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PROLOGOPROLOGO
Questa guida è stata realizzata per il progetto DISARM 
“Disseminare soluzioni innovative per la gestione 
della resistanza agli antibiotici”, ed è finanziata 
dal programma di ricerca e innovazione Horizon 
2020 dell’Unione Europea sotto la convenzione di 
sovvenzione 817591.

Il progetto DISARM mira a ridurre la resistenza agli 
antibiotici concentrandosi sulla prevenzione delle 
malattie e sulla salute degli animali, riducendo così la 
necessità di utilizzare antibiotici. DISARM ha una vasta 
gamma di risorse disponibili tramite il nostro sito web 
ed il canale YouTube. 

Abbiamo anche un gruppo di discussione vivace e 
competente in Facebook (ti invitiamo a unirti, basta 
fare clic su questo link e rispondere ad alcune brevi 
domande per ottenere l’accesso) ed in altri social 
media: Twitter, Facebook e LinkedIn. 

DISARM promuove anche l’approccio multi-attore: 
persone diverse (allevatori, veterinari, nutrizionisti e 
altri consulenti) che lavorano insieme per migliorare la 
salute degli animali e le prestazioni aziendali. Se vuoi 
saperne di più, dai un’occhiata e clicca il seguente link 
per iniziare!

Questa guida si basa sul materiale raccolto durante il 
progetto DISARM; non deve essere considerato come un 
manuale di riferimento completo. La guida fornisce una 
panoramica utile con collegamenti a video, riassunti, 
articoli, testimonianze ecc., per facilitare le buone prassi. 
Non tutte le raccomandazioni saranno applicabili o 
adatte alla tua azienda e qualsiasi intervento dovrebbe 
essere discusso con i tuoi consulenti aziendali.

Sebbene l’autore abbia compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per garantire la validità di questa guida alle buone prassi, il team del progetto DISARM e l’agenzia di finan-
ziamento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dal ricorso a questo documento. Utilizzare questo documento a proprio rischio 
e consultare il veterinario e/o i consulenti aziendali per assicurarsi che le azioni che si desiderano perseguire siano adatte al proprio allevamento.

AVVERTENZA

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione 
Europea nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 817591.

Questa guida è una delle 10 migliori guide alle 
buone prassi realizzate durante il progetto 
DISARM. Le 10 guide hanno tutte l’obiettivo di 
informarti su un argomento specifico al fine 
di ridurre l’uso di antimicrobici nel settore 
zootecnico.

Le altre guide alle buone prassi di DISARM sono 
disponibili qui.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinato daCoordinato da PartnersPartners

Visita il nostro sito websito web

Trovaci su FacebookFacebook

Seguici su TwitterTwitter

Guardaci su YouTubeYouTube

Seguici su LinkedInLinkedIn
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https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

COME VALUTARE LA COME VALUTARE LA 
STABULAZIONE?STABULAZIONE?

COME OTTIMIZZARE IL COME OTTIMIZZARE IL 
SISTEMA DI STABULAZIONE?SISTEMA DI STABULAZIONE?

Questa guida ha come scopo di informarvi sulle buone 
prassi per ottimizzare la stabulazione degli animali 
da allevamento per migliorare la loro salute e quindi 
ridurre l’uso di antimicrobici. 

Il concetto di stabulazione riguarda diversi temi: 
Il sistema di stabulazione
L’ambiente
Gestione di gruppo

Per ottimizzare la stubulazione, è possibile apportare 
modifiche alle strutture aziendali per migliorare la 
salute degli animali e ridurre lo stress. Si dovrebbe 
anche considerare l’ambiente, come il clima e 
l’arricchimento dei recinti. Una corretta gestione dei 
gruppi di animali assicura un adeguato contatto sociale 
e riduce al minimo il rischio di lesioni e malattie. Una 
stabulazione ottimale comporta che gli animali siano 
più sani e meno stressati, riducendo così la necessità di 
trattamenti con gli antibiotici. 

Le strategie di stabulazione ottimali di questa guida 
hanno tutti effetti positivi sulla salute degli animali. Ad 
esempio, questo studio ha dimostrato che le condizioni 
ottimali di stabulazione hanno avuto un effetto positivo 
su vari parametri di riproduzione delle scrofe e sulla 
prestazione dei suinetti.

