spazio di almeno 0,65 m2,
cioè 80x80 cm2, una scrofa in 1,64 m2, una fattrice in
2,25 m2. Questo spazio può diminuire del 10% quando
i suini sono detenuti in gruppi composti da almeno
40 animali.

2. PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione per le scrofette e le scrofe gravide
varia da un minimo rispettivamente di 0,95 m2 e
1,3 m2 e deve essere composta da pavimento pieno
con una percentuale del 15% di spazio riservato
alle aperture per lo scarico dei liquidi. Per i suinetti
il pavimento deve permettere a tutti di coricarsi
contemporaneamente e prevede l’uso di materiali
come le lettiere. Tutti gli altri suini possono essere
tenuti su pavimentazioni fessurate.

1
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3. GABBIE PER SCROFE

In base alla legislazione UE le scrofe possono passare
un periodo della durata di 9 settimane e ½ in gabbie
di gestazione e gabbie parto. Una fattrice partorisce
in media 2,5 volte l’anno per 3-5 anni, quando viene
a sua volta macellata. Vivrebbe normalmente 12 anni
circa. La gravidanza dura circa 16 settimane e ½ .

2.1
MUTILAZIONI:
QUANDO L’ECCEZIONE
DIVENTA LA REGOLA
Nascono in media 11 maiali per parto. I suinetti
devono stare con la madre un periodo di quattro
settimane, fino allo svezzamento. Spesso in deroga
vengono separati già a tre settimane.
La legislazione UE prevede che possano venire
sottoposti a mutilazioni quali:

- MOZZAMENTO DELLA CODA;
- TRONCATURA DEI DENTI;
- CASTRAZIONE CHIRURGICA.
Il taglio della coda e dei denti sono procedure vietate
e consentite eccezionalmente quando effettuate in
modo non routinario e solo nei casi in cui siano atte a
prevenire atteggiamenti aggressivi degli animali tra
loro e/o verso gli operatori. La castrazione chirurgica
viene praticata per prevenire la presenza di composti
odorosi che possono svilupparsi attraverso gli ormoni
sessuali e che possono in alcuni casi conferire un
odore acre, cosiddetto “di verro”, alle carni durante la
cottura. Questa pratica è permessa solo se eseguita
“con metodi alternativi alla lacerazione dei tessuti”.
Questa disposizione della legislazione dell’Unione
Europea è in vigore dal 2003. Tuttavia il gruppo di
esperti scientifici di salute e benessere degli animali,
nominati dall’Autorità Europea per la Sicurezza

Alimentare (EFSA) ha confermato che “è impossibile
castrare chirurgicamente un suino maschio senza
lacerare i tessuti, come ad esempio il gubernaculum
testis, il cordone spermatico... è tuttavia chiaro che su
questo punto la Direttiva in vigore viene largamente
ignorata”.
L’aggressività dei suini è uno dei motivi per cui
vengono castrati ed è dovuta alle condizioni di vita e
di gestione inadeguate.
Recinti spogli, mancanza di paglia o altro tipo di
materiale, oltre a pavimentazioni fessurate, sono
pratica comune. Privati della possibilità di seguire i
propri istinti naturali di esplorazione, foraggiamento
e scavo, gli animali si annoiano e si demoralizzano.
La conseguenza è che spesso cominciano a mordere
le code degli altri suini, causando talvolta lesioni
molto serie. Inoltre la competizione che si genera a
causa dell’accesso al cibo e l’affollamento nei recinti
contribuisce al presentarsi di questo comportamento
anomalo. Di conseguenza, la morsicatura della coda
diventa una reazione allo stress derivante dalle
condizione inadeguate di stabulazione.

SE EFFETTUATE ENTRO I PRIMI
SETTE GIORNI DI VITA
DELL’ANIMALE QUESTE
PROCEDURE POSSONO VENIRE
PRATICATE DAL PERSONALE
DI ALLEVAMENTO E NON
DAL VETERINARIO.
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L’

Italia occupa l’8° posto nella classifica europea (Eurostat 2014) con
11 milioni di maiali allevati nel 2014. L’84% della produzione di carne
di suino in Italia è concentrata nelle zone della Lombardia, Emilia
Romagna, Piemonte e Veneto.
Sono 26.000 gli allevamenti di suini in Italia (fonte Istat 2010), dove il 77%
dei maiali viene allevato nel 4,5% degli allevamenti: questo significa che circa
7.000.000 di animali vengono allevati in più di 1.000 stabilimenti, con una
densità media di 6.000 esemplari per allevamento. Più della metà si trova in
Lombardia. Solo il 2% dei suini viene invece allevato in strutture con meno di
50 animali.
Il sistema-allevamento pone ogni animale in una condizione di esistenza
innaturale che non rispetta alcuna delle sue caratteristiche etologiche:
selezione genetica, pavimentazioni inadeguate, stimoli sensoriali limitati,
inattività, eccessiva densità.
In Italia l’82% dei suini non ha la possibilità di grufolare (razzolare in cerca
di cibo), un comportamento naturale nei maiali che serve, oltre che a nutrirsi,
a scaricare eventuali situazioni di stress.

