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Definizione di 

benessere animale

“a state of complete mental 

and physical health where 

the animal is in harmony 

with its environment' “ 

Hughes, 1976

“good animal welfare implies 

both fitness and a sense of 

well-being” 

FAWC, 1993



The feeling-based

approach

Funzione stato mentale di un 

individuo

Buono stato di benessere include 

l’assenza di esperienze negative 

Concetto di base

- gli animali possono avere 

esperienze emozionali e sensazioni 

soggettive

Metodi di ricerca

- test di preferenza 

- indicatori fisiologici di stati 

emozionali

Commenti

- Sensazioni sono esperienze 

soggettive non misurabili 

- non ci sono metodi diretti di ricerca 

ma processi induttivi e assunzioni



The nature-based

approach

Funzione della capacità di un 

individuo di esprimere repertorio

comportamentale completo tipico

della specie 

Concetto di base

- gli animali devono poter esprimere 

l’intero repertorio comportamentale 

Metodi di ricerca

- confronto comportamento animale 

in natura e in allevamento 

- ricerca di ambienti che consentono 

l’espressione completa e libera 

dell’intero repertorio 

comportamentale 

Commenti

- usato nei primi studi

- gli individui selvatici differiscono 

per comportamenti da quelli allevati



The function-based

approach

Funzione dell’abilità dell’individuo

di adattarsi all’ambiente

The welfare of an individual is its 

state as regard  its attempts to 

cope with its environment 

(Broom, 1986)

Concetto di base

- benessere animale si esprime con il 

normale (fisiologico) funzionamento 

dei sistemi biologici  

Research methods 

-indicatori basati su alterazione dei 

sistemi fisiologici

-indicatori produttivi

Commenti

- la relazione tra funzioni biologiche e 

benessere non è sempre diretto

-informazioni non sempre univoche, 

ma in contraddizione; difficoltà di 

integrare indicatori



Relazione tra il tipo di approccio e indicatori



Rappresentazione delle informazioni sul benessere in categorie (5) in funzione

dell’allevamento e della capacità di adattamento



 Differenti sistemi d’allevamento

 Scelta del parametro in funzione degli stressori tipici del sistema

d’allevamento

 Identificazione dei livelli basali del parametro scelto (anche in 

funzione della specie) 

 Standardizzazione del metodo di campionamento/osservazione

 Standardizzazione del metodo di analisi

 Qualità e quantità del campione

Necessità di misurare più parametri per una

diagnosi integrata di benessere

PUNTI CHIAVE PER UN UTILIZZO CORRETTO DEGLI 

INDICATORI DI BENESSERE



INDICATORE   FUNZIONE BIOLOGICA PARAMETRO 
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- 

Stress primario 

Stress metabolico 
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Cortisolo 
Glucosio, NEFA 
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IMMUNOLOGICI 

Immunità  

Innata 
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Complemento   

Lisozima 

Attività respiratoria fagociti 

 

 

Immunita specifica 
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rene 

Anti-Vibrio Ig 

T – B linfociti 

 

 

PRODUTTIVI 

Crescita  PT, LS, IC 

Sopravvivenza  n 

 
FISICI 

 Stato salute   Lesioni autoptiche 
esterne e interne 

 



- Densità di allevamento Lab - sistemi ricircolo: 10, 40,100 kg/mc 

Lab - sistemi aperti: 10, 40,100 kg/mc  

Impianto: 10, 20, 30 kg/mc 

- Qualità dell’acqua

Ipercapnia (CO2): 2, 15, 30, 50 mg/l CO2

Iperossia (O2): 100%, 150%, 250% saturazione

Ipercapnia-iperossia : 100% 10% O2  + CO2 metabolismo

150% O2 +        30 mg/l CO2

250% O2 +        50 mg/l CO2

Temperatura 16 C  vs 6 C

- Anestesia differenti principi anestetici a confronto 

x differenti tempi di esposizione

USO DI PARAMETRI FUNZIONALI  IN 

DIVERSE CONDIZIONI SPERIMENTALI (dati ISPRA)



Come usare i parametri funzionali?

