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LA GESTIONE DEL BENESSERE E PROTEZIONE ANIMALE NELLE
FASI DI CARICO, TRASPORTO E DI MACELLAZIONE DEI
VOLATILI DA CORTILE:

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO

• Introduzione al concetto di benessere, quadro normativo
• Le modalità operative del carico, trasporto e scarico.
• Eziologia e genesi delle principali patologie coinvolte.
• Gli indicatori di buona gestione del benessere animale.
• Le modalità operative al macello: sosta, aggancio alla

catena, stordimento, iugulazione, dissanguamento.
• Eziologia e genesi dei principali quadri lesivi coinvolti.
• Sistema di raccolta dati e conclusioni





Perché si parla sempre più di 
benessere e di protezione

�D�DI consumatori vogliono che gli animali destinati al 
consumo alimentare siano allevati in modo corretto, ovvero 
non vogliono sentir parlare di sofferenza o maltrattamenti (é 
del1964 la pubblicazione di un testo di Ruht Harrison 
“Animali Macchine”, che ebbe un forte impatto emotivo 
sull’opinione pubblica inglese).
�IIn risposta a quest’esigenza, la normativa UE sul 
benessere degli animali si è costantemente evoluta e 
ampliata soprattutto negli ultimi anni.



Il benessere o “welfare”

• DEFINIZIONE DI BENESSERE: 
condizione psico-fisica dinamica 
dell’animale in relazione alla sua capacità di 
adattarsi all’ambiente che lo circonda

• BUONO STATO DI BENESSERE:  la
presenza di  una buona condizione fisica e 
mentale dell’animale 



LE CINQUE LIBERTÀ
Pubblicazione del Brambell Report nel 1965, rapporto commissionato dal 

governo Inglese

• Libertà dalla fame e dalla 
sete,favorendo l’accesso ad 
acqua fresca e pulita e ad 
una dieta che mantenga 
l’animale in salute e vigore 
fisico;

• Libertà dal disagio,
provvedendo ad un ambiente 
adatto con idonei ricoveri e 
zone per lo stazionamento 
ed il decubito.

• Libertà dal dolore, da 
stimoli dannosi e da 
malattie, con 
l’approntamento di sistemi 
di prevenzione e di rapida 
diagnosi e cura.

• Libertà di espressione del 
normale comportamento, 
fornendo all’animale 
sufficiente spazio, 
installazioni appropriate e 
vita sociale propria della 
specie allevata.

• Libertà dalla paura e da 
fattori stressanti, assicurando 
condizioni e cure che evitino 
sofferenze psichiche.



 
Tabella 1                                 BENESSERE  DEGLI ANIMALI DA REDDITO 

CONTENUTO DELLA NORMATIVA 
NORMATIVA 
COMUNITARIA DI 
RIFERIMENTO 

RECEPIMENTO 
NAZIONALE 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli 
animali negli allevamenti 

 
Sottoscritta a Strasburgo il 
10/3/76 

L. 14.10.85, n.623 

Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti 
 
 
Requisiti minimi per le ispezioni delle strutture che 
ospitano gli animali da allevamento  

Dir. 98/58 
 
 
 
Dec. 2000/50 
 

 
D.lgs 26.03.01, 
n.146 
 
 
 
Circ. Min  Sal 
5.12.01, n. 10 

 
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in 
batteria 

 
Dir. 86/113 
 
Dir. 88/166 
 
Dir. 95/29 
 
Dir. 99/74 

  
D.P.R. 24.5.88 n. 
233 
 
Non recepita 
 
Non recepita 
 
Non recepita 

Norme minime per la protezione dei vitelli 

 
Dir. 91/629  
 
Dir. 97/2/CE 
 
Dir. 97/182 

 
D.lgs 30.12 92, n. 
533 
 
D.lgs 1.9.98 n. 331 
 
Non recepita 

Norme minime per la protezione dei suini 

Dir. 91/630 
 
Dir. 2001/88  
 
Dir. 2001/93 

 
D.lgs 30.12.92 n. 
534 
 
Non recepita 
 
Non recepita 
 

Protezione degli animali durante la macellazione o 
l'abbattimento Dir.93/119/CE D.lgs 1998 n° 333 