Le condizioni ottimali di stabulazione sono state 
definite, tra l’altro, come: tipo di allevamento chiuso, 
stabulazione delle scrofe recentemente svezzate da 
inseminare in un’unità separata da quella di gestazione 
e l’utilizzo di sistemi di stabulazione “open box” per le 
scrofe in gestazione. 

Un ulteriore vantaggio delle strategie per ottimizzare 
la stabulazione degli animali, è la riduzione dei costi: 
attraverso una gestione più facile ed efficiente, e/o un 
tasso di mortalità e numero di trattamenti antimicrobici 
inferiore.

La stabulazione degli animali da allevamento può 
variare in ogni azienda. Eppure, si lavora con gli stessi 
principi per ottimizzare la stabulazione. Pensate a:

Densità di allevamento
Fornitura di mangimi e acqua
Materiale per la lettiera
Ventilazione e clima

I controlli sanitari vengono effettuati per valutare la 
salute ed il benessere degli animali da allevamento e 
gli elementi di stabulazione hanno un grande impatto 
su di essi. Alcuni esempi sono descritti qui di seguito.

Ovini – questa lista ed un manuale con le informazioni 
in francese
Avicoli – questa guida francese sui primi 10 giorni 
di vita di un pollo da carne e questa fonte olandese 
sulla prima settimana di vita di un pollo da carne
Bovine da latte – questo video sulla stabulazione 
ottimale delle bovine da latte e dei vitelli offrono 
una lista di controllo per valutare le condizioni 
di stabulazione, e questo breve testo delinea le 
raccomandazioni sanitarie relative al benessere dei 
giovani animali destinati alla produzione di latte. 

Considerazioni preliminari nella scelta di un sistema Considerazioni preliminari nella scelta di un sistema 
produttivo.produttivo.

1. Ubicazione: quando si sceglie il terreno, è 
essenziale che questo soddisfi una serie di 
condizioni che ci permettano di ridurre il costo di 
costruzione o il costo dei servizi. La disponibilità di 
acqua, elettricità, un buon accesso e la natura del 
terreno sono alcuni dei punti da considerare. Un 
altro aspetto da considerare è la distanza dai vicini: 
altre aziende e centri abitati.

2. Orientamento: questo è un fattore direttamente 
legato al clima. Un buon orientamento è di grande 
importanza nelle aziende a cielo aperto dove, oltre 
alla massima esposizione al sole in estate, deve 
essere garantita la protezione dai venti freddi.

3. Disposizione degli edifici: i diversi edifici che 
compongono l’azienda zootecnica devono essere 
posizionati per facilitare lo spostamento degli 
animali da allevamento, del personale aziendale e 
per garantire la biosicurezza.

Allevamento estensivoAllevamento estensivo
Questo video mostra un allevamento estensivo di 
suini. Nel Regno Unito, un allevatore di bovine da latte 
lavora con successo con un sistema che prevede il 
parto di tutte le bovine in autunno e che cosente agli 
animali di partorire all’ aperto, come dimostrato in 
questo video. Le vacche prossime al parto vengono 
riportate in allevamento una volta al giorno per ricevere 
dei mangimi supplementari. Questo allevia eventuali 
problemi metabolici, come la febbre da latte associata 
ad una carenza di fibra nella dieta. Gli allevatori si 
assicurano inoltre che le vacche ricevano ogni giorno 
dell’erba fresca e che la porzione di terreno su cui 
vengono tenute al pascolo sia recintato il giorno prima. 
Questo aiuta a mantenere le vacche pulite ed evita il 
proliferare di insetti che potrebbero causare la mastite in 
prossimità del parto. Quando le vacche sono al pascolo 
esse rientrano in azienda per la mungitura secondo il 
loro ritmo e i loro unghioni vengono bagnati e trattati 
con soluzioni a base di formaldeide. In inverno tutte le 
vacche vengono portate all’interno dell’azienda a causa 
dellle condizioni atmosferiche subottimali. 

Sistemi produttivi

“I problemi legati ai casi di mastite e di nati 
morti vengono eliminati nel momento in cui 
si investe in un nuovo edificio perchè c’ è più 
spazio per il monitoraggio e la cura delle pecore 
da latte” – un allevatore di pecore francese

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://www.facebook.com/1557770075/videos/10223399692251333/
https://www.youtube.com/watch?v=ssM5IRLRq0M&ab_channel=InnovationforAgriculture
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Allevamento intensivoAllevamento intensivo
Questo video propone un esempio di un nuovo sistema 
di allevamento lattiero-caseario intensivo, e qui di 
seguito viene prososto un altro video su come gestire i 
capi di allevamento in spazi limitati.