I parametri funzionali sono studiati in termini di distribuzione 

di probabilità mediante l’uso del metodo di Johnson (1949)

• classificare la distribuzione di probabilità delle variabili in 

base agli insiemi di distribuzioni precedentemente definiti

• calcolare gli indici di posizione e variabilità attraverso i quali 

definire un range di valori normali di riferimento 

• valutare gli effetti di differenti condizioni sperimentali sulle 

funzioni biologiche

Johnson, N.L. 1949 System of frequency curves generated by methods of translation. Biometria, 36: 149-176



Studio della distribuzione di probabilità  dei valori assunti di 

cortisolo  rilevati sui gruppi “controllo”  per la determinazione 

del range di normalità Johnson, N.L. 1949 System of frequency curves generated by 

methods of translation. Biometria, 36: 149-176

LIVELLI BASALI DI CORTISOLO (ng/ml)

N = 657



CORTISOLO  A DIVERSE DENSITA’  E IN DIVERSE CONDIZIONI 

SPERIMENTALI 
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Livelli di cortisolo non variano a densità sino a 100 kg/m3



ANOVA SD ns
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Adulti

Livelli di cortisolo sono influenzati dalle procedure di campionamento

(manipolazione, protocolli di anestesia, tempi di cattura)

CORTISOLO A DIVERSE DENSITA’  

in IMPIANTI COMMERCIALI 
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Protocolli di  anestesia 

SPECIE: spigola (Dicentrarchus labrax) - 200 g   

vasche 250m3 (22 C; 100% O2)

ANAESTETICI

Stunning: livelli basali; 

Ipotermia: acqua  marina e ghiacchio (approx 1:2 v/v); 

Clove oil: 85% eugenol (Sigma Italy) a 100 mgl-1;

AQUI-S®: 50% iso-eugenol (Scan Aqua, Norway) a100 mgl-1;

MS 222: 95% tricaine metasulfonato (Fiquel®. Argent USA) a 100 mgl-1; 

FENOSSITANOLO (PHE) 99.6% 2- (Scubla Aquaculture, Italy) a 300 mgl-1.

TEMPI DI ESPOSIZIONE 6 e 20 min
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I livelli di cortisolo sono influenzati da elevate concentrazioni di anidride carbonica



ATTIVITA’ DEL COMPLEMENTO 
(Unit/ml)
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COMPLEMENTO E TEMPERATURA

Variazioni stagionali del complemento sono influenzate dalla temperatura T C



COMPLEMENTO E DENSITA’ D’ALLEVAMENTO
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Il complemento si riduce ad elevate densità di allevamemento



COMPLEMENTO IPERCAPNIA E IPEROSSIA

Hypercapnia/Hyperoxia

ANOVA CO2/O2: ns 

Hypercapnia

ANOVA CO2 ns

Il Complemento non  varia  in funzione della concentrazione di  O2 e di CO2
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Seawater  CO2

MEASURES OF WELFARE Ambient Low Medium High

2-5 mg l-1 15-20 mg l-1 30-35mg l-1 50-55 mg l-1

Productive performances 

Growth, CF, mortality ↔ ↔ ↔ ↔

Acid –gas balance

pH, pCO2, HCO3
- ↔ ↑ ↑ ↑

pO2 ↔ ↓ ↓ ↓

Osmotic and ion balance

Osmolality, Na+, K+ ↔ ↔ ↔ ↔

Cl- ↔ ↔ ↔ ↓

Stress

Cortisol ↔ ↔ ↑ ↑

Glucose

Reactive oxygen metabolites ↔ ↔ ↔ ↑

Hct, Hb ↔ ↔ ↔ ↓

Innate  immunity     

Complement, lysozyme ↔ ↔ ↔ ↔

Respiratory activity of phagocytes ↔ ↓ ↓ ↓

Adaptive immunity

PBL and HK lymphocytes B and T (%) ↔ ↔ ↔ ↓

Anti- Vibrio Ig ↔ ↔ ↔ ↓

Abiotic factors
Carbon dioxide

Chronic. The trend (↑,↔,↓) was based on statistical difference among CO2 groups at 45 days

Acute. Significant difference among CO2 group during acute exposure (48h)                      

Marino  et al., 2007 - WEALTH



INDICATORI FISICI

Esame esterno

• Pinne (splitting, erosioni, emorragie, malformazioni)

• Cute ( desquazini, ulcere....)

