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Il benessere degli animali 
è un elemento importante 
anche per la qualità della 
carne. C’è una legge 
europea, ma anche molti 
aspetti critici. 

n numero enorme di 
animali, circa 70 miliardi, 
viene allevato ogni anno nel 
mondo per la nostra 
alimentazione. La maggior 

parte della carne, del latte, dei formaggi e 
delle uova che acquistiamo proviene da 
allevamenti intensivi, cioè che utilizzano 
tecniche industriali per ottenere la 
massima quantità di prodotto al minimo 
costo, utilizzando il minor spazio 
possibile. Negli ultimi anni, questa pratica 
è stata oggetto di numerose critiche, sia di 
carattere ambientale, sia di carattere etico 
per le condizioni in cui sono costretti gli 
animali. A partire dagli anni novanta 
l’Unione Europea ha emanato diverse 
norme sul benessere degli animali negli 
allevamenti, per evitare il più possibile 
pratiche crudeli e per garantire uno 
standard minimo di qualità di vita degli 
animali. L’esigenza di regolamentare lo 
standard di benessere non nasce solo su 
istanze etiche ma anche per rispondere a 
esigenze di sicurezza alimentare e di 
qualità: molti studi hanno dimostrato che 
condizioni di vita difficili portano a un 
aumento di malattie negli allevamenti e a 
un generale abbassamento della qualità 
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ECCO COSA PUOI FARE

Le condizioni di vita degli animali incidono sulla qualità della carne. Trattarli bene 
significa limitare l’eventualità che possano ammalarsi e il ricorso a farmaci che possono 
lasciare residui. Con le nostre scelte possiamo innescare una spirale virtuosa.

Impara a mangiare meno carne. La 
nostra è ormai un’alimentazione 
iperproteica, che impone un ritmo di 
produzione non più sostenibile (oltre a 
farci ammalare per l’eccessivo consumo 
di grassi saturi).

Scegli con consapevolezza, leggendo 
l’etichetta o chiedendo informazioni al 
tuo supermercato o macellaio di fiducia.

Varia i tipi di animali e le razze. Acquista 
anche carni alternative e tagli meno noti 
per evitare inutili sprechi.

Preferisci carni con informazioni chiare 
in etichetta sulla tracciabilità del 
prodotto. Non farti ingannare da 
immagini bucoliche quanto generiche.

Ci sono cibi, anche prelibati, frutto di 
pratiche crudeli. Il fois gras, per esempio, 
è ottenuto ingozzando di cibo le oche per 
molti giorni, con un tubo inserito nella 
gola. È bene esserne consapevoli.

della carne, dovuto alla reazione 
fisiologica dell’animale davanti a 
situazioni di stress. L’eccessivo 
sfruttamento, inoltre, richiede un uso 
massiccio di farmaci antibiotici, che non 
solo possono contaminare ciò che 
mangiamo, ma entrano nell’ambiente.

La legge europea
Dalle condizioni di vita nell’allevamento 
(requisiti minimi di spazio necessario, 
luce, acqua, cibo…), al trasporto (spazio 
nel camion, presenza di abbeveratoi, soste 
obbligatorie…), alle regole per una 
macellazione senza sofferenza (metodi per 
rendere incosciente l’animale, presenza di 
zone appartate dedicate…), la legge 
europea comprende e regolamenta 
moltissimi aspetti che possono essere 
critici o fonte di sofferenze per gli animali, 
imponendo norme minime per la loro 
protezione. A questo si aggiungono i 
controlli pubblici, che in Italia sono di 
competenza dei servizi veterinari 
territorialmente competenti all’interno del 
“Piano nazionale per il benessere 
animale”: questi sono tenuti a verificare 
che gli allevatori osservino le disposizioni 
di legge e a garantire la loro formazione. 
Anche l’Efsa, l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, si occupa di questa 
materia, grazie a uno specifico gruppo di 
esperti di salute e benessere degli animali 
che fornisce periodicamente pareri 
indipendenti alla Commissione europea, 
aggiornandola sulle eventuali criticità 
ancora non risolte. Per questo, le regole 
sul benessere degli animali sono 
continuamente aggiornate. 