Materiali da costruzione/sistemi/
pavimentazione
I materiali da costruzione e la pavimentazione possono 
essere scelti per facilitare la gestione e l’ingienizzazione 
per il controllo delle malattie.

Qualità dell’ariaQualità dell’aria
Un sistema di nebulizzazione potrobbe essere 
utilizzato in azienda per combattere gli agenti patogeni 
in allevamento. Lo spray è un agente biologico che 
consiste in una vasta gamma di microrganismi 
selezionati. Questi microrganismi si attaccano al nucleo 
della contaminazione che consiste in uno strato di 
polvere presente sulle superfici. L’aria rimane pulita e 
notevolmente fresca. Questo sistema di nebulizzazione 
può essere utilizzato in tutti i settori. Esperienza sul 
campo: miglioramento della salute degli animali, minor 
uso di antibiotici, maggiore soddisfazione sul lavoro e 
migliori risultati tecnici.   

Guarda qui il video DISARM sul sistema di 
nebulizzazione di Animal Life Plus.

Superfici puliteSuperfici pulite
Oltre a trattare l’aria, anche le superfici possono essere 
trattate. Le superfici possono essere rivestite ed in 
questo modo i microrganismi patogeni non possono 
più accumularsi nelle crepe e fessure presenti sulle 
superfici. Il rivestimento è più facile e veloce da pulire e 
da disinfettare rispetto al cemento e l’acqua può essere 
risparmiata.   

Guarda qui il video DISARM sul rivestimento di 
superfici in allevamenti di suini, avicoli e lattiero-
caseari.

Ulteriori informazioni sulla pulizia e la disinfezione 
sono disponibili nella guida sulle migliori prassi per 
garantire la biosicurezza interna pubblicata da DISARM.

Recinti degli animaliRecinti degli animali
Passiamo poi all’elemento più importante dell’azienda: 
il recinto degli animali. Per le scrofe, i recinti sono stati 
adattati per migliorare il benessere degli animali. Il 
Balance Floor è un recinto con un pavimento mobile 
che impedisce ai suinetti di essere schiacciati (-80%) o 
essere feriti dalla madre. Non appena la scrofa si alza, 
tre sensori vengono toccati ed il pavimento mobile su 
cui si trova la scrofa si solleva di circa 20 cm (utilizzando 
cilidri). I suinetti non possono arrampicarsi su questo 
ripiano durante la prima settimana di vita, che 
rappresenta la fase più critica. Non appena la scrofa si 
sdraia, il ripiano si abbassa gradualmente riducendo 
il rischio di schiacciamento/ferimento/uccisione dei 
suinetti. Questo sistema può essere visto in azione qui 
(Il video prodotto da WUR spiega tale concetto).

Un altro esempio è disponibile e riguarda il settore 
lattiero-caseario. Un allevatore di bovine da latte del Regno 
Unito ha progettato ed installato un nuovo recinto per 
i vitelli dotato di una struttura metallica con autocatture 
Jourdain con un sistema di bloccaggio frontale e 
degli spazi laterali fatti su misure per l’inserimento di 
partizioni laterali in policarbonato. Questo sistema può 
essere oservato in questo video. Le partizioni laterali 
in policarbonato possono essere rimosse ed inserite in 
modo rapido e semplice, consentendo la flessibilità nelle 
dimensioni del recinto e quindi di variare il numero di 
vitelli per recinto. Inoltre, la partizione in policarbonato 
è molto facile per l’allevatore da pulire con il vapore, 
portando così ad un risparmio del tempo e ed una 
migliore efficacia del processo di pulizia e disinfezione. 

In questo video, un allevatore di bovine da latte 
condivide le sue buone esperienze sull’utilizzo dei 
recinti di plastica individuali per la stabulazione dei 
vitelli all’aperto. Questi recinti sono facili da pulire e da 
trasportare. Questo sistema di stabulazione insieme ad 
altre strategie ha aiutato questo allevatore a ridurre i 
casi di diarrrea tra i vitelli. 