• Occhi

• Branchie

• Colonna vertebrale

• Splancnocranio

Esame interno: 

• Fegato

• Rene

• Milza

Analisi in funzione della densità d’allevamento, della tipologia d’allevamento, 

della taglia e della frequenza e severità delle lesioni
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Prevalenza di lesioni in relazione tipologia d’allevamento

Vasche vs gabbie



Per una diagnosi integrata e oggettiva in allevamento …. 

“Indicatori operazionali di benessere”

 misure di indicatori di benessere descrittivi di una (o più) funzione 

biologica, applicabili e ripetibili in condizioni di allevamento

“Punteggio di benessere”

 applicazione di strumenti statistici (AM) per elaborare

simultaneamente misure di benessere sulla base delle relazioni

statistiche e ottenere un punteggio
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BENESSERE IN ALLEVAMENTO



OPINIONI SCIENTIFICHE EFSA 

FATTORI  DI RISCHIO  BENESSERE ANIMALE

IN  ACQUACOLTURA 

Specie modello – spigola e orata



Pareri scientifici prodotti dai gruppi di esperti (Working Groups) 

su richiesta della Commissione Europea 

(trota, salmone, carpa, anguilla, tonno, spigola e orata)

- The EFSA Journal (2008) 844, 1-89

- The EFSA Journal (2009) 1010, 1-52

2008-2009 

Pareri scientifici sul benessere della spigola e dell’orata



 Principali sistemi di produzione in EU

 Identificazione dei fattori di rischio

 Analisi del rischio

 Risultati

 Carenze conoscitive e Ricerca

 Conclusioni

Contenuti dei pareri scientifici



Stadio Sistemi di produzione più

comuni in EU

Altri sistemi di produzione

Riproduttori Vasche – circuiti aperti Sistemi a ricircolo 

Uova e larve Vasche – circuiti aperti

Vasche – circuiti chiusi (ricircolo) Mesocosmi

Pre-ingrasso Vasche – circuiti aperti Sistemi a ricircolo

Ingrasso Gabbie

Vasche – circuiti aperti
Sistemi a ricircolo (spigola)

Stagni

Sistemi estensivi (lagune)

Sistemi di produzione di 

spigola e orata in EU 

Source: Scientific report of EFSA on seabass/seabream welfare. Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.



Avannotterie Siti (n) x milioni di giovanili

Dati 2007 N di siti
Produzione di

avannotti (ml)
<5 5-10 10-20 20-30 30-50 >50

Grecia 28 464,8 3 7 9 4 3 2

Turchia 18 268,2 3 6 7 1 0 1

Italia 17 102 10 3 3 1 0 0

Francia 6 73,8 3 2 1 0 0 0

Spagna 7 88,2 2 1 3 1 0 0

Avannotterie

Source: Scientific report of EFSA on seabass/seabream welfare. Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.

Totale 76 997 21 19 23 7 3 3



N di 

impianti

Sistema di produzione Produzioni

totali (MT)

Gabbie

Vasche 

sistema 

aperto

Estensivo

Semi-intensivo 

(lagune/ponds)

Ricircolo

Grecia 173 99.5% 0% 0.5% 0% 80520

Turchia 97% 1% 2% 0% 64924

Italia 191 28% 38% 34% na 17790

Francia 35 48% 50% 1% 1% 6200

Spagna 58 90% 0% 10% 0% 29592

Cypro 7 100% 2144

Portogallo 8% 11% 81% 4000

Malta 4 100% 0% 0% 0% 1650

UK 1 0% 0% 0% 100% 1000

Totale 469 207820

Source: Scientific report of EFSA on seabass/seabream welfare. Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.