La strada è ancora lunga
Va tutto bene dunque? “Non direi. Gli 
animali nei nostri allevamenti vivono 
ancora in condizioni che provocano molte 
sofferenze”, dichiara Annamaria Pisapia, 
direttore della sede italiana di Compassion 
in World Farming, un’organizzazione non 
governativa che si occupa del benessere 
degli animali. “La legge europea in alcuni 
casi non è sufficientemente protettiva, e 
anche quando lo è spesso non viene 
rispettata. Per esempio, quando nel 2012 
sono entrate in vigore le nuove 
disposizioni sulle gabbie delle galline 
ovaiole (più grandi, dotate di nidi, 
paglia...) in Italia nessuno aveva attuato le 
migliorie richieste. C’è voluto un richiamo 
da parte dell’Europa per mettere fine a 
questa situazione e ancora adesso il 
ministero non ha pubblicato i dati ufficiali 
sulle conformità, quindi non sappiamo 
come stiano davvero le cose”. 
Uno dei motivi principali per cui gli 
allevatori sono riluttanti ad adeguarsi alle 

Alcuni produttori si impegnano 
per garantire uno standard di 

benessere migliore rispetto ai 
requisiti di legge. E non si 

dimenticano di dircelo.

Qui in basso alcuni esempi di 
etichette che possono confondere 
il consumatore rispetto al sistema 

di allevamento. Immagini 
bucoliche,  diciture vaghe o 

patriottiche non sono garanzia di 
migliori condizioni per gli animali.
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norme sul benessere è il loro costo, spesso 
troppo oneroso per chi lavora in un 
mercato dove la carne è un bene 
abbondante e sempre meno caro. “La 
normativa sul benessere animale è 
dettagliata e stringente, ma il mondo 
produttivo non riesce a starle dietro”,  
conferma Guerino Lombardi, responsabile 
del centro di referenza sul benessere 
animale dell’Istituto Zooprofilattico della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna, 
“Bisogna trovare una soluzione: in questi 
anni, vuoi anche per il particolare 
contesto economico, molti allevamenti 
hanno chiuso per l’impossibilità di 
affrontare gli adeguamenti richiesti”.

Ancora pratiche vietate
Compassion in World Farming ha 
recentemente denunciato la pratica 
illegale del taglio della coda negli 
allevamenti italiani di suini. Questa 
pratica è stata per anni utilizzata per 
prevenire episodi di cannibalismo tra 

UOVA DA ALLEVAMENTO BIOLOGICO
Le galline ovaiole hanno accesso quotidiano all’esterno con 
spazio di almeno 4 metri quadrati per gallina, nidi, trespoli, 
lettiere, massimo 6 galline per metro quadrato al coperto, 
mangime biologico (codice 0 sul guscio).

UOVA DA ALLEVAMENTO ALL’APERTO
Accesso quotidiano all’aperto con spazio di almeno 2,5 metri 
quadrati per gallina, nidi, trespoli, lettiere, riparo in caso di 
intemperie, abbeveratoi. Ricovero notturno al coperto (codice 
1 sul guscio).

UOVA DA ALLEVAMENTO A TERRA
Le galline sono allevate a terra, senza gabbie, ma in capannoni 
chiusi senza accesso all’esterno. La densità massima prevista 
dalla legge è di 9 galline per metro quadrato. Previsti nidi, 
trespoli e lettiere (codice 2 sul guscio).

UOVA DA ALLEVAMENTO IN GABBIA
Le galline in batteria sono chiuse in gabbie impilate in file 
verticali. Consentite 13 galline per metro quadrato Dal 2012 
sono obbligatori “arricchimenti ambientali” come un piccolo 
posatoio, lettiera e nido (codice 3 sul guscio).

Il benessere delle galline
Le uova sono al momento l’unico alimento di origine animale 
etichettato secondo il metodo di produzione. Ci sono quattro 
tipologie: le trovate anche sul codice marchiato sul guscio. 

Vogliamo 
l’etichetta 
sul metodo 
di 
produzione

DALL’ALLEVAMENTO ALLA MACELLAZIONE

La legge europea prevede il rispetto di regole precise, per 
garantire un livello di benessere minimo adeguato. 