Protezione degli animali durante il trasporto 
 
Misure applicabili ai punti di sosta nella Comunità europea  
 
Trasporto di animali vivi su percorsi di durata superiore 
alle otto ore, caratteristiche dei veicoli stradali  
 
Restituzioni all'esportazione: applicazione norme 
benessere dei bovini  durante il trasporto 
 
Modifica degli  Allegati delle Direttive 64/432, 90/426, 
91/68 ,92/65  Dec. 94/273/EC relativi alla protezione degli 
animali durante il trasporto 

Dir. 91/628/CE 
 
Dir. 95/29/CE 
 
Reg. 1255/97 
 
Reg 411/98  
 
 
Reg.615/98 
 
 
Dec.  2001/298 

D.lgs 30.12.92  
n.532 
D.lgs 20.10.98  
n.388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Protezione e benessere durante il trasporto 
D.Lgs. 20/10/98, n.388

• Il trasporto degli animali va autorizzato (art. 36 
Reg. Pol. Vet.del 1954, n. 520)

• Nel 1954, il legislatore autorizzando il trasporto 
si proponeva di tutelare: 

l’igiene pubblica;

il benessere animale;

e prevenire le malattie diffusive degli animali.



Protezione e benessere durante il trasporto   
D. Lgs. 20/10/98, n.388

• si applica a trasporti superiori ai 50 Km;
• il decreto si prefigge come primo obiettivo che il 

trasportatore si deve preoccupare di escludere o 
limitare tutte le condizioni che possono spaventare 
o maltrattare gli animali, di rispettare l’istinto di 
gruppo, di evitare sofferenze inutili, di non sostare 
sotto il sole o sotto le intemperie.

• Il trasportatore deve essere iscritto in un apposito 
registro presso l’A.S.L., essere in possesso 
dell’autorizzazione sanitaria e possedere una 
formazione specifica per procedere alla 
manipolazione, al trasporto e assistenza.



Protezione e benessere durante il trasporto   
D. Lgs. 20/10/98, n.388

• Requisiti degli autocarri: costruiti in modo tale da 
proteggere gli animali dalle intemperie, 
ventilazione e cubatura adeguate alla specie, facile 
da pulire, attrezzati in modo tale da garantire la 
sicurezza durante il trasporto.

• Il principale problema nel salvaguardare il 
benessere animale nel trasporto rimane sempre la 
lunghezza del viaggio (il benessere animale tende 
a ridursi col crescere dei tempi di percorrenza):



Es. di calcolo della densità di 
carico sulle gabbie modulari

• Gabbie broiler leggeri: dimensioni della singola 
gabbia, 138 cm x 117cm =16.146 cm2; il carico 
(stabilito dal responsabile dei ritiri) per il macello 
è di 52 soggetti (pmv 1.650 g.).  Ogni broiler 
dispone di uno “spazio” di 310,5  cm2 (il D. L.vo 
20/10/98, n.388, cap.VI, consente una densità pari 
160 cm2 /Kg, per volatili di peso compreso tra 1,6 
e 3 Kg.



Nuova proposta della Commissione Europea di 
regolamento sulla protezione degli animali durante il 

trasporto

• Proposta della Commissione del 16/07/03;
• Revisione della modulistica (dal ruolino di marcia 

al giornale di viaggio)
• Individuazione di figure professionali con compiti 

e responsabilità ben definiti: detentori (Keeper), 
organizzatori, trasportatore ect.;

• Armonizzazione delle autorizzazioni (dei 
trasportatori per viaggi su percorsi lunghi, 
certificato per i conducenti ect).;



Nuova proposta della Commissione Europea di 
regolamento sulla protezione degli animali durante il 

trasporto

• Definizione di controlli più efficaci

• Miglioramento della formazione obbligatoria di 
tutto il personale addetto alla movimentazione 
degli animali;