Impianti di ingrasso



• Fattori abiotici: T C, CO2, O2, pH, sovrassaturazione, ammoniaca, 

salinità, luce e fotoperiodo,  acqua (qualità e idrodinamnismo)

• Fattori biotici/interazioni comportamentali: densità, interazioni tra 

conspecifici (aggressione, competitività), predazione

• Alimento e alimentazione: deprivazione, digiuno, qualità

• Allevamento e gestione: disturbo, pulizia, selezione, confinamento, 

movimentazione, sessaggio, manipolazione ormonale

• Selezione genetica

• Patologie

• Procedure pre-macellazione e di macellazione

Fattori di rischio nell’allevamento (spigola e orata)

Source: Scientific report of EFSA on seabass/seabream welfare. Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.



Approccio all’Analisi del Rischio

L’analisi del rischio è un processo sistematico basato su dati scientifici per 

stimare la magnitudine di un pericolo e il livello di esposizione ad esso. 

Include 4 fasi:

1) Caratterizzazione del rischio 

2) Valutazione del livello di esposizione

3) Incertezza

4) Mortalità

Hazard: fattore con una determinata potenzialità di causare un effetto negativo sul benessere 

(effetto avverso). 

Rischio Probabilità che si verifichi l’effetto avverso 

Obiettivi:

• Chiarezza 

• Eseguire una scala di gravità dei principali rischi in allevamento

• Comparare i diversi sistemi di produzione per ogni stadio di sviluppo.



Severità dell’effetto avverso

1) Caratterizzazione del rischio

Proporzione della popolazione affetta 

Livello Score Significato

Limitato 1 Assenza o limitato dolore, malessere, frustrazione, paura o ansietà

Moderato 2 Alterazioni moderate rispetto alla normalità e indicative di dolore, malessere,

paura, ansia

Severo 3 Alterazioni sostanziali dalla normalità e indicative di dolore, malessere, paura, 

ansia

Molto severo 4 Alterazioni gravi rispetto alla normalità indicative di dolore, malessere, paura,

ansia. Se persisteniti sono incompatibili con la vita.

Livello Score % della popolazione affetta dal “pericolo”

Molto basso 1 1-20

Basso 2 21-40

Moderato 3 41-60

Elevato 4 61-80

Molto elevato 5 81-100

Source: Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.



2) Valutazione dell’esposizione

Probabilità che si verifichi il pericolo 

Livello Score Significato

Estremamente basso 1 Estrememete difficile che si verifichi il pericolo

Molto basso 2 Elevata difficoltà che si verifichi il pericolo

Basso 3 Difficilmente si verifica il pericolo

Moderato 4 Il pericolo può presentarsi con una certa probabilità

Elevato 5 E’ molto probabile che si verifichi il pericolo

Source: Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.

Score

1 Bassa Disponibilità di dati solidi e completi; forti evidenze in diversi studi che

portano alle stesse conclusioni

2 Media Disponibilità di pochi dati o dati incompleti; evidenze riportate in pochi

studi; conclusioni differenti tra gli autori;

Dati solidi e completi per altre specie, applicabili sulla specie oggetto di

studio

3 Massima Dati scarsi o non disponibili; Evidenze riportate in dati non pubblicati o

basate su osservazioni/comunicazioni personali; le conclusioni variano

considerevomente tra gli autori

3) Incertezza



Source: Annex I to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.

Livello Score % della popolazione

Molto basso 1 1-20

Basso 2 21-40

Moderato 3 41-60

Alto 4 61-80

Molto alto 5 81-100

4) Mortalità

Il punteggio (score) complessivo è il risultato di scores standardizzati

[Probabilità che il fattore accada /5] * [Proporzione della popolazione affetta /5] * 

[severità dell’effetto/4] * [durata del fattore - esposizione/durata sulla vita media della 

popolazione ]



Source: Appendix A to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89.