ALLEVAMENTO
L’allevamento deve essere in regola con le norme 
sul benessere animale che si basano sul concetto 
delle 5 libertà: assenza di fame, sete e cattiva 
nutrizione; presenza di ricoveri adeguati e 
comfort; assenza di malattie e ferite; assenza di 
paura e ansia; possibilità di esprimere 
comportamenti naturali.
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animali, ma con le nuove norme sulla 
presenza di arricchimenti ambientali negli 
allevamenti dovrebbe essere riservata 
soltanto a casi eccezionali. “In realtà 
queste mutilazioni sono la routine negli 
allevamenti intensivi, dove gli animali, 
vivendo in recinti angusti, spogli, privi di 
paglia, non sono in grado di esprimere i 
loro bisogni naturali e quindi iniziano a 
mordersi a vicenda”, spiega Annnamaria 
Pisapia, “Abbiamo girato una video 
inchiesta in 11 allevamenti italiani: 
nessuno rispettava la legge europea. I 
maiali erano sempre mutilati e vivevano in 
spazi stretti e spogli”. Basterebbe, quindi, 
arricchire l’ambiente di materiali e spazi 
adeguati per garantire un maggior 
benessere di questi animali ed evitare le 
mutilazioni preventive. “Ci sembra che 
manchi la volontà politica di cambiare le 
cose, sanzionando davvero gli allevatori  
che non rispettano le regole”, rincara 
Pisapia. Non è del tutto d’accordo Guerino 
Lombardi:“Il taglio della coda in realtà è 

una pratica usata per evitare che i suini si 
feriscano e quindi soffrano e si ammalino 
di più. È vero che in teoria è vietata, ma in 
pratica la legge dice che in particolari 
condizioni è ancora ammissibile farla. 
Quindi è l’allevatore che valuta, con l’aiuto 
di un veterinario, la necessità di praticarla. 
Ma è anche vero che, se le strutture e la 
gestione globale dell’allevamento fossero 
adeguate, non sarebbe più necessaria”.

Più trasparenza in etichetta
Insomma, al di là delle diverse posizioni, 
più o meno critiche, emerge con chiarezza 
la necessità di migliorare ancora le 
condizioni degli animali d’allevamento. 
“Lo scopo finale della normativa è 
determinare i requisiti minimi di qualità 
degli allevamenti e di stimolare gli 
allevatori a fare di più”, continua 
Lombardi dell’Istituto zooprofilattico. 
Anche le nostre scelte alimentari 
influenzano il benessere animale: 
scegliere con attenzione, ridurre 

l’eccessivo consumo di carne e non 
sprecare sono comportamenti semplici ma 
efficaci, soprattutto se sempre più persone 
vengono informate e sensibilizzate. Su una 
cosa siamo tutti d’accordo: bisogna 
colmare una grave lacuna di trasparenza 
dell’etichetta, rendendo obbligatoria 
un’indicazione univoca sul metodo di 
produzione della carne e dei latticini che 
consumiamo, così come c’è oggi per le 
uova. Spiega ancora Guerino Lombardi 
“Nel nostro istituto monitoriamo il 
benessere delle vacche da latte con l’idea 
di creare un indice numerico che esprima 
il grado di benessere dell’allevamento, che 
possa poi essere riportato in etichetta”. 
Qualcosa si sta muovendo: il progetto di 
creare una scala numerica in grado di 
rendere immediata l’indicazione del livello 
del benessere animale è allo studio a 
livello europeo. L’impegno dovrebbe 
concludersi con la formulazione di una 
nuova etichetta che contempli anche 
l’aspetto del benessere animale. ¬

TRASPORTO
Anche durante il trasporto bisogna garantire 
benessere. I mezzi di trasporto utilizzati devono 
essere ben ventilati e in grado di proteggere gli 
animali dalle intemperie, facili da pulire, 
progettati in modo tale che gli animali non 
possano ferirsi. Gli animali devono potersi 
abbeverare e riposarsi con soste adeguate, 
soprattutto nei viaggi lunghi. Se non sono 
trasportati in modo corretto possono ferirsi o 
procurarsi ematomi, rendendo più basso il 
valore commerciale della loro carne.

MACELLAZIONE
Anche la macellazione deve avvenire secondo regole 
precise che evitino inutili sofferenze. Tra le diverse 
pratiche obbligatorie c’è anche quella di stordire 
l’animale prima di abbatterlo. Una scorretta gestione del 
momento della macellazione può peggiorare la qualità 
della carne. Condizioni di eccessivo nervosismo e agenti 
stressanti (digiuno e trasporto prolungato, 
affaticamento, lotte...), per esempio, possono far 
apparire nella carne difetti come grumi di sangue o 
rendere la carne scura, molto compatta e asciutta (per 
un improvviso abbassamento dei livelli di glicogeno).