La sistematica privazione della possibilità di soddisfare le loro più comuni
esigenze naturali rende gli animali aggressivi e il controllo dei danni di tale
aggressività è risolto negli allevamenti industriali ricorrendo alle mutilazioni.

3.0

L’ALLEVAMENTO DEI SUINI

NEL 2014, NELL’UNIONE EUROPEA, SONO STATI
248,7 MILIONI I SUINI UCCISI E 148,31 MILIONI
I SUINI ALLEVATI:

58,7

IN GERMANIA

43,5

IN SPAGNA

23,65

IN FRANCIA

20

IN POLONIA

18,86
14
11,9
10,93

IN DANIMARCA
IN OLANDA
IN BELGIO
IN ITALIA
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4.1
ALTERNATIVE
ALLA CASTRAZIONE CHIRURGICA
La castrazione chirurgica si può evitare:

ALLEVANDO SUINI
MASCHI NON CASTRATI
Si tratta di una soluzione possibile per gli
animali che raggiungono al massimo un
peso limite di circa 100/120 kg, entro il
quale non si sviluppa l’odore di verro, perché
normalmente l’animale non ha raggiunto
ancora la pubertà. Una gestione degli animali
più attenta alle loro caratteristiche etologiche
previene la formazione di atteggiamenti
aggressivi tra i maiali stessi e verso gli
operatori di allevamento.
Tra queste: la disposizione di spazi con non
più di 25 animali per gruppo, la separazione
di maschi e femmine, un’adeguata nutrizione,
l’inserimento di arricchimenti ambientali, il
rispetto delle gerarchie e delle parentele nei
gruppi.

4.0

VACCINANDO GLI ANIMALI
CONTRO L’ODORE DI VERRO
Lasciare i suini “interi” non risolve il
problema della formazione dell’odore di verro,
ma è anche vero che nemmeno la castrazione
è a tal fine risolutiva al 100%.

CASTRAZIONE
DEI SUINETTI

I

n Italia quasi tutti i suini vengono castrati.
Studi (LEI Wageningen UR LiveStock Research
2012/2013) dimostrano che solo il 3,31% dei
maiali non castrati sviluppa l’odore di verro e che
questa percentuale, migliorando le condizioni di
allevamento e la dieta degli animali, diminuirebbe
ulteriormente.
La FVE, Federazione dei Veterinari Europei si è
dichiarata ufficialmente contraria alla pratica
della castrazione chirurgica dei suini già dal 2009.
Inoltre si è espressa a favore dell’adozione della
vaccinazione contro l’odore di verro e ha auspicato
che tale pratica possa essere vietata quanto prima
per legge dell’Unione Europea. (Fonte: Veterinari.it)

LA PROCEDURA

I suinetti vengono afferrati per gli arti posteriori e
immobilizzati. Lo scroto (la pelle) viene tagliata con
una o due incisioni. Si recidono quindi i testicoli e si
chiude la ferita. Si stima che non vengano dedicati
più di 30 secondi a maialino per effettuare questa
procedura, senza calcolare il tempo di cattura. Il
gruppo scientifico che si occupa di salute e benessere
animale dell’European Food Safety Authority ha
dichiarato che “è impossibile castrare un suino
maschio senza lacerare i tessuti molli dell’animale”
riconoscendo che “su questo punto la Direttiva in
vigore viene largamente ignorata”. Infatti ciò è causa
di dolore acuto e stress nell’animale, aumenta i rischi
di infezioni ed ernie e la mortalità.
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Alternativa alla castrazione è la
somministrazione di un vaccino, che
agisce nell’animale inibendo la formazione
dell’ormone che causa l’odore di verro. Questo
viene già usato in 63 paesi. In Australia il
40% e in Brasile il 49% dei maiali vengono
vaccinati. Anche in Italia, seppure in misura
molto ridotta, vengono allevati maiali per
la produzione di suino pesante tramite la
vaccinazione.
Studi scientifici hanno dimostrato che il
vaccino non presenta effetti collaterali sulla
salute dell’animale, non modifica il sapore
né la qualità della carne e non ha alcuna
conseguenza sulla salute dei consumatori.
L’efficacia del vaccino sulla prevenzione
dell’odore di verro non è garantita al 100%
come non lo è la castrazione. I produttori
contrari al vaccino sostengono che i
consumatori sono scettici per una questione
di sicurezza alimentare: temono non solo per
la qualità della carne “vaccinata” ma anche
per la propria salute. Questa preoccupazione
non trova tuttavia riscontro nei dati di
mercato nei Paesi in cui la castrazione è
stata abbandonata per il vaccino.