• Ridefinizione dei tempi di viaggio e dei parametri 
relativi alla densità di carico;

• Abolizione dei punti di sosta autorizzati



Protezione animali durante la macellazione 
o l’abbattimento D.Lgs.01/9/98, n.333

(sono 16 articoli con 7 allegati)

• Art. n.3“le operazioni di trasferimento, 
immobilizzazione, stordimento, macellazione e 
abbattimento devono essere condotte in modo tale 
da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori, e 
sofferenze evitabili”

• Art. n.7“le operazioni di trasferimento,
stabulazione, immobilizzazione, stordimento,
macellazione o abbattimentodi animali possono 
essere effettuate solo da persone in possesso della 
preparazione teorica e pratica necessaria a 
svolgere tale attività in modo umanitario ed 
efficace”



D.Lgs.01/9/98, n.333

• Allegato BNon bisogna legare gli animali per le 
zampe e non devono essere sospesi prima che 
siano storditi. Nel caso dei volatili da cortile e dei 
conigli è prevista la possibilità della sospensione 
per la macellazione, purché le misure prese, siano 
in grado di far arrivare gli animali alla fase di 
stordimento, in uno stato di rilassamento in modo 
che l’operazione possa essere effettuata senza 
indugi.



D.Lgs.01/9/98, n.333

• Allegato CPer l’abbattimento (nel caso di epidemie) 
di volatili da cortile attraverso la dislocazione del 
collo e la decapitazione è necessaria l’autorizzazione 
dell’autorità competente.

• Allegato D Il dissanguamento determina la morte 
dell’animale per anemia acuta  e deve essere ottenuta 
attraverso la recisione di almeno una delle due 
carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. 
Il dissanguamento deve iniziare il più presto 
possibile, essere rapido, profuso e completo ed 
effettuato prima che l’animale riprenda coscienza.



PROCESSO PRODUTTIVO

ALLEVAMENTO carico volatili
automezzo 
autorizzato

MACELLO scarico volatiliarea di sosta

visita pre macellazione aggancio alla catena stordimento uccisione

killer

eviscerato

manuale

parz. eviscerato

dissanguamentobagnaturaspiumaturaincisione analeeviscerazione

visita post- mortem asportazione e separazione visceri raffreddamento

sezionamento

carcassa intera

confezionamento  deposito frigoriferoautomezzo autorizzato

DISTRIBUZIONE

visita ante-mortem

vigilanza veterinaria

















LE MODALITÀ OPERATIVE DEL CARICO, 
TRASPORTO E SCARICO

gabbie libere



Gabbie per broiler a cassetto



Cattura manuale con gabbie libere



Gabbie libere







INGABBIAMENTO





LE MODALITÀ OPERATIVE DEL CARICO, 
TRASPORTO E SCARICO

GABBIE MODULARI

Sono unità costituite da 4-16 gabbie,
movimentabili con un montacarichi.

VANTAGGI: facilità di carico e sgabbio, riducono i
danni sui volatili, riducono lo stress da trasporto,
consentono una migliore ventilazione, unminore
imbrattamento, e una gestione igienica facilitata.

SVANTAGGI: costo di acquisto maggiore;
personale specializzato.



SISTEMA DI CATTURA PER FARAONE



CARICO DEGLI 
ANIMALI



AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO 
DEGLI ANIMALI AL MACELLO





Caratteristiche dell’area di sosta

• deve essere coperta e protetta su almeno tre lati;
• deve disporre di un numero adeguato di ventilatori 

e sistemi di rinfrescamento (es.sistemi di 
nebulizzazione);

• deve avere un pavimento facilmente lavabile e 
disinfettabile;

• e infine prevedere una diversa disposizione delle 
gabbie a seconda delle stagioni.

