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ALLEVAMENTO

CITTÀ

VETERINARIO COMPILATORE

DATA

CODICE ALLEVIX

CODICE APA

RAZZE PRESENTI

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: intensivo semi-intensivo semi-estensivo

AREA A

Elemento di verifica 1 PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali

Elemento di verifica 2 PERSONALE - Formazione degli addetti

Elemento di verifica 3 Gestione dei gruppi

Elemento di verifica 4 ISPEZIONE - Numero di ispezioni

Elemento di verifica 5 ISPEZIONE - Gestione degli animali malati o feriti

146/2001 All. Personale Punto 1

146/2001 All. Personale Punto 1

146/2001 All. Controllo Punto 2

146/2001 All. Controllo Punto 4

CAPRE IN LATTAZIONE

CAPRE IN ASCIUTTA

CAPRE DA RIMONTA (>3 MESI  FINO AL 1° PARTO)

CAPRETTI (<3 MESI)

TOTALE CAPRE PRESENTI

BECCHI

Kg/latte/capo/giorno

 MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno".

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là delle attività di routine (mungitura e alimentazione)

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti": 

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio    

Per una corretta gestione dei fabbisogni specifici, gli animali devono essere separati in gruppi in funzione di età, sesso, stadio produttivo e riproduttivo. Pertanto è 

necessario che siano presenti almeno le seguenti categorie: capre da rimonta, capre in asciutta e capre in lattazione

Numero non sufficiente di addetti:

→ indicativamente un operatore per più di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri)

→ indicativamente un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura)

→ indicativamente un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)

Numero sufficiente di addetti:

→ indicativamente un operatore per 150-200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri)

→ indicativamente un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura)                            

→ indicativamenteun operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)

Numero ottimale di addetti:

→ indicativamente un operatore per meno di 150 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri)

→ indicativamente un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura)     

→ indicativamente un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di anni 7 e nessun corso di formazione

Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale

Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente seguito negli ultimi 3 anni

Numero di gruppi non corrispondenti a quelli previsti

Numero di gruppi pari a quelli delle categorie di valutazione 

Più gruppi negli animali in lattazione o in asciutta e/o gestione controllata dei becchi

STALLA: meno di 1 ispezione/giorno ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione ad intervalli insufficienti

STALLA: 1 ispezione/giorno ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione ad intervalli sufficienti

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate": 

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

STALLA/ALL'APERTO (PASCOLO): 2 o più ispezioni/giorno e segnalazione scritta delle osservazioni

Non conforme

Conforme

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico 

veterinario". 

Per assegnare il giudizio conforme, entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

Istituto Zooprofilattico  Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Documento riservato

Bozz
a



I.Z.S.L.E.R.

"B. Ubertini"

Brescia

VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE

CAPRA DA LATTE

CReNBA

2

Rev.1.2018

Elemento di verifica 6

Elemento di verifica 7

Elemento di verifica 8

Elemento di verifica 9

Elemento di verifica 10

Elemento di verifica 11 Biosicurezza

AREA B

Elemento di verifica 12

"I locali di stabulazione, le lettiere, i recinti, le attrezzature e i dispositivi di attacco, con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi":

le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

146/2001 All. Fabbricati e locali di 

stabulazione Punti 8-9 

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Fabbricati e locali di stabulazione (tutti i 

gruppi)

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE 

SOSTANZE - Disponibilità di acqua (tutti i gruppi)

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi"

STRUTTURE ED ATTREZZATURE

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre 

sostanze Punto 16

"I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (lettiere) con gli animali non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati". 

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale.

Questa condizione è completata dall' item n. 12.

Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio 

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre 

sostanze Punti 14-17

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Igiene, pulizia e gestione degli ambienti 

di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi) 

146/2001 All. Fabbricati e locali di stab. 

