
 
 

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV 

Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti et dei suini 

 

1/6 

 
 

 

Commenti 
 
sui punti di controllo del programma prioritario 2017-2019 
 
Suini 
 

Svolgimento del controllo  
• I controlli delle aziende selezionate per il programma prioritario vengono effettuati senza essere preventiva-

mente annunciati. 

• I punti da controllare in modo approfondito vengono verificati sulla base della documentazione di controllo 

elaborata allo scopo e vengono poi registrati in Acontrol sotto i relativi punti di controllo. 

• Per il programma prioritario, per ogni cantone viene determinato un campione come segue: 

- Per prima cosa viene determinato il numero di aziende che allevano o ingrassano suini all'interno del 
campione di aziende selezionate per i controlli di base sulla protezione degli animali per un anno civile, 
campione corrispondente al 25% di tutte le aziende.  

- Il 33 % di questo numero di aziende viene assegnato casualmente al programma prioritario.  
 
Osservazione preliminare 

• Nel presente documento viene spiegato come siano da verificare, nel quadro del controllo prioritario, i punti di 

controllo indicati dalla direttiva tecnica «Manuale di controllo - Protezione degli animali Suini».  

• Le domande elencate sotto «Commenti» servono al controllo della plausibilità. Non sono definiti valori limite 

fissi oltre ai quali debba essere attestata una carenza. Rientra nelle competenze professionali del personale di 

controllo di effettuare tale valutazione. 

• Non si tratta di ulteriori punti di controllo. Nel rapporto di controllo per Acontrol l'indicazione del risultato del 

controllo resta invariata.  

• Si presuppone che per il controllo dei punti prioritari siano necessari circa 30 minuti. 
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1 Numero e funzionamento degli abbeveratoi (punti di controllo 1.4 e 15) 

Soddisfatto se:  Commento 

- nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio 
ogni 12 capi; 

- nel foraggiamento umido è presente un abbeveratoio 
ogni 24 capi. 

Il numero di abbeveratoi è corretto - con trogoli automatici di foraggio umido e 
trogoli automatici per foraggio umido “a imbuto” - prendendo in considerazione 
le tettarelle per l'abbeveraggio montate sui distributori automatici? 
Tutti gli abbeveratoi sono funzionanti? 
 - nel foraggiamento con trogoli automatici per foraggio 

umido o nei trogoli automatici per foraggio umido “a im-
buto”, gli abbeveratoi non sono disattivati, o nel caso 
siano disattivati è disponibile un abbeveratoio ogni 12 
capi. 

 

Soddisfatto se:  

- gli animali hanno accesso permanente all’acqua (eccetto 
se sono tenuti all’aperto, si veda il punto 18); 

Gli abbeveratoi sono puliti? I meccanismi di azionamento si azionano facil-
mente? È dato un flusso di acqua sufficiente? 

- l’abbeveratoio è installato in modo da essere raggiungi-
bile dalla categorie di suini per la quale è previsto; 

Le tettarelle o le coppette degli abbeveratoi a tazza sono posizionate al mas-
simo all'altezza del garrese dei suini stabulati nel box? Ciò vale anche per i 
lattonzoli nei box per il parto? 

- vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i 
dispositivi di abbeveraggio gelino. 

Gli abbeveratoi che si trovano nelle aree d'uscita o in stalle fredde hanno un 
riscaldamento accompagnatorio o un sistema di circolazione dell'acqua? 

 
Negli effettivi piccoli vengono controllati tutti i box, negli effettivi grandi il controllo avviene a campione. 
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2 Documentazione dei motivi per la reclusione di singole scrofe (in casi eccezionali) in 
gabbie chiuse in box per il parto (punto di controllo 8.2) 

Soddisfatto se: Commento 

- le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati come 
l’aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli 
arti e solo durante la fase del parto1); 

- sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa è stata im-
mobilizzata e per quale motivo. 

Osservazione 
1) Definizione della fase del parto: la fase del parto comincia con 
la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno suc-
cessivo al parto. 

Viene valutata la situazione attuale: 
Quante scrofe ci sono nei box per il parto? Quante di esse sono rinchiuse?  
Sono disponibili verbali? Corrispondono alla situazione attuale? 
Per quanti giorni vengono rinchiuse le scrofe? Ci sono scrofe rinchiuse che 
non hanno ancora cominciato a costruire il nido? Ci sono scrofe rinchiuse che 
hanno partorito già da più di tre giorni?  
Qual è il motivo della reclusione? Se per molte scrofe il motivo indicato è "zop-
pia": anche nelle scrofe in asciutta si osserva frequentemente zoppia? 

 
Vengono valutate tutte le scrofe rinchiuse.  
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3 Proposta di materiale per la costruzione del nido nei box per il parto (punto di  
controllo 17.1) 

Soddisfatto quando vengono rispettati i seguenti requisiti: Commento 

- a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° 
giorno dopo il parto, all’animale è somministrato il mate-
riale adatto alla costruzione del nido1) 2); 

Nei box per il parto ci sono scrofe che si trovano allo stadio di gravidanza 
compreso tra il 112esimo giorno e il parto oppure che hanno partorito ieri o 
oggi? Tali scrofe hanno a disposizione materiale per la costruzione del nido?  
Se non ci sono scrofe gravide nei box per il parto: nell'azienda è presente ma-
teriale adeguato per la costruzione del nido? La quantità corrisponde al fabbi-
sogno previsto? Ci sono segnali che indicano che viene prelevato regolar-
mente materiale (assenza di polvere e ragnatele)? 

- nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente 
cosparso di materiale per la costruzione del nido al mo-
mento della somministrazione; 

Quanto materiale è presente nei box? A che ora è stato dato il materiale per la 
costruzione del nido? Sulla base della quantità rimasta, è plausibile che la 
quantità inizialmente coprisse tutto il suolo?  

- a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell’al-
lattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli 
viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia 
trinciata, canne e trucioli senza polvere3). 

Se ci sono scrofe con lattonzoli di più di 1 giorno di vita: quanto materiale da 
lettiera è presente nei box? Tale materiale soddisfa i requisiti secondo le pre-
scrizioni del punto di controllo? A che ora è stato dato il materiale? Sulla base 
della quantità rimasta, è plausibile che la quantità inizialmente coprisse tutto il 
suolo?  
Se nei box per il parto non ci sono scrofe con lattonzoli di più di 1 giorno di 
vita: nell'azienda è presente materiale adeguato? La quantità corrisponde al 
fabbisogno previsto? Ci sono segnali che indicano che viene prelevato rego-
larmente materiale (assenza di polvere e ragnatele)? 

Osservazioni 
1) l materiale adatto alla costruzione del nido è di consistenza tale 
da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad 
esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice. 
2) Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trin-
ciata. 

Nota 
3) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con 
procedimento meccanico. L’obiettivo è un ridotto contenuto di pol-
vere. 

Il materiale per la costruzione del nido presente è adatto? 

 
Viene valutata la situazione in tutti i box per il parto. 
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4 Proposta di materiale per tenere occupati gli animali (punto di controllo 17.2) 

Soddisfatto quando vengono rispettati i seguenti requisiti: Commento 

- i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o 
altri materiali adeguati1) 2); 

È presente materiale per tenere occupati gli animali? È pulito e fresco (non 
coperto di escrementi, non bagnato, non ricoperto di polvere, non ammuffito)? 
Anche le scrofe nei box per il parto hanno accesso in qualsiasi momento al 
materiale per tenere occupati gli animali? 
Anche le scrofe nel centro di monta hanno accesso in qualsiasi momento al 
materiale per tenere occupati gli animali? 

- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano 
cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in 
quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione; 

C'è abbastanza materiale pulito così che allo stesso momento la maggior 
parte degli animali possa tenersi occupato con esso? 

- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano 
forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature 
automatizzate, devono essere sempre disponibili e utiliz-
zabili. 

Le attrezzature automatiche, le rastrelliere o i trogoli sono costruiti, montati e 
riempiti in modo tale che gli animali possono estrarre bene il materiale? Sono 
pieni o vuoti?  

Osservazioni 
1) I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da 
poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come:  
paglia, canne, lettiere, trucioli senza polvere3), foraggi grossolani 
come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di 
fieno.  
Il legno dolce è ammesso se appeso in modo mobile e cambiato 
regolarmente. Inoltre è indispensabile che i maiali abbiano ac-
cesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno 
con una razione arricchita di foraggio grossolano. 
2) Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uni-
che possibilità di occupazione. 

Nota 
3) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con 
procedimento meccanico. L’obiettivo è un ridotto contenuto di pol-
vere. 

In caso di utilizzo di legno dolce: 

Gli animali sono foraggiati per razioni o hanno sempre cibo a disposizione? 

Se sono foraggiati per razioni:  
Vengono foraggiati almeno tre volte al giorno? Resta materiale ricco di fibre 
sulla mano, se la si passa nella zuppa di foraggio? Nell'azienda è presente fo-
raggio grossolano adeguato? La quantità corrisponde al fabbisogno previsto? 
Ci sono segnali che indicano che viene prelevato regolarmente materiale (as-
senza di polvere e ragnatele)? 

 
Vengono valutati tutti i box. 
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5 Detenzione e accudimento degli animali malati/feriti (punto di controllo 21) 

Soddisfatto se: Commento 

- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo ade-
guato; 

Ci sono animali il cui stato di salute è talmente ridotto che è necessario che 
stiano in un box per animali malati? Tali animali sono ricoverati in box per ani-
mali malati?  
Quanti box per animali malati, rispettivamente box vuoti che possono essere 
usati a tale scopo, ci sono? Tale cifra in che rapporto è con le dimensioni 
dell'effettivo? Possono essere utilizzati rapidamente (non bloccati, puliti)?  
Nei box per animali malati ci sono le infrastrutture per l'abbeveraggio e il fo-
raggiamento? Nell'azienda è presente materiale per la lettiera? La quantità 
corrisponde al fabbisogno previsto? Ci sono segnali che indicano che viene 
prelevato regolarmente materiale (assenza di polvere e ragnatele)? 
Se non ci sono box per animali malati sempre allestiti: quanti box per animali 
malati possono essere allestiti? E dove? 
Se ci sono animali stabulati in box per animali malati: dispongono di acqua e 
foraggio? Dispongono di una superficie di riposo adeguata (una lettiera 
spessa è in particolare necessaria per gli animali con decubito della spalla, 
zoppie e per gli animali che stanno molto sdraiati)? 
Se non ci sono animali nei box per animali malati: ci sono segnali che questi 
box vengono utilizzati? 

- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e ac-
cuditi; 

Nell'effettivo ci sono animali che sono manifestamente malati o feriti, in parti-
colare animali con zoppie, decubito della spalla o ferite da morso alla coda e 
alle orecchie (segnali di morsicature della coda)? 
Quali trattamenti sono stati fatti? Sono annotati nel giornale dei trattamenti? 

 
Vengono valutati tutti gli animali. 