• La macellazione comunque dovrebbe avvenire 
entro le due ore dall’arrivo dei volatili al macello







Gabbie modulari per broiler al macello



SISTEMA AUTOMATICO PER LA 
DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE 

GABBIE





Gabbie a cassetto per broiler al 
macello



Visita pre-macellazione
•Allegato IV, D.P.R. n. 495/97

•Documentazione di accompagnamento al macello dei 
volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina 
d’allevamento e dei ratiti (decreto 11 febbraio 2003)

•Protezione e benessere durante il trasporto D.Lgs. 
20/10/98, n.388

•Protezione animali durante la macellazione o 
abbattimento D.Lgs.01/9/98, n.333



Documento di accompagnamento 
al macello (Decreto 11 febbraio 2003)
• parte A: compilato dal detentore degli animali o 

dal proprietario;
• parte B: dal Veterinario nel caso di malattie 

infettive a carattere epizootico;
• parte C dal trasportatore (benessere animale e 

lav./dis.);
• parte D: compilata dall’allevatore e dal veterinario 

prescrittore.
• possibilità dell’autocertificazione 





TIPICO TRAUMA DA INGABBIO













Principali cause di mortalità o di fatti 
lesivi alla visita  pre-macellazione

(0,1-6.5%)
• Soffocamento
• Colpo di calore
• Assideramento
• Lesioni importanti o traumatismi da carico 
• Soggetti morti in allevamento
• Conseguente a malattie infettive e non
• Mortalità spontanea (Sudden death 

syndrome)



Gabbie per tacchini



LE MODALITÀ OPERATIVE DEL CARICO, 
TRASPORTO E SCARICO

Il ruolo della gabbia è
di sostenere, contenere
e proteggere il volatile
durante il trasporto.
Il primo requisito da
rispettare è:

L’INTEGRITÀ



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
FASI CRITICHE

Fase di arrivo

Fase di scarico

Fase di sosta

Fase di sgabbiamento

Fase di aggancio alla catena

Fase di stordimento

Fase di iugulazione

Fase di dissanguamento e morte



La fase di aggancio alla catena del volatile si svolge
subito dopo l’estrazione dalla gabbia. La rotazione a testa
in giù e la pressione sui tarsi da parte degli occhielli della
catena eccitano il volatile che reagisce sbattendo le ali.

Questo movimento deve essere limitato, non solo ai fini
del benessere del volatile, ma anche perché pregiudica il
buon esito dello stordimento.

GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di aggancio alla catena



FASE DI ESTRAZIONE DEI TACCHINI DALLE 
GABBIE



FASE DI APPENDIMENTO BROILER



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento

L’apparecchiatura più utilizzata è lo
storditore a bagno d’acqua.
Attraverso il collegamento di un
circuito elettrico, di cui un elettrodo
è collegato con la catena, l’altro è
immerso nell’acqua, si ottiene il
passaggio di corrente, che
attraversando l’intero corpo del
volatile, raggiunge anche il cervello,
determinando la narcosi
dell’animale.



FASE  DI STORDIMENTO



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento

Le finalità dello stordimento sono:

•di determinare uno stato di narcosi o di
“incoscienza” per il successivo taglio dei
vasi e quindi per favorire il
dissanguamento;

•immobilizzare il volatile al fine di
facilitare le operazioni di taglio dei vasi;

•prevenire le convulsioni che
intervengono durante il dissanguamento
dei volatili non storditi.

Deroghe allo stordimento sono previste
per la macellazione con rito religioso.

FINALITÀ



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento (valori ottimali)

• Broiler   voltaggio 60,   frequenza 210 mA

• Faraone  voltaggio 150, frequenza   80 mA

• Galline   voltaggio 150,  frequenza  80 mA



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento

L’applicazione della corrente deve ottenere
immediatamente lo stordimento del volatile.

•occhi aperti (nei tacchini poco evidente);

•testa inarcata indietro;

•estensione degli arti inferiori;

• leggera flessione delle ali (movimento a
ventaglio);

In caso di collasso cardio-circolatorio
conseguente al passaggio di corrente, questi
segni potrebbero mancare.