Punto 8 

Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)

Igiene delle operazioni di mungitura

L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcizia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c’è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l’acqua è limpida, il 

giudizio è intermedio

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE 

SOSTANZE - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

Razione non adatta agli animali:

STALLA: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani

PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza

Razione adatta agli animali:

STALLA: es. razione specifica per ogni gruppo di base (rimonta-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani

PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare

Razione ottimale per gli animali:

STALLA: es. razione calcolata da un alimentarista e composta da alimenti sani

PASCOLO: es. gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie e in quantità tale da soddisfare i fabbisogni": 

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non ad libitum ) per uno o più animali

Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi

Acqua ad libitum  per tutti gli animali e acqua somministrata (oltre al latte almeno una volta al giorno) anche ai capretti prima dello svezzamento

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi

Presenza di alimento solo sulla superficie dell’acqua o solo sul fondo. L’acqua rimane comunque limpida

Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida

Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali

Ambienti di stabulazione e lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente

Ambienti di stabulazione e lettiera puliti ed asciutti, gestiti in modo ottimale

Assenza di igiene della mammella e mancato utilizzo del pre/post dipping

Adeguata pulizia della mammella ed utilizzo del pre/post dipping con spray o bicchierini puliti

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)

Locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa per gli animali; percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi presenti nelle strutture che causano 

Locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali 

Questa valutazione è eseguita a posteriori dal CReNBA, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'Area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare 

ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nel gregge
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Elemento di verifica 13

Elemento di verifica 14

Elemento di verifica 15

Elemento di verifica 16

Elemento di verifica 17 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Box per i becchi

Elemento di verifica 18

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni": 

innanzitutto escludere la corsia di accesso all'alimento (80 cm) e valutare l'area adibita al decubito (lettiera permanente coperta). 

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7

146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7 

146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7-8 

146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7-8 

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni": 

considerare come adeguate le seguenti caratteristiche: 3,5 m² in box singolo o 2,2 m²/capo in box collettivo; fronte mangiatoia 60 cm, disponibilità di acqua, pulizia della 

lettiera.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito e spazio 

mangiatoia (capretti)

LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (rimonta)

L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali

Libertà di movimento limitata dalla presenza di box non conformi alla descrizione/animali isolati

Libertà di movimento assicurata dalla presenza di box conformi alla descrizione

Libertà di movimento ottimale (indicativamente box conforme alla descrizione) e presenza di area di esercizio con arricchimenti ambientali o pascolo

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 0,3 m² / capo di spazio per il decubito e meno di 20 cm /capo in mangiatoia oppure meno di 1 tettarella 

ogni 15 capretti e spazio in mangiatoia inadeguato

Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 0,3 - 0,5 m²/ capo di spazio per il decubito e 20 cm/capo in mangiatoia oppure 1 tettarella ogni 15 

capretti e spazio in mangiatoia adeguato

Libertà di movimento ottimale assicurata da una superficie superiore a 0,5 m² / capo di spazio per il decubito e più di 20 cm/capo in mangiatoia oppure più di 1 

tettarella ogni 15 capretti e spazio in mangiatoia ottimale

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni": 

innanzitutto escludere la corsia di accesso all'alimento (100 cm) e valutare l'area adibita al decubito (lettiera permanente coperta). 

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale causargli inutili sofferenze o lesioni": 

considerare come superficie disponibile per il decubito l'intera area del box.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

"Un adeguato riparo dalle intemperie e dai predatori deve essere fornito agli animali custoditi fuori dai fabbricati in funzione delle necessità e delle possibilità". 

Per ripari al pascolo si intendono sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.)

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE -  Presenza di ripari nelle aree esterne non 

accessibili ai fabbricati (tutti i gruppi)

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei 

fabbricati Punto 12

LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (capre adulte)

Tipologia di stabulazione degli animali 

Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei ai rischi ambientali

Fissa per anche un solo gruppo di animali 

Libera per tutti i gruppi di animali

Libera per tutti gli animali e possibilità per le capre adulte di accedere ad un'area di esercizio della superficie di almeno 1,6 m²/capo e/o ad un pascolo per almeno 

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m²/capo

Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,5 - 1,6 m²/capo

Animali liberi con superficie disponibile superiore a 1,6 m²/capo con arricchimenti ambientali o pascolo

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,0 m²/ capo

Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,0  - 1,2 m²/capo

Animali liberi con superficie disponibile superiore a 1,2 m²/capo con arricchimenti ambientali o pascolo

Assenza, insufficienza o ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali

Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali

Istituto Zooprofilattico  Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Documento riservato

Bozz
a



I.Z.S.L.E.R.

