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PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RICORSO AL TAGLIO DELLA CODA
IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Con nota del 4 febbraio 2019 n. 2839, allegata alla presente, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti e
nuove disposizioni che aggiornano il predetto piano.
Di seguito si riportano in modo schematico i punti qualificanti, che sono trattati in modo dettagliato nella
predetta nota.
1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio rimane il punto di partenza del piano ed è obbligatoria in tutti gli allevamenti ad
esclusione di quelli da autoconsumo (D.lgs. 200/2010).
Il piano prevedeva la compilazione dell’apposita check list entro la fine dello scorso.
Gli allevamenti che non hanno ancora effettuato tale valutazione non potranno allevare animali
caudectomizzati, in quanto il veterinario incaricato non potrà certificare la deroga all’utilizzo della
caudectomia, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.lgs. 146/2001 e
articolo 8 del D.lgs. 122/2011.
2) MESSA IN CONFORMITA’ ALLEVAMENTI CON AUTOVALUTAZIONE (svezzamento ed ingrasso)
Entro il 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti dovranno avere messo in atto le idonee misure correttive e
aver raggiunto almeno il livello definito come “migliorabile” dal manuale e dalla scheda di valutazione
allegata. Dovranno, inoltre, cominciare ad introdurre piccoli gruppi di suinetti con code non tagliate, sui
quali verificare l’efficacia degli interventi migliorativi messi in atto.
Entro il 30 giugno 2019, negli allevamenti con alcuni livelli di insufficienza eventualmente ancora non
superati dovranno predisporre, in accordo con il proprio veterinario, un piano di rientro nel quale devono
essere indicate le modalità e le tempistiche degli adeguamenti. Tale piano dovrà essere approvato dai
Servizi veterinari competenti, che monitoreranno la situazione per assicurare l’adeguamento entro la fine
del 2019.
I Servizi veterinari locali e regionali opereranno con la piattaforma Classyfarm e tramite audit a campione
negli allevamenti.

3) PROTOCOLLO PER L’INTRODUZIONE DI SUINI CON CODA INTERA
Sono illustrate (Allegato 2) le attività da svolgersi negli allevamenti che, a partire dal 1 febbraio 2019 (fino al
termine dell’anno in corso) o su base volontaria o perché individuate dalle Autorità regionali, accaseranno
animali a coda integra. Le azioni devono essere modulate sulla base della realtà aziendale e sulla presenza
di requisiti strutturali e manageriali minimi. A questo proposito vengono segnalati alcuni dei fattori di
rischio più rilevanti e sono previsti percorsi differenziati per gli allevamenti che accaseranno tutti gli animali
con coda intera rispetto a quelli che accaseranno alcuni gruppi di suini con coda intera. Il documento
riporta anche un cronoprogramma (Allegato 1) delle azioni a livello di allevamento e quelle di competenza
dei Servizi veterinari.
4) CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE
Le check list in uso ai Servizi veterinari per l’attività di controllo sono state aggiornate alla nuova situazione
e sono presenti nel sistema informativo Vetinfo.
5) MATERIALI DI ARRICCHIMENTO
Viene precisato un aspetto che era stato oggetto di uno specifico quesito ANAS.
La condizione accettabile si realizza con la presenza contemporanea di più elementi di categoria
subottimale o una copresenza (almeno un marginale e un subottimale) di elementi complementari come
definito nella tab. 2 e nella figura 1, rispettivamente a pagg.16 e 17 del Manuale CReMBA.
6) CORSI DI FORMAZIONE
Vengono fornite indicazioni alle amministrazioni regionali per la formazione dei veterinari che operano su
Classyfarm e per quanto riguarda gli allevatori si precisa che non ci sono scadenze definite ma si auspica
una continuità dell’attività formativa. La registrazione dei corsi e l’elenco degli allevatori formati deve
essere tenuta dal Servizio veterinario competente per territorio.
7) MODIFICA NOTA MINISTERIALE 22766/2012: MATERIALI MANIPOLABILI, CALCOLO SUPERFICI,
PAVIMENTAZIONI
Viene precisato che per i materiali manipolabili valgono le indicazioni del manuale CReMBA, mentre per i
criteri di calcolo della superficie a disposizione dei suini e le caratteristiche della pavimentazione saranno
forniti ulteriori chiarimenti.
I suddetti documenti sono consultabili ai seguenti link:
http://www.anas.it/documenti/NotadiaggiornamentoPianodiazionedlgs122de2011.pdf
http://www.anas.it/documenti/allegato1cronoprogramma.pdf
http://www.anas.it/documenti/allegato2Protocollo.pdf

