
Allegato 1

Piano di azione per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 in Piemonte

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE DIVERSE CONDIZIONI
VERIFICATE NELL’ALLEVAMENTO SUINO DURANTE I CONTROLLI UFFICIALI

Il 13 Agosto 2021 la Regione Piemonte ha emanato, con prot. n. 29625, una Nota Regionale esplicativa
per  l’applicazione  del  Decreto  Legislativo  122/2011  (trasmesso  con  note  prot.  n.  15340  del
22/06/2018, prot. n. 18569 del 26/07/2018 e richiamato successivamente con la nota prot. n. 2839
del 04/02/2019), in conseguenza anche delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute (nota prot.
n. 15220 del 22/06/2021). A tal proposito, nell’ottica di fornire ulteriori chiarimenti, si dettagliano di
seguito indicazioni utili al fine di uniformare il comportamento dei Servizi Veterinari (SS.VV.) su tutto il
territorio regionale per quanto concerne i controlli sul benessere negli allevamenti suini a partire dal
1° gennaio 2022.
Durante l’esecuzione di un Controllo Ufficiale potrebbero determinarsi le seguenti condizioni:
1) Allevamento con TUTTI i suini a coda integra
L’allevamento non necessita di richiesta deroga né di effettuare l’autovalutazione.
2) Allevamento con suini a coda mozzata (anche solo alcuni gruppi)

a) Non è presente autovalutazione (mai stata effettuata): nel caso si tratti di un primo riscontro,
si procede ad effettuare le dovute prescrizioni con richiesta di effettuare autovalutazione entro 30
giorni e comunque prima di proseguire con l’introduzione di gruppi a coda integra.
 Nel caso in cui siano già state impartite le dovute prescrizioni, si procede a contestare l’illecito ai sensi
dell’Allegato I, Parte I, punti 8 e 9 del D.Lgs 122/2011.

b)  E’ presente autovalutazione con presenza di alcuni requisiti insufficienti: l’allevatore con il
supporto del proprio veterinario, deve predisporre un piano di miglioramento prevedendo i tempi  di
adeguamento per risolvere le insufficienze. Al termine del piano dovrà essere effettuata una nuova
autovalutazione con esito almeno sufficiente in tutti i requisiti prima di poter procedere alla richiesta
di deroga. Nel frattempo non sarà possibile inserire suini a coda integra.
Nel caso in cui il piano di miglioramento risulti non appropriato o non applicato, il servizio veterinario
provvederà ad emettere la imposizioni necessarie.

c) E’ presente autovalutazione   in corso di validità (vedi “scadenza autovalutazioni”), con tut  ti i  
requisiti  almeno  migliorabili:  per  la  richiesta  della  deroga  ad  effettuare  il  taglio  della  coda  o  ad
introdurre suini con la coda tagliata, l’allevatore deve aver effettuato almeno una sperimentazione con
l’introduzione di suini con la coda integra sotto la supervisione del proprio veterinario incaricato. 
Negli  allevamenti  che  intendono  richiedere  la  deroga  e  non  sia  ancora  stata  effettuata  una
sperimentazione, per esprimere il parere sull’effettiva esigenza di tale misura, il veterinario incaricato
dall’allevatore si assicurerà che,  fatte salve controindicazioni (es. problematiche documentate in cicli
precedenti per le quali non siano ancora state individuate le cause), venga introdotto un gruppo di
animali a coda integra nel rispetto, per quanto possibile, delle percentuali ministeriali (Nota Min. Prot.



n.  15220  del  22/06/2021).  E’  opportuno  che  i  dati  ed  i  risultati  della  sperimentazione  vengano
registrati  dal  veterinario  incaricato  dall’allevatore  al  seguente  link
https://forms.gle/1MoXTKrRyb2U52Vp6  .   L’avvio  della  sperimentazione  deve  essere  comunicato  al
Servizio Veterinario dell’ASL competente.
Alla  luce  delle  indicazioni  nazionali,  ove  non  siano  presenti  controindicazioni  che  possano  avere
ricadute negative anche su piccoli gruppi di suini, è opportuno che l’allevatore che richiede la deroga,
sotto la supervisione del veterinario incaricato, anche nei cicli successivi la sperimentazione, continui
ad allevare gruppi di suini a coda integra, sempre rispettando ove possibile, le percentuali indicate dal
Ministero della Salute e riportate nella nota regionale.
3) Allevamento con suini a coda mozzata a causa della difficoltà a reperire suini a coda integra (da
fornitore italiano o estero)
In  linea  con quanto  previsto  dal  Ministero  della  Salute,  nel  caso  di  allevamenti  che  introducano
esclusivamente suini  a coda tagliata a causa dell’impossibilità di  reperire animali  a coda integra,  i
veterinari ufficiali verificheranno la presenza, congruenza e veridicità di documentazione prodotta da
parte  del  fornitore  con  le  adeguate  motivazioni  (prove  scritte  di  diniego,  costi,  ecc.);  tale
documentazione dovrà essere resa disponibile  all’Autorità  Competente da parte dell’allevatore nel
corso dei sopralluoghi in azienda. Qualora le problematiche relative alle forniture non siano imputabili
a  fornitori  nazionali,  il  Servizio  Veterinario,  a  seguito  di  controllo  ufficiale,  invierà  comunicazione
all’Ufficio UVAC competente (sanvet-to@postacert.sanita.it). Tutte le missive andranno inoltre inviate
alla c.a. del Direttore, dott. Floriano Faragò (f.farago@sanita.it), mettendo in copia la dott.ssa Gabriella
Chiusano (g.chiusano@sanita.it) e il dott. Flavio Mosca (f.mosca@sanita.it).
In questi casi non sarà necessario richiedere la deroga al Servizio Veterinario.
4) Gestione taglio code negli allevamenti da riproduzione (Sito 1)
Si conferma l’obbligo di effettuare annualmente almeno una valutazione del rischio per i riproduttori
con  apposita  check-list  Classyfarm  e  una  check-list  per  il  taglio  code.  Soltanto  quest’ultima  sarà
subordinata al rilascio della deroga.

Si chiariscono,inoltre, i seguenti punti:
Scadenza autovalutazioni
L’autovalutazione deve essere effettuata almeno una volta l’anno, non necessariamente a distanza di
12  mesi  dalla  precedente;  sulla  base  delle  valutazioni  da  parte  dell’allevatore  e  del  veterinario
individuato, le scadenze potrebbero essere anticipate o posticipate. 
Check list cartacea
È da considerarsi valida soltanto se presente al momento del sopralluogo in azienda. Nel caso non sia
disponibile, si applicano i criteri di cui al punto 2a) della presente nota.

https://forms.gle/1MoXTKrRyb2U52Vp6


MODALITÀ DI RICHIESTA DEROGA AL SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE
La richiesta di deroga da parte del Proprietario/Detentore dovrà essere effettuata tramite semplice e-
mail all’ASL (Servizio Veterinario – Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) di
competenza relativamente al territorio in cui è ubicato l’allevamento. A questo proposito si fornisce
l’elenco di indirizzi mail a cui fare riferimento:

- ASLTO4: vetc.ivrea@aslto4.piemonte.it
- ASLTO3: igiene.allevamenti@aslto3.piemonte.it 
- ASL TO5: veterinari.c@aslto5.piemonte.it
- ASL VC: vetec@aslvc.piemonte.it
- ASL AL: vetec@aslal.it
- ASL AT: servet.areac@asl.at.it
- ASL VCO: spvareac@aslvco.it
- ASL BI: area.c@aslbi.piemonte.it
- ASL NO: siavc.nov@asl.novara.it
- ASL CN1: igiene.allevamenti@aslcn1.it
- ASL CN2: veterinario.bra@aslcn2.it
- ASL Città di Torino: vetareac@aslcittaditorino.it

La richiesta di deroga (Allegato 2) dovrà essere corredata dell’attestazione veterinaria (Allegato 3) e
dell’ultima  autovalutazione  in  corso  di  validità.  Il  documento,  una  volta  protocollato,  sarà
controfirmato da un Veterinario Ufficiale e archiviato presso gli  uffici ASL. La deroga dovrà inoltre
essere caricata sul Sistema Classyfarm e sarà inviata ricevuta automatica all’indirizzo e-mail fornito
dall’allevatore.  Si  ritiene accettabile  la consegna a mano della richiesta.  La validità della deroga è
subordinata alla richiesta del  veterinario incaricato. In merito alla sua scadenza,  la deroga ha una
validità massima di 12 mesi.

N.B.:  Gli  Allegati  2  e  3  sono le  versioni  aggiornate  degli  Allegati 1  e  2  del  documento regionale
trasmesso il 13/08/2021 e sono gli unici da utilizzare.

Si precisa, infine, che quanto già effettuato in precedenza, secondo le indicazioni fornite nella Nota
Regionale (PROTOCOLLO N. 00029625 del 13/08/2021), è considerato valido. La presente nota dovrà
essere applicata dal giorno successivo alla sua emissione.
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