"B. Ubertini"

Brescia

VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE

CAPRA DA LATTE

CReNBA

4

Rev.1.2018

Elemento di verifica 19

Elemento di verifica 20 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (capre adulte)

Elemento di verifica 21 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria (tutti i gruppi)

Elemento di verifica 22 Manutenzione dell'impianto di mungitura

Elemento di verifica 23

Elemento di verifica 24

AREA C

Elemento di verifica 25 Test di latenza al primo contatto (capre adulte)

Elemento di verifica 26

Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 20 animali o se a vasca 3 cm/capo

Le operazioni di mungitura devono essere svolte con impianti di mungitura efficienti e controllati

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE 

SOSTANZE - Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti 

disponibili (capre adulte)

ILLUMINAZIONE MINIMA - Illuminazione

"Gli animali custoditi nei fabbricati non devono restare costantemente al buio od essere esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo"

 ANIMAL BASED MEASURES

146/2001 All. Fabbricati e locali di 

stabulazione Punto 10

"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli".

Nel reparto infermeria ci devono essere solo animali con patologie ben identificate

"Temperatura e umidità relativa dell'aria non devono essere dannose per l'animale". 

Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un 

solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aereazione della stalla. 

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le conseguenze negative derivanti dalla rivalità fra animali".

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che per ogni capo è necessario uno spazio di almeno 35 cm lineari. Inoltre 

verificare anche se l'animale deve inginocchiarsi per alimentarsi.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio  dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Animali che si avvicinano e cercano un contatto tra 100 e 300 secondi

Animali che si avvicinano e cercano un contatto tra 0 e 100 secondi

Più del 3% di animali isolati

Tra l'1% e il 3 % di animali isolati

Meno del 1% di animali isolati

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sost. 

Punto 15 -17 

146/2001 All. Controllo Punto 4 

146/2001 All. Controllo Punto 11

Presenza di animali isolati, che fissano il vuoto ed estranei all'ambiente (capre adulte)

Considerare il numero di animali che mostra segni di isolamento sociale rispetto al numero totale di capre adulte presenti

Accesso agli alimenti non adeguato: indicativamente errata modalità di accesso in mangiatoia e numero di posti inferiori al numero di animali

Accesso agli alimenti adeguato: indicativamente corretta modalità di accesso in mangiatoia e numero di posti pari al numero di animali

Accesso agli alimenti ottimale: indicativamente corretta modalità di accesso in mangiatoia, altezza costante tra l’appoggio degli arti e l’ingresso della testa in 

rastrelliera, indipendentemente dal livello della lettiera (es. presenza di area antistante la mangiatoia, profonda 80-100 cm o presenza di un gradino di appoggio per 

gli arti anteriori). Numero di posti in mangiatoia superiori al numero di animali o presenza di mangiatoie centrali con accesso al foraggio ad altezze diversificate 

oppure pascolo idoneo

Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto

Numero e dimensioni pari al minimo previsto

Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate

Nessun locale specifico ed identificabile nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati

Locale identificato con lettiera asciutta e confortevole, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti

Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e confortevole con dimensioni idonee 

Mancata conoscenza dei parametri di base (livello di vuoto - frequenza cambio guaine) e assenza di una manutenzione programmata

Verifiche periodiche approssimative, manutenzione specialistica solo in caso di guasti e assenza di una documentazione che attesti un'attenta manutenzione 

Manutenzione programmata e presenza di una registrazione scritta delle operazioni/mungitura a mano

Condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza adeguata aerazione

Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/areazione idonei oppure la possibilità di modulare 

le aperture in funzione del clima

Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di coibentazione della struttura e/o pascolo

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale 

Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore/giorno

Animali che non si avvicinano in 300 secondi

Per eseguire il test, il valutatore deve entrare nel box e posizionarsi con la schiena appoggiata alla parete del lato più lungo del box. Il test termina quando si verifica il primo 

contatto uomo-animale
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Elemento di verifica 27 Stato di nutrizione (capre adulte)