Indicatori 
comportamentali di 

avvenuto 
stordimento 



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento

I motivi di uno stordimento incapace di ottenere le finalità
attese sono i seguenti:
•Somministrazione di una quantità insufficiente di
corrente.
•Contatto inadeguato del volatile nella vaschetta.
•Movimento del volatile al passaggio nello storditore, o
volatili di taglia troppo piccola.
•Inadeguato posizionamento della vasca di stordimento, o
insufficiente quantità di acqua.
•Immersione simultanea di più volatili.
In questi casi la narcosi cessa prima che sia intervenuta 

la morte.
Stordimento “doloroso” crea problemi nella fase di 

dissanguamento.

stordimento 
inefficace 



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento

Il motivo di uno stordimento“eccessivo”
è essenzialmente dovuto all’eccessiva
quantità di corrente somministrata.

Gli effetti sono di tre tipi:
1. collasso cardiaco;
2. fratture della regione della spalla,

conseguenti a flessione violenta delle
ali;

3. petecchie emorragiche diffuse.

cause ed 
effetti di uno
stordimento 
eccessivo 



clavicola

coracoide

GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento: fratture della spalla



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di stordimento: fratture della spalla

Le fratture della spalla, sempre
accompagnate a fatti emorragici,
vengono ben rilevate durante il
sezionamento in particolare nella
fase di separazione dei muscoli
pettorali dalla gabbia toracica.



1. Fuoriuscita del sangue dal corpo del volatile

2. Determinare la morte del volatile, nell’intervallo di
tempo in cui agisce la narcosi dello stordimento

GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di iugulazione: finalità



GESTIONE DEL BENESSERE ANIMALE AL MACELLO:
fase di iugulazione: disposizione dei vasi del collo

Arterie carotidi e Vene giugulari



RECISIONE DEI VASI MANUALE



IUGULAZIONE MECCANICA



DISSANGUAMENTO INCOMPLETO





FATTORI DI STRESS O LESIVI COINVOLTI 
DURANTE LE FASI DI CARICO,  TRASPORTO 

E  SCARICO DELLE SPECIE AVICOLE
1. PRIVAZIONE DELL’ALIMENTO
2. PRIVAZIONE DELL’ACQUA DI BEVANDA
3. RAPIDI INVERSIONI DI POSIZIONE
4. PARZIALE IMMOBILIZZAZIONE
5. CONFINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI
6. SOLLECITAZIONI  ACUSTICHE
7. SOLLECITAZIONI OLFATTIVE 
8. CORRENTI D’ARIA
9. VARIAZIONI DI TEMPERATURA
10. VARIAZIONI D’UMIDITÀ
11. MANUALITÀ ESERCITATE SUL VOLATILE
12. ACCELERAZIONI
13. VIBRAZIONI



EZIOLOGIA E GENESI 
DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE COINVOLTE

PATOLOGIE DA STRESS TERMICI

PATOLOGIE TRAUMATICHE



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

Età e peso vivo
Tipo di volatile
Grado di impiumamento
Temperatura ambientale
Umidità relativa
Movimento d’aria
Densità dei volatili
Durata dell’esposizione

VARIABILI CHE CONDIZIONANO 
L’EFFICACIA DEI MECCANISMI DI 

DISSIPAZIONE DEL CALORE



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

Il calore prodotto dal volatile, in
seguito ad attività fisica “normale” o a
reazioni biochimiche, deve essere
eliminato nell’ambiente, affinché la
temperatura corporea si mantenga ai
livelli di normalità (41°-42°C).
Esiste una zona di temperatura
ambientale in cui il mantenimento
della temperatura corporea ottimale
avviene con il minimo impegno, tanto
nel campo della produzione di calore
quanto in quello della dissipazione.

LA ZONA DI 
NEUTRALITÀ TERMICA

Fra i 10° e i 20° C si
verifica la situazione di
neutralità termica per i
volatili d’allevamento.