Fattori di rischio  - Riproduttori

Elevate densità 0.1800

Mancato uso anestetici 0.1575

Formulazione/stoccaggio inadeguati 0.0600

Inadeguata grandezza/quantità alimento 0.0540

Inadeguate modalità di sessaggio nell’orata 0.0450

Manipolazione 0.0315

Inadeguate modalità di sessaggio nella spigola 0.0150

Scarsa igiene vasche 0.0100

Inadeguata sex-ratio 0.0030

Errate modalità di vaccinazione 0.0030

Operazioni non in accordo con le “best practices” 0.0010

Inadeguate misure sanitarie 0.0006

Risk score 0.5606



Fattori di rischio - Uova aperti ricircolo

Inapprpriati metodi di disinfezione 0.0002 0.0002

Eccessiva illuminazione 0.0004 0.0004

Bassa salinità 0.0004 0.0004

Sudden oxygen content changeSbalzi livelli ossigeno 0.0008 0.0008

Sbalzi di temperatura 0.0012

Scarsi ricambi 0.0008 0.0016

Inadeguate modalità di movimentazione tra unità 0.0010 0.0010

Inadeguata velocità di correnti 0.0004 0.0004

Inadeguata ossigenazione

(es. Grandezza e quantità bolle) 
0.0004 0.0004

Risk score 0.0056 0.0052



Fattori di rischio - Larve
Sistemi 

aperti Ricircolo

Errate densità 0.0320 0.0320

Velocità correnti dell’acqua inappropriate (body lenght/sec) 0.0252 0.0252

Formulazione/stoccaggio alimento inadeguati 0.0120 0.0120

(VNN) /y (VER) / infezione Nodavirus 0.0100 0.0100

Inadeguate modalità di movimentazione tra unità 0.0018 0.0018

Sbalzi di temperatura 0.0016 0.0008

Iperossia 0.0016 0.0016

Ipersaturazione 0.0008 0.0016

Mancato adattamento al sistema di alimentazione 0.0008 0.0008

Inadeguata grandezza/quantità di mangime 0.0006 0.0006

Fotoperiodo inappropriato 0.0004 0.0008

Scarsi ricambi 0.0004 0.0008

Alterazioni salinità 0.0004

Disturbi (eg. pulizia vasche, campionamenti) 0.0004 0.0004

Trattamenti antibiotici inadeguati 0.0002 0.0004

Malfunzionamenti meccanici 0.0036

Risk score 0.0886 0.0936



SISTEMI DI PRE-INGRASSO E INGRASSO



Modified from Appendix A to The EFSA Journal (2008) 844, 1-89. 

Principali fattori di rischio nell’allevamento di spigola e orata
Estensivo

semi-intensivo

Pratiche di allevamento

Handling 0,150 0,150 0,150

Disturbo 0,060 0,060 0,060

Sostituzione reti 0,006

Intensità luce 0,003

Igiene vasche 0,010 0,010

Guasti tecnici 0,012

Alimentazione

Formulazione e stoccaggio 0,135 0,135 0,135 0,010

Adattamento al sistema di distribuzione 0,054 0,018 0,018 0,018

Patologie

(VNN) /y (VER) / Nodavirus 0,040 0,040

Vibriosi / Pasteurellosi 0,036 0,036 0,014

Winter syndrome 0,018 0,018 0,162

Parassiti monogenei 0,027

Qualità dell'acqua

Temperature > 26 °C 0,009

Flussi inadeguati 0,008

Ipossia 0,004 0,002 0,002 0,004

Scarsi ricambi 0,007 0,007

Iperossia 0,004 0,004

Ipercapnia 0,004 0,008

Acidosi (ridotto pH) 0,008

Ipersaturazione 0,001 0,001

Basse temperature 0,054

Elevati livelli di ammoniaca 0,006

Predazione 0,012 0,108

Densità di allevamento 0,006 0,006 0,006

Final risk score 0,5408 0,4901 0,4668 0,3562

Fase di ingrasso Gabbie
Vasche     

circuito aperto

Vasche  

ricircolo



CONCLUSIONI (WG EFSA)

