CALURE ESTIVE E RIFLESSI SUL
BENESSERE DEGLI ANIMALI: QUALI
PROCEDURE ADOTTARE

•
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NORMATIVA
DLGS 146/01 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/58/CE
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI
ALLEVAMENTI"
• Allegato – punto 13: Se la salute ed il benessere degli
animali dipendono da un impianto di ventilazione
artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto
di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a
salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In
caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un
sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema
d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 27 SETTEMBRE 2010, N.181
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/43/CE CHE
STABILISCE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DI
POLLI ALLEVATI PER LA PRODUZIONE DI CARNE"
• Allegato I - Norme applicabili agli stabilimenti Ventilazione e riscaldamento.
• 4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per
evitare il surriscaldamento, se necessario in
combinazione con i sistemi di riscaldamento per
rimuovere l'umidità in eccesso.

NORMATIVA
•
•

•

•
•
•

Allegato II - Norme per il ricorso a densità più elevate (di cui all'art. 3, comma 3) –
2. Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la
documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare,
tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del
capannone e delle sue attrezzature quali:
b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento,
comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio
i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura
dell'aria;
c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;
d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche
o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;
e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di
guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali;

NORMATIVA
• Allegato II - Norme per gli stabilimenti - controllo dei parametri
ambientali.
•
3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di
sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
•
a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la
concentrazione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm
misurati all'altezza della testa dei polli;
•
b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C
quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C;
•
c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone
durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna e'
inferiore a 10° C.

PIANO EMERGENZA CALDO
Autovalutazione della situazione dell’allevamento:
L’allevatore, con il supporto di una figura tecnica di
riferimento, effettuerà una valutazione della situazione
della struttura legata allo stress termico a cui gli animali
possono incorrere di fronte a temperature esterne > ai
30°C e meno di 10° con umidità > 70%. In base all’esito di
tale valutazione definirà delle azioni per migliorare le
aree critiche e formalizzerà un piano di emergenza.
L’autovalutazione e l’eventuale piano di emergenza dovrà
essere presentato all’Autorità competente entro il 30
aprile 2020

CONTENUTI DEL PIANO
• Descrizione delle strutture
• Descrizione dei sistemi di isolamento
• Descrizione del sistema di ventilazione (nel caso di ventilazione
naturale, è necessario presentare parere tecnico contro firmato dal
veterinario aziendale sulle modalità di ricambio aria e
mantenimento della temperatura in parametri di legge e conformi
alla specie allegata)
• Descrizione del sistema di ventilazione di riserva e del sistema di
allarme che segnala eventuali guasti
• Descrizione di eventuali sistemi aggiuntivi
• Descrizione delle procedure che possono essere adottate in caso di
emergenza climatica

CONTENUTI DEL PIANO
• Nel caso in cui la situazione strutturale, nel
rispetto di quelli che sono i limiti di legge, non
permetta modifiche, dovranno essere previsti,
nei mesi ritenuti maggiormente a rischio,
periodi di vuoto dei capannoni o densità
ridotta degli animali

CONTENUTI DEL PIANO

• In caso di allerta meteo dovrà essere messo in
atto il piano di emergenza, con un
monitoraggio continuo della mortalità e, in
caso di scostamenti significativi, immediata
segnalazione all’Autorità competente.
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