Elemento di verifica 28 Pulizia degli animali (capre adulte)

Elemento di verifica 29 Lesioni cutanee (capre adulte)

Elemento di verifica 30 Prevalenza di zoppie (capre adulte)

Elemento di verifica 31

Elemento di verifica 32 Presenza di ascessi (capre adulte e rimonta)

Elemento di verifica 33

Elemento di verifica 34

Elemento di verifica 35 Mortalità annuale dei capretti

Elemento di verifica 36 MUTILAZIONI - Mutilazioni e altre pratiche

"Ė vietato, se non per fini terapeutici sotto il controllo del veterinario, la cauterizzazione dell'abbozzo corneale oltre i 21 giorni di vita e la castrazione se non ai fini di mantenere la qualità 

dei prodotti e le pratiche tradizionali prima della maturità sessuale"

Valori di BCS minori di 1,5 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti

Per ogni animale considerare lo stato di pulizia del manto

Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale l'intero animale: testa, collo, sterno, torace, addome, mammella e tutti gli arti

Considerare il numero di capre zoppe in lattazione ed in asciutta presenti al momento della visita (compreso quelle in infermeria) rispetto al numero totale di capre adulte

Asimmetria della mammella (capre adulte)

Valutare il numero di ascessi integri o aperti e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla Linfoadenite caseosa) presenti sul totale di capre adulte e rimonta

La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% dell'altro, capezzoli esclusi

Considerare il numero di capretti morti dal 2° al 60° giorno di vita, escludendo la natimortalità, rispetto al numero totale di capretti nati vivi e vitali negli ultimi  12 mesi 

Prevalenza di unghioni lunghi e deformi (capre adulte)

Considerare il numero di animali che presentano una crescita dell'unghia superiore a 2,5 cm rispetto alla normale forma triangolare in almeno due arti 

Mortalità annuale delle capre adulte

Considerare il numero di capre morte spontaneamente in allevamento, macellate d'urgenza (MSU), eutanasizzate negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di capre adulte (in 

lattazione ed in asciutta) presenti il giorno della visita

Tra il 5% e il 10% di animali con BCS otre i limiti

Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti

Più del 15% di animali sporchi 

Tra il 3% e il 15% di animali sporchi 

Meno del 3% di animali sporchi 

Più del 10% di animali con lesioni cutanee 

Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee 

Meno del 5% di animali con lesioni cutanee 

Più dell'8% di animali zoppi

Tra il 4% e l'8% di animali zoppi

Meno del 4% di animali zoppi

Più del 15% di animali con unghioni lunghi e deformi

Tra il 5% e il 15% di animali con unghioni lunghi e deformi

Meno del 5% di animali con unghioni lunghi e deformi

Più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi

Tra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi

Meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi

Più del 10% di animali con asimmetria della mammella

Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella

Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella

Più del 5%

Tra il 2% e il 5%

Meno del 2%

Più dell'8%

Tra il 4% e l'8%

Meno del 4%

Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni
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TENUTA DI REGISTRI - Tenuta del registro di carico e scarico degli animali

GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME

"Il registro dei trattamenti deve essere presente, conforme e conservato per il periodo stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione"

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici 

Punto 13

Assente o non conforme

Presente e conforme

Assente o non conforme

Presente e conforme

Non conforme

Conforme

Provenienza solo da una fonte (pozzo, fonte naturale o acquedotto) senza cisterna

Provenienza da acquedotto o pozzo con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore

Provenienza da più fonti (acquedotto, fonte naturale e pozzo o due pozzi)

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione 

Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

Non conforme

Conforme

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE 

SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite

"Nessuna altra sostanza ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art. 1, par. 2 lett. c Dir. 96/22/CE) deve essere 

somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dismostrato l'inocuità per la salute e il benessere"

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

"Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali (es. mungitrice) deve essere ispezionato una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati 

immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. 

generatore di corrente)"

"Il registro di carico e scarico degli animali deve essere presente, conforme e conservato per il periodo stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione"

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre 

sostanze Punto 18 

146/2001 All. Controllo Punto 3

ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Ispezione delle attrezzature 

automatiche o meccaniche

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6
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