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Roma, 28 febbraio 2019

Oggetto: Valutazione del rischio taglio coda – Attuazione Piano d’Azione Nazionale
benessere suini
Ai Soci ANAS
Loro sedi

Nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero della Salute lo scorso 26 febbraio è stato fatto il
punto circa l’attuazione del Piano d’Azione Nazionale per il benessere dei suini.
Il Ministero ha ricordato che il 31 dicembre 2018 è scaduto il termine per la compilazione, tramite il
veterinario aziendale o libero professionista, della scheda di valutazione del rischio di morsicatura
della coda da parte di tutti gli allevamenti da ingrasso e da riproduzione in cui viene attuato lo
svezzamento (sono esclusi gli allevamenti da autoconsumo).
La check-list di valutazione e le Linee guida del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere
Animale sono disponibili ai seguenti link:
-

http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/SUINI-Benessere-valutazionedel-rischio-Taglio-coda-3.pdf
http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/Manuale-linee-guida-rischiotaglio-coda.pdf

Si fa presente che la nota del Ministero della Salute Prot. 2839 del 04/02/2019 sul Piano di Azione
Nazionale benessere dei suini, prevede che “sarà cura delle Regioni inviare al Ministero entro il 30
marzo la rendicontazione delle check list di valutazione del rischio delle aziende non presenti in
Classyfarm e del relativo livello di rischio”.
Pertanto, le aziende che non avessero ancora adempiuto all’obbligo di compilazione della scheda
di valutazione sono invitate a farlo nel più breve tempo possibile per evitare provvedimenti
sanzionatori da parte delle Autorità sanitarie.
Si ricorda che gli allevamenti che decidano di non inserire i dati di autocontrollo nella piattaforma
Classyfarm saranno attribuiti ad una categoria di rischio maggiore che comporta una più intensa
frequenza dei controlli dell’Autorità sanitaria.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo
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