Il recinto adibito al parto rappresenta una delle aree 
più importanti quando si tratta di limitare la diffusione 
dell’infezione in azienda. Pertanto questo video 
propone le raccomandazioni per la progettazione del 
recinto per il parto. 

COME OTTIMIZZARE COME OTTIMIZZARE 
L’AMBIENTE?L’AMBIENTE?

Temperatura

Il benessere degli animali da allevamento richiede 
un approccio olistico alla gestione. Gli animali 
dovrebbero essere tenuti puliti, all’asciutto e al caldo 
per prevenire ogni tipo di malattia. Ad esempio, 
questo produttore di lana merino del Regno Unito 
mantiene le pecore in un ambiente dal clima umido 
in modo da limitare i danni al vello, che è il prodotto 
principale dell’azienda. 

Esiste un intervallo di temperatura specifico all’interno 
del quale gli animali sono confortevoli e garantiscono 
una produzione ottimale.

Stress da freddoStress da freddo
Per evitare lo stress da freddo nei bovini durante 
l’inverno, prevenire il congelamento dell’acqua, 
aumentare la quantità di mangime (ad alta energia), 
ed utilizzare lettiere asciutte per evitare un’ eccessiva 
umidità e condensa all’interno del capannone. Per 
saperne di più cliccare qui o guardare questo video 
sull’impatto delle basse temperature sulle bovine da 
latte.

I vitelli appena nati sentiranno freddo al di sotto dei 
10°C. È importante fornire ai vitelli uno strato adeguato 
di lettiera per potersi coricare e vale la pena considerare 
l’utilizzo delle seguenti coperte termiche per i vitelli, 
come si vede qui Ottimizzazione dello stato di salute 
dei vitelli- gestione delle malattie respiratorie.

Stress da caldoStress da caldo
Una vacca può essere affetta da stress da caldo con 
temperature al di sopra dei 21°C. Per evitare questo, 
gli allevatori non dovrebbero alimentare gli animali 
nel momento più caldo della giornata, secondo 
Gezondheidsdienst voor Dieren (NL). 

Per mantenere il mangime gustoso e fresco, è 
consigliabile fornire il mangime fresco più volte al giorno 
(almeno due volte) e arieggiare (con mezzi meccanici) 
l’azienda ben oltre la corsia di alimentazione. 

Per prevenire l’acidosi ruminale, che si verifica più 
frequentemente con temperature elevate, può essere 
utilizzato un “buffer” in consultazione con il fornitore di 
mangimi per mantenere il livello di acidità nel rumine. 

Portare le vacche all’interno dell’azienda nel 
momento più caldo della giornata e assicurarsi che ci 
sia sempre la disponibilità illimitata di acqua. 

La pulizia dei cubicoli è necessaria anche durante 
la stagione calda. I batteri presenti nei cubicoli si 
moltiplicano col calore e crescono in modo esponenziale. 
Inoltre c’è un aumento del rischio che le bovine 
presentino casi di mastite causata dal batterio Kebsiella, 
per cui è essenziale pulire frequentemente i cubicoli. 

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
http://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862
http://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=l8eByqC8aHE&t=4s&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://youtu.be/3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg&ab_channel=DISARMProject
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
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Poichè i suinetti e le scrofe hanno diversi livelli di 
comfort termico, è necessario progettare due “ambienti” 
diversi nella stessa stanza. L’aria dovrebbe essere 
ventilata idealmente attraverso un controsoffitto per 
distribuire l’aria fresca in modo uniforme attraverso la 
stanza; questo sistema permette anche di preriscaldare 
l’aria. Nel caso dei suinetti, il metodo di riscaldamento 
più raccomandato è un box con una piastra elettrica e 
una sorgente luminosa autoregolante. In questo modo 
la zona della scrofa rimarrà alla corretta temperatura 
(più fredda).  

ITAVI in Francia ha studiato la produzione di calore 
dei polli da carne per poter aggiornare le condizioni di 
riferimento per un controllo climatico e progettazione 
termica più ottimali dei polli da carne. 

ammoniaca sono le seguenti: avere una ventilazione 
adeguata, minimizzare l’umidità nelle lettiere, sostituire 
frequentemente il materiale utilizzato come lettiera e 
ridurre la densità di allevamento. 

Date un’occhiata a questo video sulle condizioni di 
stabulazione ottimali per le pecore, inclusa la qualità 
dell’aria. 