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

Quando la temperatura ambientale è superiore alla zona di neutralità termica, il
volatile attiva dei sistemi fisiologici di compensazione,per migliorare la
dissipazione del calore.
Tali meccanismi fanno capo a due tipologie di calore:
•il calore sensibile, dissipato attraverso la superficie corporea (molto limitato
nelle specie avicole) e le deiezioni;
•il calore latente (prevalente nelle specie avicole),dissipato attraverso il vapore
prodotto in ambiente polmonare (eliminazione attraverso il becco).
La ripartizione dei due meccanismi è in funzione della temperatura ambientale:
a 16° C il calore latente incide per il 30%
a 38° C il calore latente incide per il 80%



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

Temperature ambientali superiori a30°C comportano un
innalzamento della temperatura corporea, variabile con le
caratteristiche genetiche del volatile e con la sua capacità ad
acclimatarsi.
A temperature ambientali superiori a37°-38°C i meccanismi di
regolazione termica perdono decisamente di efficacia.



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

La produzione del calore latente
comporta nel volatile:
disidratazione compensabile con
l’amento di ingestione di acqua, ma non
praticabile nelle gabbie durante il
trasporto o la sosta al macello;
alcalosi respiratoria, compensata
attraverso i sistemi tampone bicarbonato,
per periodi brevi e comunque transitori.

LA PRODUZIONE DI
CALORE LATENTE

(panting o 
iperventilazione termica)



Il rialzo della temperatura corporea
provoca l’aumento della frequenza
cardiaca e l’aumento della frequenza
respiratoria.
Questi due apparati vengono molto
sollecitati, al punto che è frequente l’esito
mortale in seguito a insufficienza
cardiocircolatoria o respiratoria.
L’evoluzione del quadro procede fino al
coma per ipertermia.

PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

Durante la stagione invernale è possibile
che si verifichino condizioni ambientali
opposte.
I fattori coinvolti sono gli stessi, ma
agiscono ovviamente in senso opposto.
In tali casi lo scompenso dei meccanismi
omeostatici conduce all’assideramentodel
volatile (problemi aggravati sopratutto
quando i volatili sono bagnati, oppure con
impiumamento incompleto).

STRESS DA 
FREDDO



PATOLOGIE DA STRESS TERMICI
meccanismi fisiopatologici

Allorché l’automezzo è in movimento,
i volatili saranno esposti a flussi d’aria
che possono proteggere nei confronti
dello stress da calore.
In caso di basse temperature occorre
invece limitarli.
Ma se le condizioni ambientali durante
la marcia sono accettabili,
diventeranno necessariamente critiche
al momento della sosta, e viceversa.

CONDIZIONI OPERATIVE



PATOLOGIE TRAUMATICHE
eziopatogenesi

Le lesioni traumatiche conseguono a:
•Manualità, esercitate durante la fase di cattura,
nell’ingabbio e nella estrazione del volatile al macello.
Nella cattura manuale non superare i due volatili per
mano.
Sono condizionate dalgrado di adozione o meno di
sistemi meccanici, dalla competenzadel personale e
dallecondizioni in cui si svolge il lavoro.
•Movimenti attivi del volatile, generalmente con
l’intento di divincolarsi, o per compensare ai bruschi
cambiamenti di direzione (sbattimento di ali, fughe,
movimenti delle articolazioni arti inferiori ect.);
•Movimenti passivi del volatile provocati da
accelerazioni a cui viene sottoposto.
Movimenti attivi e passivi sono condizionati dalgrado
di contenimento del volatile.

MANUALITÀ



ECCHIMOSI ED EMATOMI

PATOLOGIE TRAUMATICHE



Frequenza:2-3%- 10-15%.

PATOLOGIE TRAUMATICHE
ecchimosi agli arti inferiori



ECCHIMOSI DELLA REGIONE PETTORALE



PATOLOGIE TRAUMATICHE
Grave ematoma alla regione pettorale

Frequenza:0-5%.