 L’analisi del rischio è un utile strumento per identificare i fattori di rischio per il

benessere delle specie ittiche allevate, nelle diverse fasi di allevamento e

dare raccomandazioni gestionali

 Il benessere è multidimensionale e non esiste un “golden standard “ per la

determinazione dello stato di benessere nei pesci, come nelle altre specie

zootecniche. È urgente sviluppare indicatori validati e standardizzati da

utilizzare negli impianti e nei sistemi di certificazione

 La raccolta e l’interpretazione di dati su differenti indicatori è essenziale per

giungere ad una diagnosi integrata

 Il miglioramento delle strutture d’allevamento, della capacità di

manipolazione, delle procedure, delle tecniche di alimentazione è il primo

passo per assicurare condizioni di benessere in acquacoltura.

 I sistemi di certificazioni dovranno considerare i punti critici nelle fasi del ciclo

di produzione e definire standards di gestione che minimizzano i principali

fattori di rischio (piani di gestione e controllo sanitario, piani di emergenza)



CERTIFICAZIONE DEL BENESSERE IN ACQUACOLTURA



Quale certificazione del benessere in acquacoltura ? 

 L’allevamento europeo adotta elevati standards di benessere animale

 La legislazione europea prevede standards minimi obbligatori di benessere per le

specie terrestri

 Un sistema di certificazione che include il benessere deve prevedere standards

che sono superiori a quelli stabiliti dalla legislazione e dipende quindi dai

“references points” stabiliti dalla norma

 La legislazione europea NON ancora prevede standards minimi obbligatori in

acquacoltura (previsti invece dall’acquacoltura biologica Reg (CE) n. 710/2009)

……………………..



Contesto europeo

OBIETTIVO GLOBALE

rendere facile l’identificazione e la scelta di prodotti con elevati 

standard di protezione animale e 

fornire incentivi economici ai produttori per 

migliorare il benessere animale 

(EU/SANCO/6429/2009)

(Studio di fattibilità EU 2009)

ETICHETTATURA DEL BENESSERE ANIMALE

(WELFARE LABELLING)



Schemi di certificazione del benessere animale in EU

ii) Schemi che si focalizzano su diversi aspetti, tra cui il benessere animale;

European Commission - Directorate GeneFeasibility study on animal welfare labelling and establishing a

Community Reference Centre for Animal Protection and Welfare. (2009) ral for Health and Consumer

Protection

Part 1: Animal Welfare Labelling

i) Schemi che focalizzano l’attenzione sul benessere animale;

iii) Schemi che si focalizzano su determinati aspetti che coinvolgono 

indirettamente il benessere animale.

Certificare il benessere in acquacoltura



ii)    Schemi che si focalizzano su diversi aspetti, tra cui il benessere animale;

acquacoltura biologica (IFOAM, Naturland, Biosuisse, AB France, Debio,

Soil Association, ICEA)

acquacoltura convenzionale (GLOBALGAP, ACC Aquaculture

Certification Council, Friend of the Sea, Carrefour)

i) Schemi che focalizzano l’attenzione sul benessere animale;

(Freedom Food RSPCA)

iii)    Schemi che si focalizzano su determinati aspetti che coinvolgono        

indirettamente il benessere animale.

(Prodotti DOP/IGP)



COME CONFRONTARE I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ……

Criterio Indicatore

Sistemi e pratiche di allevamento sistemi  specie-specifici e adattati 

per la prevenzione dello stress e del 

comportamento. Minimizzazione 

delle manipolazioni.