CASTRAZIONE
CON UTILIZZO DI ANALGESIA
O ANESTESIA
In alcuni Paesi si pratica la castrazione
chirurgica con anestesia (locale o generale)
e/o analgesia. In base alla Dichiarazione di
Bruxelles, queste sono misure accettabili solo
in via transitoria e vanno abbandonate in
favore della non castrazione, entro gennaio
2018.

12
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ALIMENTAZIONE
PERICOLOSA.
SEI QUELLO CHE
MANGI?
L’alimentazione dei suini dovrebbe
essere basata solo su materie prime
vegetali nobili a cui si aggiungono per
la loro economicità molti sottoprodotti
che hanno uno scarso valore biologico
come polpe e bucce. In moltissimi
allevamenti vengono nutriti anche
con prodotti di scarto, non conformi
o scaduti. Agli animali vengono
somministrate molecole come acqua
ossigenata, formaldeide, EDTA, acidi
organici, argille, carboni, estratti
vegetali, oli essenziali e metalli, che
possono determinare gravi conseguenze
sulla salute degli animali.

4.2
ALTRE ESPERIENZE
Un’analisi economica (Fonte FCEC Food Chain
Evaluation Consortium, 2013) mostra che il profitto
economico è maggiore nel caso dell’allevamento di
suini maschi non castrati rispetto alle strutture dove
viene praticata la castrazione chirurgica (sia con
anestesia che senza) e vaccinazione contro l’odore di
verro.
Uno studio (ALCASDE, 2009) condotto in Italia su
costi e benefici della vaccinazione sui maiali che
raggiungono un peso superiore a 160 kg ha concluso
che non castrare i suini maschi genera un risparmio
pari a 13,16 euro per ogni animale l’anno.
I paesi che si preparano ad abbandonare la pratica
della castrazione chirurgica dei suini entro il 2018 in
accordo con la Dichiarazione di Bruxelles sono
Danimarca, Francia, Finlandia, Norvegia, Austria e
Germania.

Altri paesi, come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia
hanno dichiarato che abbandonare la pratica della
castrazione chirurgica dei suini non è tra le loro
priorità politiche. Inoltre considerano l’alternativa
della vaccinazione problematica e allo stato attuale
praticano mutilazioni senza anestetici o analgesici.
In Italia la quasi totalità dei suini viene sottoposta
a castrazione chirurgica. Secondo alcune fonti, sulla
cui attendibilità non abbiamo riscontri, solo al 20%
dei maiali castrati entro i primi 7 giorni di vita viene
somministrata anestesia/analgesia. La maggior parte
della produzione italiana è concentrata nella zona
dei consorzi del prosciutto crudo: Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna. I maiali di questi allevamenti
superano i 160 kg entro i nove mesi di età, quando
vengono macellati.

5.0

ALTRE MUTILAZIONI

5.1
MOZZATURA DELLA CODA
Dal 1994 il taglio della coda per legge non può venir
effettuato in maniera routinaria, ma solo quando
è atto a prevenire atteggiamenti aggressivi degli
animali. Tuttavia l’EFSA (Autorità per la sicurezza
alimentare) riporta che nel 2007 una percentuale tra
il 90 e il 95% dei suini allevati in Europa ha subìto la
pratica del mozzamento della coda.
17 su 28 degli Stati membri non rispetta le richieste
UE per il bando del taglio della coda.
Solo il 21% degli stati Membri si può definire
conforme alle norme vigenti, il 61% lo rispetta in
parte, mentre il 18% non fornisce informazioni.
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PAESI UE CHE RISPETTANO LE LINEE GUIDA RICHIESTE SUL TAGLIO DELLA CODA (FONTE EDMAN, FRIDA 2014)

