
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI, 

SE SEI UN ALLEVATORE DELLA PROVINCIA DI 

TERAMO, CONTATTA  

L’U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche. 
Sede di Teramo c.da Casalena   0861 429952 

 Sede di Nereto (TE) Via Matteotti 181   0861 851817   

Mail: vetc@pec.aslteramo.it 

 

U.O.C. Igiene degli Allevamenti e 

delle Produzioni Zootecniche 

QUESTIONE DI… BENESSERE ANIMALE 

Il benessere degli animali di allevamento è al centro delle 

attenzioni di tutti, soprattutto dei consumatori. 

Un livello elevato di benessere, oltre ad essere importante 

e direttamente correlato allo stato di salute degli animali, 

ha dei risvolti positivi anche sulle produzioni. 

UN ANIMALE CHE STA BENE PRODUCE DI PIU’,  

E MEGLIO! 

INVITO ALL’APPROFONDIMENTO 

D. Lgs. 146/2001: Attuazione della direttiva 98/58/CE 

relativa alla protezione degli animali negli allevamenti 

D. Lgs 122/2011: Attuazione della direttiva 2008/120/CE 

che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. 

D. Lgs 126/2011: Attuazione della direttiva 2008/119/CE 

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 

Reg. CE 1/2005: sulla protezione degli animali durante il 

trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 

D. Lgs. 151/07: Disposizioni sanzionatorie per la 

violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 

1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e 

le operazioni correlate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPEVI CHE…. 

I VITELLI SOTTO I 6 MESI NON 

POSSONO ESSERE 

COSTANTEMENTE LEGATI? 

Possono essere legati i soli vitelli 

stabulati in gruppo, per un periodo 

massimo di un’ora al momento della 

somministrazione di latte e 

succedanei. 

FONTE NORMATIVA:  

D.LGS 126/2011 

SCROFE E SCROFETTE DEVONO 

AVERE ACCESSO A MATERIALE 

“MANIPOLABILE”? 

Infatti devono avere accesso 
permanente a una quantità 

sufficiente di 
materiali che consentano loro 

adeguate attività di esplorazione e 
manipolazione, quali ad esempio 

paglia, fieno, legno, segatura, 
composti di funghi, torba o un 

miscuglio di questi, salvo che il loro 
uso possa comprometterne la salute 

e il benessere 
 

FONTE NORMATIVA: 

D.LGS 122/2011 

IL TRASPORTO DI ANIMALI DA REDDITO DEVE AVVENIRE CON MEZZI 

REGISTRATI/AUTORIZZATI DALLA ASL? 

In linea generale, nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare 
animali in modo tale da esporli a lesioni e sofferenze inutili 

 
FONTE NORMATIVA: 

REG. CE 1/2005 

SAPEVI CHE…. 

QUESTI SONO SOLO ALCUNI ESEMPI DI PARTE DELLA NORMATIVA 

CHE RIGUARDA IL BENESSERE ANIMALE NELLE VARIE SPECIE DI 

ALLEVAMENTO. 

E’ necessario che l’imprenditore zootecnico conosca ed approfondisca 

questi aspetti, anche con l’aiuto del Veterinario aziendale. 

Il rispetto dei criteri di benessere, tra gli altri, costituisce un 

prerequisito per la concessione di contributi previsti dalla PAC 

(cosiddetta “condizionalità). 

Inoltre è doveroso rimarcare che per la mancata applicazione delle 

norme sono previste sanzioni pecuniarie onerose per gli allevatori che, 

in alcuni casi, possono sfociare nell’illecito penale.  

 