La stabulazione dei vitelli deve essere provvista di 
un drenaggio appropriato - 1 su 20 di pendenza per 
drenare l’urina lontano dai cubicoli. La rimozione della 
lettiera bagnata e sporca e la sua sostituzione con 
lettiera pulita e asciutta dovrebbe essere un protocollo 
standard. La riduzione dell’umidità nei cubicoli umidi 
degli animali aiuta a ridurre l’incidenza delle malattie 
polmonari. 

Per i suini da ingrasso, un nastro per il letame adagiato 
sotto il pavimento (fessurato)– the ‘Kempfarm system’ 
– separara l’urina dal letame riducendo la produzione 
di ammoniaca. Il letame solido viene rimosso due volte 
al giorno. Questo contribuisce ad una stabulazione con 
un clima ottimale che previene i problemi polmonari. 

Per i polli da carne l’Unione Europea ha stabilito un 
limite di 3000 ppm da non eccedere riguardante la 
concentrazione di diossido di carbonio (CO2) durante 
l’intero ciclo di produzione. In una valutazione dei 
sensori utilizzati per il rilievo della concentrazione di 
CO2 condotta da ITAVI in Francia, solo 3 su 5 erano 
adatti per l’uso continuo negli allevamenti avicoli, 
e la variabilità spaziale delle concentrazioni di CO2 
all’interno di un capannone è risultato un fattore 
importante. Il posizionamento del sensore a 80 cm dal 
suolo tra gli abbeveratoi e le mangiatoie ha fornito una 
misura rappresentativa della concentrazione di CO2 
all’inizio del lotto di produzione ma ha sottostimato 
le concentrazioni alla fine del lotto di produzione. 
Più sensori potrebbero essere installati per ottenere 
un’immagine più accurata ma, se questo è troppo 
costoso, una correzione può essere applicata all’unità 
di controllo. 

Sistemi di controllo della qualità dell’ariaSistemi di controllo della qualità dell’aria
I sistemi di aerazione naturale o statica si basano 
sulla differenza di temperature tra l’esterno e l’interno 
dell’edificio e sulla forza del vento. L’ aria più fredda 
proveniente dall’esterno entra all’interno dell’edificio, si 
mescola con l’aria più calda di densità inferiore e ritorna 
verso l’esterno per mezzo dell’effetto camino o per 
l’azione del vento. 
I sistemi di aerazione forzata o dinamica consistono 
nella riduzione delle prese d’aria e nell’estrazione dell’aria 
proveniente dall’interno dell’edificio mediante l’utilizzo 
di estrattori posti sul colmo o sulle facciate di fronte 
all’ingresso dell’aria.

Una ventilazione ed un riscaldamento adeguati sono 
fondamentali per prevenire le malattie (respiratorie). 
L’ambiente in cui vengono allevati gli animali non 
dovrebbe essere troppo ventilato in modo tale che gli 
animali non si raffreddino, ma ci dovrebbe essere un 
sufficiente ricircolo d’aria per sostituire l’aria viziata 
e contaminata all’interno della stalla con aria fresca 
proveniente dall’esterno.

Aerazione

Lettiera

Qualità dell’aria

Nei recinti per i vitelli, una soluzione potrebbe essere 
l’aggiunta di rivestimenti distanziati alle pareti per 
fornire un maggiore flusso d’aria; la ventilazione con 
impianti meccanici è un’altra opzione, come si vede in 
questo video Progettazione degli edifici per migliorare 
la salute del vitello. Questo allevatore era molto 
soddisfatto del tubo di aerazione a pressione positiva 
installato nella sua stalla appositamente costruita per 
i vitelli. Tale sistema ha infatti rimosso l’aria viziata, ha 
contribuito a ridurre i livelli di polmonite, il numero 
di trattamenti con antibiotici ed il tasso di mortalità. 
Guarda di più qui.

Come le vacche traggono il massimo beneficio dalle 
buone proprietà della sabbia.

Anche nel Regno Unito l’utilizzo della sabbia come 
lettiera ha avuto un’esperienza positiva su una 
mandria di bovine ad alto rendimento (experienced 
sand as bedding as positive). L’utilizzo della sabbia ha 
determinato un calo della mastite causata da E. coli and 
Strep. Uberis, come si può vedere nel seguente video.

