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OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale 2013 – linee guida e check-list per la 

protezione dei polli allevati per la produzione di carne 

 

 

BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI 

 

In data 5 novembre 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259, il decreto 

legislativo 27 settembre 2010, n. 181 “attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce 

norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” (di seguito 

denominato d.lgs).  

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 86 del 12 aprile 2013 è stato pubblicato il 

decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2013 “disposizioni attuative in materia di 

protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6 e 8 del 

decreto legislativo 2 settembre 2010, n. 181”(di seguito denominato D.M.). 

Si ritiene pertanto necessario, anche alla luce di quanto emerso e concordato con codeste 

Regioni e Provincie autonome durante la riunione (videoconferenza) del 18 giugno u.s., 

fornire chiarimenti ed indicazioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai 

suddetti decreti, al fine di garantire l’uniforme applicazione degli stessi sull’intero territorio 

nazionale.  

Agli assessorati alla sanità delle Regioni e della 

Provincia autonoma di Trento 

 

All’assessorato all’agricoltura della Provincia 

autonoma di Bolzano 

 

Al Comando dei Carabinieri per la Salute (NAS) 

 

E p.c. 

 

Al Centro di referenza nazionale per il benessere 

animale C/O Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia ed Emilia-Romagna 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

<Spazio riservato per l’apposizione 

dell’etichetta di protocollo> 



 

 

In particolare, si rappresenta quanto segue. 

 

DENSITA’ DI ALLEVAMENTO. 

La densità di allevamento, cosi come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs, 

nonché dall’Art 1 del D.M., potrà essere accertata in ogni fase del ciclo produttivo e, ove 

necessario, anche presso le strutture di macellazione degli animali attraverso una valutazione 

dei documenti che accompagnano gli stessi. 

 

CRITERI E MODALITA’ PER L’AUMENTO IN DEROGA DELLA DENSITA’ DI 

ALLEVAMENTO 

L’articolo 2 del D.M. prevede che, per ricorrere ad una densità di allevamento superiore ai 33 

Kg/m
2
, il proprietario o il detentore degli animali “trasmette la Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA) all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”. Tale 

procedura non è sempre congrua con quanto stabilito dalle singole Regioni e P.A. e, pertanto, 

rimane alle determinazioni di codesti Enti,  individuare il percorso più adeguato per la 

presentazione della suddetta SCIA fermo restando che, l’ufficio preposto ad accettare la 

SCIA, deve trasmetterla alla ASL competente per il territorio affinché questa possa effettuare 

i controlli del caso. 

Ancora, in merito alla presentazione della SCIA, e più in particolare alla planimetria dello 

stabilimento di allevamento che dovrà essere a questa allegata, si precisa la necessità che tale 

planimetria sia prodotta preferibilmente in scala 1/100 e che siano ben riportati i riferimenti 

relativi “all’area utilizzabile” cosi come definita dall’art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 

Relativamente ai controlli previsti all’articolo 2, comma 3 del D.M. secondo cui “l’ASL 

territorialmente competente effettua un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica 

della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari…omissis…(ad allevare a densità 

superiori a 33 Kg/m
2
)”, si precisa che, premesso che il controllo documentale della SCIA (e 

degli allegati necessari)  deve essere effettuato nei tempi previsti dalle norme di riferimento, il 

controllo ispettivo di tutti gli stabilimenti di allevamento che hanno presentato la SCIA verrà 

effettuato, in un tempo congruo, secondo un piano regionale che codeste Regioni e P.A. 

faranno pervenire a questo Ministero. 

Dopo il primo sopralluogo ispettivo previsto dall’articolo 2, comma 3 del D.M., i successivi 

controlli seguiranno le percentuali previste dal PNBA.  

Al fine di un’adeguata effettuazione dei controlli dovrà essere utilizzata la check-list allegata 

alla presente (allegato 1) 



 

 

Infine, si specifica che il servizio veterinario, anche ai sensi del Reg. (CE) 882/2004, durante 

l’ispezione in allevamento potrà disporre la revoca della deroga ad allevare a densità superiori 

a 33Kg/m
2
 nei casi in cui: 

- verrà riscontrata l’assenza dei requisiti previsti nell’allegato II e, ove necessario, 

dell’allegato V del d.lgs.; 

- si rilevano “violazioni gravi del benessere animale” come definite dall’articolo 5 del 

D.M.; 

- vi siano almeno tre segnalazioni di “scarso benessere animale” appurate al macello 

secondo quanto definito nell’art.6 e nell’allegato n. III del D.lgvo 181/2010;  

 

FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER IL PERSONALE CHE SI OCCUPA DI POLLI 

Relativamente alla formazione prevista dall’articolo 4 del d.lgs e dall’articolo 3 del D.M., si 

precisa che al fine dell’organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione, “le associazioni 

di categoria presentano istanza di nulla osta all’azienda sanitaria territorialmente 

competente” e che i partecipanti a tali corsi non dovranno necessariamente seguire corsi ed 

ottenere il relativo certificato di formazione presso l’ASL dove è ubicato l’allevamento. 

