CASTRAZIONE DEI SUINI
� Perché i suini maschi sono castrati?
� Cosa è l’odore di verro?
� Quale percentuale di suini presentano l’odore di verro?
� Perchè la castrazione dovrebbe essere fermata se previene l’odore di verro?
� Quali sono le alternative alla dolorosa castrazione chirurgica?

� COME POSSO AIUTARE A PORRE FINE ALLA CASTRAZIONE DEI SUINI?

D: Perché i suini maschi sono castrati?
R: Nella maggior parte dei Paesi Europei, i suini maschi sono castrati per prevenire la possibile presenza di
un cattivo odore durante la cottura della carne (detta anche odore di verro). La castrazione inoltre impedisce
agli animali di divenire sessualmente maturi e quindi di esprimere il comportamento sessuale
D: Cosa è l’odore di verro?
R: L’odore di verro è un odore penetrante (accompagnato anche da un sapore sgradevole)
che si presenta durante la cottura della carne di una piccola percentuale di suini maschi.
D: Quale percentuale di suini presenta l’odore di verro?
R: In molte parti d’Europa, i suini sono macellati quando hanno un peso da vivi inferiore ai 120kg. Per
questi animali l’odore di verro è presente in media in meno del 5% delle carcasse. I suini macellati a pesi
superiori o allevati in sistemi alternativi come il biologico, hanno una maggiore presenza di odore di verro.
D: Perchè la castrazione dovrebbe essere fermata se previene l’odore di verro?
R: La castrazione chirurgica dei suinetti senza anestesia e analgesia è una procedura molto

dolorosa ed oramai sono disponibili alternative meno o per nulla dolorose. Pertanto, la castrazione
chirurgica dei suini maschi sta diventando una pratica sempre meno accettata. Inoltre, la presenza
di odore di verro è inferiore a quanto indicato dall’industria della macellazione e può essere
ridotta attraverso l’alimentazione e il miglioramento delle condizioni negli allevamenti.
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D: Quali sono le alternative alla dolorosa castrazione chirurgica?
R: Allevare animali interi (verri)
I suini non devono necessariamente essere castrati. Molti paesi europei, quali Irlanda, Gran Bretagna,
Spagna e Olanda, allevano maschi interi (verri). Questo è possibile perché la presenza di odore di
verro è molto bassa e gli allevatori in questi paesi hanno acquisito esperienza nel gestire i verri.
Vaccinazione contro l’odore di verro
La vaccinazione contro l’odore di verro è il metodo tramite il quale i suini ricevono due o tre dosi
di un vaccino che temporaneamente blocca la pubertà dell’animale. La produzione delle sostanze
resposanbili dell’odore di verro è evitata se il protocollo di vaccinazione è effettuato correttamente.
Castrazione chirurgica con anestesia e analgesia
Alcuni Paesi hanno introdotto legislazioni che proibiscono la castrazione chirurgica senza anestesia.
In quest Paesi i suini sono ora castrati con anestesia e analgesia. Questo è il caso della Svezia, Svizzera
e della Norvegia. In Germania, la castrazione chirurgica senza anestesia diverrà illegale dal 2019.

D: Come posso aiutare a porre fine alla castrazione dei suini?
R: Prima di tutto, puoi firmare la nostra Petizione che chiede al Ministro della Salute italiano di
supportare la fine della castrazione chirurgica per i suini dal 2024. Se consumi carne di suino puoi inoltre
chiedere se la carne che acquisti proviene da animali che hanno subìto questo trattamento. Puoi in ogni
caso prendere in considerazione di cambiare la tua alimentazione non consumando carne suina.
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