Le condizioni dellla lettiera insieme ad una scarsa 
aerazione possono influenzare la concentrazione di 
ammoniaca nell’aria, che al di sopra del valore critico 
(25 ppm) influisce negativamente sulla salute, sul 
benessere e sulla produzione degli animali. Le buone 
prassi per ridurre la concentrazione atmosferica di 

Illuminazione

Arricchimento dei recinti

Una corretta illuminazione (misurata in lux) ha un 
effetto positivo sul comportamento degli animali e 
facilita sia la loro gestione su base giornaliera sia la loro 
ispezione. L’illuminazione può essere naturale, artificiale 
o una combinazione di entrambi. L’illuminazione può 
anche influenzare le prestazioni di produzione, com’è 
spiegato in questo video fatto in collaborazione con 
un allevatore del Regno Unito che gestisce un’azienda 
lattiero-casearia durante tutto l’anno. 

Lo stress può ridurre la capacità del sistema 
immunitario di combattere le malattie, aumentando 
la suscettibilità di un animale alle infezioni. Le strategie 
che riducono lo stress possono avere effetti positivi sul 
sistema immunitario degli animali. L’arricchimento 
dei recinti rappresenta un gratificante stimolo sia 
fisico che mentale per gli animali e può attenuare gli 
effetti di situazioni stressanti e ridurre l’incidenza di 
comportamenti anomali e lesioni. Per i suini, il materiale 
utilizzato come arricchimento dei recinti deve essere 
commestibile, masticabile e degradabile. Secondo 
questo opuscolo, la paglia, il fieno o l’ erba medica 
rappresentano il miglior materiale di arricchimento 
dei recinti. Nell’allevamento di suini, la stabulazione 
con arricchimento ambientale ha dimistrato di ridurre 
la sucettibilità alle malattie tra cui la PRRSV e A. 
pleuropneumoniae.

Il progetto FeatherWel offre raccomandazioni 
per la progettazione degli ambienti di stabulazione 
per evitare che gli animali si becchino tra di loro 
contribuendo all’insorgenza di focolai di malattia e ad 
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https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
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Una gestione efficacie dei gruppi di animali garantisce 
che gli animali abbiano un adeguato contatto sociale, 
riducendo al contempo il rischio di lesioni e malattie 
e quindi la necessità di trattamenti antibiotici. 
L’opportunità di gioco e lo spazio per socializzare 
con (o evitare) alcuni membri del gruppo sono apetti 
importanti del benessere degli animali. 

Quando si raggruppano gli animali ci dovrebbe essere 
spazio a sufficienza per evitare il sovraffollamento. 
Idealmente i gruppi dovrebbero essere mantenuti 
stabili – evitare di mescolare gli animali provenienti da 
diversi gruppi e tenere gli animali giovani a parte dagli 
animali più anziani. 

Gli allevatori dovrebbero inoltre controllare i loro 
spostamenti per garantire che passino dagli animali 
giovani a quelli di età più avanzata o che cambino 
calzature e indumenti protettivi quando è necessario 
visitare gli animali giovani subito dopo aver avuto a che 
fare con gli animali adulti.  

Densità di allevamento

Gestione delle varie fasce di età

La densità di allevamento influisce sulla salute degli 
animali e la diffusione delle malattie. Ad esempio, nei 
polli da carne la riduzione del numero di animali o del 
loro peso corporeo per m2 svolge un ruolo importante sia 
per la produttività (aumento del peso) che per l’incidenza 
delle malattie. Nelle bovine da latte una delle principali 
cause delle malattie dell’unghione è associata all’alta 
densità di allevamento. Ridurre la densità di allevamento 
può ridurre lo sporco e l’intensità delle malattie. 

In questo studio francese le condizioni ottimali 
per un’attesa prolungata di 24 ore durante le quali gli 
animali sono stati tenuti ad una densità più bassa, in 
un ambiente controllato e con uno spazio vuoto tra 
ciascuna cassetta per migliorare la circolazione dell’aria, 
hanno avuto effetti positivi. I pulcini sono soggetti ad 
una minor perdita di peso tra il momento della schiusa 
e l’arrivo in azienda e hanno un peso maggiore fino a 12 
giorni di età.

Il mescolamento degli animali di origini diverse in 
un nuovo ambiente può contribuire all’insorgenza 
di malattie come l’ectima, la formazione di croste sui 
piedi, ascessi caseosi (linfadenite caseosa) e la cheratite 
negli ovini e le malattie del piede delle bovine da latte. 

