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BREVE MOTIVAZIONE

La produzione di polli da carne è uno dei sistemi d’allevamento più intensivi, che pone 
problemi al benessere e alla salute degli animali. Il settore non è coperto da una normativa 
comunitaria specifica, e si applicano solo le norme generali della direttiva 98/58/CE 
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Anche i consumatori sono sempre 
più sensibili al problema e manifestano crescenti preoccupazioni per gli standard di 
protezione animale. 

E' così che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che stabilisce norme 
minime per l'allevamento dei polli da carne.

La proposta fissa i criteri che gli stabilimenti sono tenuti a soddisfare, dividendo questi ultimi 
in due categorie: 

1. Stabilimenti con densità di polli non superiore ai 30 kg per metro quadro (peso vivo). 
2. Stabilimenti con densità di polli non superiore ai 38 kg per metro quadro (peso vivo), per i 

quali sono previsti criteri più articolati.

Il personale degli stabilimenti deve ricevere la formazione e le istruzioni necessarie. Gli 
stabilimenti sono soggetti a monitoraggio e registrazione ed è previsto il ricorso a determinate 
procedure in caso di mancata applicazione della normativa. Il monitoraggio e il relativo 
follow-up hanno luogo nello stesso mattatoio, con un sistema di valutazione che tiene conto 
dell'incidenza della mortalità e della dermatite delle piante delle zampe fra gli animali 
controllati.

Il relatore saluta con favore la proposta della Commissione relativa al benessere dei polli 
allevati per la produzione di carne.

Egli desidera peraltro apportare modifiche in tre aree: la densità dei polli, il sistema di 
valutazione proposto e la questione della castrazione e della troncatura del becco.

I. Densità dei polli

Studi sui disturbi comportamentali e sulle patologie che colpiscono le zampe mostrano che 
elevate densità (superiori ai 25 kg. per metro quadro) determinano gravi problemi in materia 
di benessere. La restrizione dei movimenti provoca infatti dermatite alle piante delle zampe, 
problemi alle zampe stesse, bolle sul petto, limitazioni al normale comportamento, con 
conseguenti alti tassi di mortalità. Nella sua relazione del 21 marzo 2000, dal titolo "The 
welfare of Chickens Kept for meet Production" il comitato scientifico della salute e del 
benessere degli animali conclude a p. 66:

Come si desume chiaramente dagli studi sul comportamento e sulle patologie che interessano 
le zampe, i principali problemi in fatto di benessere possono essere in larga parte evitati se la 
densità non supera i 25 kg. per metro quadro. Oltre i 30 kg per metro quadro, anche con ottimi 
sistemi di controllo dell'ambiente, si registra un brusco aumento della frequenza dei problemi 
di una certa gravità. . 
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Il relatore propone pertanto di ridurre la densità dei polli a 25 kg per metro quadro (peso 
vivo). Se il proprietario o il custode rispettano le norme di cui all'Allegato II, la densità dei 
polli potrà raggiungere i 30 kg per metro quadro (peso vivo).

II. Sistema di valutazione

Nei mattatoi si effettua un prelievo di campioni dalle zampe dei polli per verificare l'eventuale 
presenza di dermatite alle piante delle zampe e si procede a una valutazione a punteggio. Se il 
punteggio è superiore a 50, l'ufficiale veterinario trasmette una notifica al proprietario o al
custode dello stabilimento.

La dermatite alle piante delle zampe costituisce un grave problema che occorre prevenire per 
quanto possibile. In base all'esperienza acquisita in un paio di Stati membri non v'è motivo di 
consentire punteggi superiori ai 40 punti. Il relatore propone pertanto che il punteggio ritenuto 
accettabile venga abbassatoa 40 punti. 

III. Troncatura del becco

La proposta consente la troncatura del becco. Se si riduce la densità dei polli, i problemi che 
giustificano la troncatura (plumofagia e cannibalismo) diminuiranno automaticamente la loro 
incidenza.  La mutilazione degli animali vivi in generale è una pratica sgradevole che va per 
quanto possibile evitata. In determinati sistemi, tuttavia, essa è attuamente un'operazione 
necessaria.  L'eseguirla correttamente può aiutare ad evitare gravi problemi. In ogni modo, 
l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di non ricorrere alla troncatura del becco. Occorre 
pertanto sollecitare l'industria ad individuare, per i problemi della plumofagia e del
cannibalismo, soluzioni praticabili che rendano superflua la troncatura. 

Conclusioni

Le buone prassi di gestione degli allevamenti aiutano a migliorare la salute e il benessere 
degli animali ed a prevenirne le malattie. I consumatori sono sempre più sensibili al benessere 
animale e ciò rende il miglioramento degli standard di allevamento un importante vantaggio 
competitivo per l'industria del pollame.  Gli allevatori che si impegnano per migliorare il 
benessere dei polli dovrebbero essere incoraggiati e non penalizzati dagli operatori negligenti 
in fatto di benessere animale. La direttiva proposta rappresenta pertanto un importante passo 
avanti nel miglioramento degli standard di benessere dei polli da carne in tutta la Comunità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, ad accogliere i 
seguenti emendamenti nella sua relazione:
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Testo proposto dalla Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
densità dei polli per metro quadro dell’area 
utilizzabile (“densità”) negli stabilimenti o 
nelle singole unità di uno stabilimento non 
superi i 30 chilogrammi di peso vivo.

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
densità dei polli per metro quadro dell’area 
utilizzabile (“densità”) negli stabilimenti o 
nelle singole unità di uno stabilimento non 
superi i 25 chilogrammi di peso vivo.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono stabilire che i polli siano 
tenuti a una densità non superiore ai 38 
chilogrammi di peso vivo negli 
stabilimenti o unità singole di uno 
stabilimento, purché il proprietario o 
custode segua le norme di cui all’allegato 
II oltre a quelle di cui all’allegato I.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono stabilire che i polli siano 
tenuti a una densità non superiore ai 30 
chilogrammi di peso vivo negli 
stabilimenti o unità singole di uno 
stabilimento, purché il proprietario o 
custode segua le norme di cui all’allegato 
II oltre a quelle di cui all’allegato I.

Emendamento 3
Allegato II, paragrafo 1, primo comma

1. Il proprietario o custode notifica 
all’autorità competente l’intenzione di 
ricorrere a una densità superiore a 30 
chilogrammi di peso vivo. 

1. Il proprietario o custode notifica 
all’autorità competente l’intenzione di 
ricorrere a una densità superiore a 25 
chilogrammi di peso vivo.

Emendamento 4
Allegato IV, paragrafo 3, tabella 1, prima voce

Dermatite alle piante delle zampe 50 
punti

Dermatite alle piante delle zampe 40 
punti

  

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale


