
 

BENESSERE ANIMALE 

In che modo la sicurezza alimentare è collegata al benessere degli animali? 
Quando gli animali da allevamento sono sani e ben curati, non solo il cibo che 

ne deriva è più sicuro, ma spesso è anche di migliore qualità. 
 
 
A causa dello stretto legame tra la condizione di vita degli animali, la loro salute e le malattie 
di origine alimentare, la sicurezza dei prodotti animali che mangiamo è direttamente 
collegata al benessere degli animali; in particolare quelli allevati per la produzione 
alimentare. 
 
Il benessere degli animali destinati a produrre alimenti dipende in larga misura da come 
vengono trattati dall'uomo. Una serie di fattori può influire sul loro benessere: come e con 
quali cibi vengono nutriti, quali sono le loro condizioni di vita, lo spazio e l'affollamento, le 
modalità di trasporto e i metodi di macellazione.  
 
Situazioni di scarso benessere possono provocare stress ed esporre gli animali ad   una 
maggiore vulnerabilità verso le malattie. Ciò può comportare rischi per i consumatori, per 
esempio attraverso le comuni infezioni alimentari come Salmonella, Campyloba cter ed E. coli.  
 
Le buone pratiche di benessere animale non solo riducono le sofferenze inutili, ma 
contribuiscono anche a rendere gli animali più sani.  
 
La salute e il benessere degli animali consistono nel provvedere alle loro esigenze biologiche, 
fisiche e mentali, assicurando che siano al sicuro, che abbiano un riparo adeguato e che siano 
ben nutriti. Significa anche garantire la prevenzione delle malattie, le cure veterinarie, il 
trattamento umano e la corretta macellazione. 
 
"Forniamo valutazioni scientifiche in modo che i responsabili politici che lavorano con gli 
allevatori, i trasformatori e i rivenditori di prodotti alimentari, gli organismi consultivi e le 
associazioni per il benessere degli animali possano applicare misure che aumentino gli 
standard di benessere degli animali. Ci impegniamo, inoltre, a sensibilizzare l'opinione 
pubblica e a comunicare apertamente con tutti i membri della società sul nostro lavoro". 
Afferma Yves van der Stede, scienziato veterinario dell'EFSA. 
 
Gli standard di benessere animale nell'UE sono tra i più elevati al mondo e l'UE e i suoi Stati 
membri sono impegnati a prevenire il maltrattamento, il dolore e la sofferenza degli animali 
da allevamento.  
Il benessere degli animali è una parte sempre più importante del mandato dell'EFSA, che 
fornisce consulenza all'UE e alle autorità nazionali su come gestire al meglio la produzione, 
lungo la catena alimentare. 
 
 
Per approfondimenti: 
Benessere animale 
European Commission Food Safety – About animal health 
 
 

https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/animal-welfare
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/animal-welfare
file:///C:/Users/sara.rotanodari/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TOR2LY29/European%20Commission%20Food%20Safety%20–%20About%20food%20supplements
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Dott. G. Loris Alborali  
Veterinario Dirigente - Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna 
Responsabile della sede territoriale di Brescia, con un dottorato di ricerca (PhD) in Scienze Medico-
Veterinarie e diplomato al College Europeo in sanità e gestione dell’allevamento suino (ECPHM, è 
esperto della squadra di emergenza veterinaria dell'UE (CVET). Referente nazionale ESVAC-EMA per il 
Ministero della Salute per la valutazione del consumo di antimicrobici per specie animali, è professore 
a contratto alle Università di Veterinaria di Milano e Teramo. 
 
Dott. Luigi Bertocchi     
Veterinario dirigente - Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna 
Responsabile del reparto Produzioni e Controllo Materiale Biologico. Responsabile per il Ministero 
della Salute del Centro di Referenza Nazionale Benessere Animale. Professore a contratto alle 
Università di Veterinaria di Milano e Bologna. 
 
Dott.ssa Sara Rota Nodari    
Veterinario dirigente - Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna 
Laureata in Medicina Veterinaria, ha conseguito un diploma di specializzazione in Etologia Applicata 
e Benessere degli Animali di Interesse Zootecnico e degli Animali da Affezione. Ricopre per l’Italia il 
ruolo di membro nel Network Animal Health and Welfare (AHAW) di EFSA. 
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