La gestione di gruppo può essere migliorata 
introducendo una “nuova categoria di animali” 
nell’allevamento. Ad esempio, negli allevamenti di polli 
da carne le uova che sono state incubate per 18 giorni 
possono essere tenute direttamente nell’allevamento 
dei polli da carne e quindi la schiusa avviene all’interno 
dell’azienda. Questa pratica può essere messa in 
atto attraverso l’uso di sistemi specifici (Nestborn®, 

One2Born® and X-treck (Vencomatic)) proposti da 
diversi fornitori e che hanno diverse esigenze in 
termini di manodopera, facilità d’uso e di investimento. 
Questo risulta in un miglioramento della salute e della 
resistenza degli animali alle malattie. Guarda il video su 
questa tematica proposto da DISARM.

Questo studio di Wageningen Livestock Research 
ha confrontato i sistemi di cova tradizionali con 
quelli di cova in azienda. I polli da carne che nascono 
in allevamento richiedono meno antibiotici, hanno 
condizioni di salute migliori, un tasso di mortalità 
inferiore e hanno meno lesioni podali. 

Per saperne di più sulle prestazioni dei polli da carne, 
la cui schiusa delle uova avviene in azienda, consultare 
la seguente guida.

Un altro modo per la gestione delle fasce di età 
è l’introduzione di recinti, le cui dimensioni sono 
facilmenti regolabili. Questo permette di regolare 
numero di animali per recinto. Questo video propone 
un esempio per i vitelli. L’allevatore raggruppa 2-4 vitelli 
per recinto rendendosi conto che ciò contribuisce ad 
incoraggiare i vitelli ad alimentarsi, a ridurre lo stress 
e ad evitare gli effetti negativi che i vitelli dominanti 
più grandi possono causare. La gestione di gruppi di 
vitelli di dimensioni ed età simili sarebbe altrimenti 
problematica in un allevamento con una frequenza dei 
parti su base annuale. 

Spostamenti in azienda
L’utilizzo di Standard Operating Procedures (SOPs) in 
azienda è uno strumento importante per impedire agli 
agenti patogeni (batteri, virus) di diffondersi nell’azienda 
e di infettare altri animali. Questo strumento consente 
una revisione dei processi di miglioramento e serve a 
garantire che tutto il personale aziendale segua lo stesso 
protocollo e che sia allo stesso livello. Un buon metodo 
di lavoro va oltre l’utilizzo di un adeguato protocollo 
igienico, la fornitura e l’eliminazione degli animali. Si 
tratta della routine quotidiana. Per ogni categoria di 
animali o fascia d’età cercare di utilizzare indumenti e 
materiali diversi, marcati con colori differenti in modo 
che non vi sia alcuna contaminazione tra di essi. Pulire 
e disinfettare le mani e gli stivali ogni volta che si lascia 
una zona o un magazzino. Inoltre, cercare di lavorare 
in modo tale che il personale aziendale non diffonda 
malattie tra diverse fasce di età o gruppi di gestione 
differenti. Ad esempio, costruire i recinti in modo che 
i dipendenti possano lavorare a partire dagli animali 
giovani per poi dedicarsi agli animali adulti evitando di 
attraversare altre aree o recinti. 

Il cambiamento della vostra routine quotidiana 
rappresenta un grande passo verso la minimizzazione 
della diffisione delle malattie. Con un adeguato sistema 
di codifica a colori per le attrezzature e le strutture dei 
recinti, per la stabulazione degli animali e altri edifici 
è possibile garantire il più elevato standard sanitario 
possibile e ridurre la trasmissione delle malattie. 
Ulteriori informazioni sono disponibili in questo video.

un’elevata mortalità. Si è inoltre prestata maggiore 
attenzione all’impatto dell’ambiente di allevamento  
sul comportamento a lungo termine, sulla salute e sul 
benessere della galline ovaiole. L’arricchimento degli 
ambienti dove vengono allevati gli animali con materiali 
con proprietà fisiche, sensoriali e stimolanti può aiutare 
a massimizzare il potenziale di sviluppo dell’animale. 

Un altro esempio arriva da questo produttore di lana 
del Regno Unito che fornisce giocattoli alle pecore 
in modo tale che interagiscano e che giochino in 
allevamento.  
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