Densità di allevamento definita in base al comportamento 

specie/specifico, alla riduzione dello 

stress, alla salute e alle condizioni 

ambientali locali

Macellazione metodi appropriati di uccisione

Prevenzione delle malattie e 

biosicurezza

Appropriate misure di prevenzione e 

biosicurezza. Piano di gestione della 

salute in tutte le fasi di produzione

Trattamenti veterinari Trattamento delle malattie 

appropriato da un punto di vista 

professionale e legale

Uso di antibiotici Uso legale di antibiotici, non a scopo 

di profilassi e come promotori di 

crescita nei mangimi

2007. WWF - Benchmarking Study 

Certification Programmes for Aquaculture



Welfare issue RSPCA IFOAM NATUR ICEA EU 710/09

Husbandry

Strutture x x x x x

Handling x x x

Confinamento e selezione x x x

Abbattimento x

Fotoperiodo x x x x

Densità di allevamento x x x x x

Qualità dell'acqua

O2 x x x x

nutrienti x x

T° x x x x

pH x x

CO2 x

Salinità x

Alimentazione

Formulazione diete x x x x x

Metodo di somministarzione x

Digiuno x

Salute e igiene allevamento

Malattie/terapia x x x x x

Vaccinazione x

Piano di controllo veterinario x x x

Trasporto e macellazione x x x x x

Comportamento x x x x x

Controllo predatori x x x

Controllo fughe x x x x

Registro dati/Ispezioni x x x x

Formazione staff x x

CERTIFICAZIONE PARAMETRI DI BENESSERE:

RSPCA vs STANDARD BIOLOGICI



CERTIFICAZIONE PARAMETRI DI BENESSERE:

RSPCA vs STANDARD BIOLOGICI

uova avannotti smolts adulti adulti adulti adulti adulti

Densità 10.000 m2 30 kg/m3 10-15* kg/m3 10 kg/m3 10 kg/m3 10*-20 kg/m3 10*-20 kg/m3

O2 (ppm) 7 7 6 6 65% 60%

NH3 (ppm) - <0.002 <0.002 -

CO2 (ppm) - <6 <6 -

T° range 1-8° 1-10° <16° -

pH 5.5-8 5.5-8 5.5-8 -

solidi sospesi <25 <25 <25 -

Trasporto >4 cm max 8h max 10h

Confinamento max 2 h max 2 h

Selezione >1.3 g

Digiuno max 24 h max 72 h

Abbattimento anestesia stunning stunning

Slaughter  

stunning     

(dissang. 10 

sec)

stunning

stunning, 

elettrico, 

CO2, 

anestesia 

Incosciente e 

insensibile

Incosciente e 

insensibile

Staff training x x x

La maggior parte degli schemi di certificazione NON da indicazioni specifiche, 

ma solo generiche raccomandazioni



Opzioni

 Necessità di disporre di metodologie per misurare, valutare e confrontare

gli standards di benessere nelle differenti specie, nei diversi sistemi

d’allevamento e ai diversi stadi della catena di distribuzione

 Opzione 1: produzioni biologiche.

Il principio che sottende alle produzioni biologiche è il mantenimento di

un sistema acquatico sostenibile in grado di assicurare le condizioni di

benessere delle specie in allevamento (The Principle of Health).

I consumatori già associano alle produzioni biologiche elevati standards

di benessere (EAWP; Welfare quality®; econWelfare®)

 Opzione 2: certificazione del benessere. Comunicazione volontaria

specifica sulle caratteristiche di benessere degli animali in allevamento

(es. Freedom Food).
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Gold Standard Holy Grail

Broad Market 

Changes

N / A

The Conservation and Community Investment Forum (2002) ha definito due criteri per 

misurare il successo degli schemi di certifcazione: la severità degli standards e la 

capacità di penetrazione nel market

La strategia dei “Gold standard” è considerata una  buona piattaforma per la 

penetrazione nel mercato, ma nella maggior parte dei casi l’evoluzione inizia 

da politiche di penetrazione di mercato seguita da miglioramento step-by-

step degli standards.



Grazie a tutti Voi e un saluto dal ns
gruppo di lavoro
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