Inoltre, il programma dei corsi di formazione deve essere basato sugli argomenti riportati 

nell’allegato IV del d.lgs e meglio esplicitati dal Centro di referenza nazionale per il benessere 

animali (CNRBA) nell’allegato alla presente (allegato 2) 

Per la prova finale d’esame prevista dall’articolo 3, comma 4 del D.M., si dovranno utilizzare 

le domande a risposta multipla elaborate dal CNRBA ed allegate alla presente (allegato 3).  

A seguito del superamento di tale prova d’esame finale, in base all’articolo 3, comma 6 del 

D.M. “L’azienda sanitaria territorialmente competente rilascia ai partecipanti…omissis…un 

certificato di formazione…omissis…valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un registro 

dei certificati di formazione rilasciati.”. Al fine di poter avere un unico ed aggiornato elenco 

nazionale di tutti gli allevatori in possesso di certificato di formazione, le ASL interessate 

dovranno inviare al CNRBA la lista dei certificati di formazione rilasciati con i nominativi del 

personale formato; in tal modo il CNRBA realizzerà un unico elenco nazionale che sarà reso 

disponibile su un’apposita pagina web. Allo scopo di facilitare ed uniformare la raccolta di tali 

dati il CNRBA ha creato un file Excel che verrà inviato a breve a codeste Regioni e P.A. 

tramite posta elettronica.  

 

Infine, appare utile specificare che in ogni allevamento deve essere identificato un “detentore” 

(come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs.) degli animali che, in quanto tale, 



 

 

deve essere in possesso del certificato di formazione di cui all’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 

Tale persona, inoltre, sarà responsabile di fornire “istruzioni scritte e orientamenti sulle norme 

applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di 

abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o 

caricarli”, cosi come riportato all’articolo 4, comma 4 del d.lgs. 

Qualora il detentore non abbia possibilità di continuo e diretto controllo sugli animali allevati, 

è opportuno prevedere che, oltre all’anzidetto detentore, almeno un individuo tra il “personale 

addetto ad accudire i polli” partecipi ai corsi di formazione e sia in possesso del certificato di 

formazione di cui sopra.  

 

MONITORAGGIO E CONTROLLI PRESSO IL MACELLO 

L’articolo 6 del d.lgs prevede che il veterinario ufficiale del macello effettui, per ogni gruppo 

di polli macellati, dei monitoraggi e controlli per valutare le condizioni di benessere animale; 

per facilitare tali attività, il CNRBA ha elaborato una tabella (allegato 4) nella quale si trovano 

gli indicatori per determinare le eventuali condizioni di scarso benessere degli animali, nonché 

le soglie d’allarme raggiunte e superate le quali dovrà essere effettuata la comunicazione 

prevista dall’allegato III, punto 3 del d.lgs. Tale comunicazione, come meglio precisato 

dall’articolo 4 comma 1 del D.M., dovrà essere fatta da parte del veterinario ufficiale del 

macello “scegliendo la modalità di invio, anche per via telematica e comunque corredata di 

riscontro” che sia di immediata ricezione da parte del destinatario (es. fax o e-mail).  

Il CNRBA a breve metterà a disposizione un supporto informatico tramite il quale i dati 

trasmessi saranno caricati sul web per la creazione di una banca dati che rilevi le condizioni di 

benessere dei polli da carne al macello. 

 

INTERVENTI CHIRURGICI - TRONCATURA DEL BECCO 

Il d.lgs, all’allegato I, punto 12, stabilisce che “sono proibiti tutti gli interventi 

chirurgici…omissis…che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o 

alterazione della struttura ossea. Tale divieto però può essere derogato per quanto riguarda la 

troncatura del becco e la castrazione degli animali. In particolare, ogni proprietario o detentore 

di polli da carne può eseguire l’intervento di troncatura del becco o detenere animali con il 

becco già troncato, previa autorizzazione dell’ ASL competente per territorio, una volta 

esaurite le altre misure volte ad impedire plumofagia e cannibalismo.  Il D.M. infatti, specifica 

all’articolo 7 che, per la troncatura del becco il proprietario o il detentore presenta all’ASL 

competente per territorio un’istanza di autorizzazione allegando oltre ad un parere di un 



 

 

medico veterinario, anche le misure alternative messe in atto per impedire plumofagia e 

cannibalismo, nonché i nominativi del personale addetto ad eseguire l’intervento e 

specificamente formato dal medico veterinario supervisore o nel caso di arrivo in allevamento 

di animali con becco già troncato i riferimenti della ditta fornitrice degli animali. Pertanto, in 

tale ottica, l’autorizzazione ASL di cui sopra, appare necessaria anche per la detenzione di 

animali già debeccati. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaetana FERRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del procedimento: 

dott. Antonio Ferraro email: a.ferraro@sanita.it 

dott Fabrizio Bertani 

mailto:a.ferraro@sanita.it