GRAVE TRAUMA ALLA REGIONE 
PETTORALE



GRAVE EMATOMA REGIONE PETTORALE



LUSSAZIONI

PATOLOGIE TRAUMATICHE



PATOLOGIE TRAUMATICHE
lussazione coxo-femorale

Frequenza:0-2%.



LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE                  
COXO-FEMORALE



FRATTURE E FERITE

PATOLOGIE TRAUMATICHE



PATOLOGIE TRAUMATICHE
frattura esposta dell’ala

Frequenza:0-3%.
Criteri di valutazione:
Eccellenza: < 0,5%
limite max: < 1%
Campione: > 300 soggetti



GRAVE  FRATTURA ESPOSTA ALL’ALA



TRAUMA ALL’ALA CONSEGUENTE AL 
CARICO

• % variabile in 
rapporto al tipo 
di carico 
(0,5%-60%)



FRATTURA ALL’ALA?



PATOLOGIA TRAUMATICA ALL’ ALA?



PATOLOGIE TRAUMATICHE
frattura esposta della coscia

Frequenza:0-3%.
Criteri di valutazione:
Limite max: < 0,01
Campione: > 500 soggetti



CONTROLLO DELLA MORTALITA’ IN GABBIA PRIMA DELLA MACELLAZIONE
(D.Lgs.01/09/98, n.333 e D.Lgs. 20/10/98, n.388)
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p.m.v. età
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macellazione
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n. 
morti

% mortalità



Mortalità e Scarto sanitario al 
macello

• Broiler leggeri mortalità 0,18%, s.s.0,98%

• Broiler medi    mortalità 0,20%, s.s.0,92%

• Broiler pesanti mortalità 0,36%,  s.s.0,82%



ALLEVAME
NTO

% mortalità media % minima % massima Scarto sanitario

Tacchini maschi 10-11% 7-8% 20-22% no epidemia

Tacchini femmine 7-8% 3-4% 10%

Broiler 3-5% 1.5% 6%

Faraone 5-7% 3-4% 10-11%

Galline ovaiole Pollastra 1,5-3% Deposizione 4-5% 20-21%

Galline riproduttori. Pollastre 4-5% Deposizione 10-20%

Tacchini riprod. Pollastra 5-7% Deposizione 4-5%

MACELLO

Tacchini maschi 0,14-0,2% 0,1% 0,4%

Tacchini femmine 0,1-0,3%

Broiler 0,12-0,18% 0,1% 0,54%

Faraone 0,30-0,37% 0,20% 0,65%

Galline ovaiole 1,30-1,50% 1,00% 2,50%

Galline riproduttori 0,22-0,25% 0,1% 0,36%

Conigli
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comparazione mortalità / scarto sanitario broiler p esanti anno 2001

mortalità

scarto sanitario

mortalità 0,12 0,25 0,12 0,49 0,43 0,23 0,24 0,62 0,6 0,6 0,22 0,25

scarto sanitario 0,89 0,99 0,8 0,61 0,69 0,84 0,84 0,9 0,93 0,93 0,88 1,42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



g r a f i c o  2 0 0 3 :  mo r t a l i t à  e  s c a r t o  s a n i t a r i o  i n  b r o i l e r
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mor t alit à 0 , 1 6 0 , 2 0 , 2 0 , 2 4 0 , 2 3 0 , 1 5 0 , 2 0 , 2 4 0 , 3 2 0 , 3 6 0 , 2 6 0 , 2 6

scar t o san it ar io 1 , 0 5 1 , 3 4 1 , 3 6 1 , 2 6 1 , 1 1 , 1 6 0 , 9 8 0 , 8 2 1 , 1 8 1 , 4 3 1 , 1 4 0 , 9 8
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grafico n.2 Comparazione mortalità broiler leggeri anni 1996-2001

1996 1997 1998 1999 2000 2001
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comparazione scarto sanitario broiler leggeri anni 1996-2001
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Grazie per l’ascolto