CONFORME

21%

6 paesi
Cipro, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Norvegia, UK

61%
18%

NON CONFORME
17 paesi
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca,
Danimarca, Estonia, Francia, Germania; Grecia,
Ungaria, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia

INFORMAZIONI NON DISPONIBILI
5 paesi
Croazia, Irlanda, Lettonia, Malta, Spagna

6.0

CONCLUSIONI

L

5.2
TRONCATURA DEI DENTI
Negli allevamenti è consuetudine praticare il taglio
dei denti ai suinetti appena nati. La pratica viene
permessa entro i primi sette giorni di vita. La punta
dei denti viene “rotta” con una pinza senza l’utilizzo
di anestesia o analgesia. l taglio dei denti causa
dolore, paura e angoscia nei suinetti. Può comportare
infezioni, fratture e ascessi. Il dolore si protrae fino
a che non cadranno i denti da latte, tra i 50 e 120
giorni d’età.

La troncatura dei denti è una procedura atta a
evitare il rischio di lesioni ai capezzoli delle fattrici
e agli altri occupanti del recinto. Si ritiene che questi
atteggiamenti si riducano notevolmente in differenti
condizioni di allevamento: per esempio si è visto
come una nutrizione più adeguata della madre renda
il latte più nutriente, riducendo di conseguenza la
competizione tra suinetti e l’aggressività. Anche
gli arricchimenti ambientali come una lettiera
composita aiutano i suinetti a distrarsi riducendo
notevolmente gli atteggiamenti aggressivi. Purtroppo
gli arricchimenti ambientali e le pratiche di gestione
degli animali rispettose delle loro caratteristiche
etologiche non sono diffuse negli allevamenti
intensivi.

a castrazione chirurgica dei suinetti è una
pratica obsoleta, cruenta, non necessaria
e non ha più motivo di esistere nei tempi
moderni. Non si sposa con i valori europei. Né
tantomeno soddisfa l’accresciuta presa di coscienza
dei consumatori relativa al benessere degli animali.
Non esiste alcun bisogno e nessuna ragione per
continuare una simile prassi, antica e disumana.
L’Attuazione della Dichiarazione di Bruxelles deve
essere la priorità assoluta per i Governi, per le
istituzioni nazionali ed europee e per tutte le parti
interessate.
L’Europa ha riconosciuto nel Trattato di Lisbona
lo status di esseri senzienti degli animali. Ora si
tratta di perseguire questo principio stabilito dal
Trattato mettendo fine alla castrazione chirurgica e a
qualsiasi altra mutilazione dei suini.
Le immagini raccolte negli allevamenti di queste
mutilazioni e terribili condizioni di allevamento
gettano discredito su un sistema industriale
zootecnico che riguarda centinaia di milioni di
animali. Questa industria oggi è in crisi perché basata
sull’assunto che il consumo di carne dovesse crescere
all’infinito nei consumatori europei e che gli impatti
ambientali di questi allevamenti non dovessero essere
oggetto di discussione. I consumatori invece oggi
sono sempre più consapevoli dei gravissimi danni
ambientali provocati da questi allevamenti e stanno
determinando una rivoluzione verde sostituendo
le proteine animali con le proteine vegetali, molto
più rispettose della salute umana e sostenibili per

l’ambiente. La LAV propone un modello alimentare
vegetale come l’unica soluzione capace di cancellare
le vergogne di questo sistema di sfruttamento di
decine di milioni di essere viventi, nutrendo al tempo
stesso il pianeta.
L’Europa dei cittadini sta cambiando e chiede alle
Istituzioni nuove politiche di rispetto degli animali
e dell’ambiente. Chiede alle Istituzioni di non vedere
più scandali alimentari, abusi verso esseri viventi e
l’ambiente in cui noi e le nuove generazioni saremo
chiamati a vivere. Gli allevamenti intensivi sono
sistemi industriali che hanno fatto danni alla vita
degli animali, delle persone e all’ambiente. È ora di
superare questi sistemi di sfruttamento e abolire per
sempre prassi come le mutilazioni di esseri viventi.

LO SVILUPPO POTREBBE
NON ESSERE COSÌ VELOCE,
MA SICURAMENTE È INARRESTABILE.
ALLA POLITICA E ALLE ISTITUZIONI
SPETTA CAPIRE IN QUALE DIREZIONE
GUARDARE E INDIRIZZARE
LE PROPRIE SCELTE.
PER UN FUTURO DIFFERENTE
PER TUTTI.
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