TAGLIO DELLA CODA E MOZZATURA DEI DENTI
� Cos’è la mozzatura della coda?
� Perché si verifica la morsicatura delle code?
� Quanti suini subiscono la mozzatura della coda nell’Unione Europea?
� La mozzatura della coda è legale?
� Come prevenire le morsicature delle code senza ricorrere alla mozzatura?
� Cosa è il taglio dei denti?

� Perché viene praticato?
� Il taglio dei denti è legale nell’Unione Europea?

� Quanti suini subiscono il taglio dei denti nell’Unione Europea?
� Il taglio dei denti si può evitare?

� COME POSSO AIUTARE A PORRE FINE A QUESTE PRATICHE?

D: Cosa è la mozzatura della coda e come viene fatta?
R: La mozzatura della coda è una procedura in cui una parte della coda dei suinetti
viene permanentemente rimossa tramite una troncatura. La mozzatura viene effettuata
per prevenire o ridurre la morsicatura della coda da parte di altri suini.
D: Perché si verifica la morsicatura delle code?
R: La morsicatura delle code si verifica per molte ragioni ma le principali rimangono l’ambiente spoglio

e la cattiva gestione degli animali. La morsicatura della coda è un importante sintomo di modalità di
allevamento inadeguate sotto molteplici aspetti (sovraffollamento, qualità degli alimenti, temperature,
assenza di stimoli per gli animali). Mozzare la coda per prevenire le morsicature significa combattere un
sintomo ma non rimuovere le cause che lo creano, che invece devono essere individuate e corrette.

D: Quanti suini subiscono la mozzatura della coda nell’Unione Europea?
R: Il numero può essere solo stimato perché gli Stati Mebri non sono obbligati a dichiarare

la percentuale di suini che subiscono la mozzatura della coda. Comunque, recenti dati
della Commissione Europea e dell’industria hanno mostrato che la maggior parte dei suini
subiscono in maniera routinaria la mozzatura della coda, ad eccezione di Svezia e Finlandia.
Abbiamo stimato che dall’entrata in vigore della nuova norma sull’allevamento dei suini siano
oltre 2.8 miliardi gli animali che hanno subìto la mozzatura della coda, illegalmente.
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D: La mozzatura della coda è legale nell’Unione Europea?
R: Secondo la Direttiva Europea CE 120/2008, che conferma una precedente Direttiva

entrata in vigore nel 2003, la mozzatura della coda è vietata in maniera routinaria. La norma
prevede una deroga nei casi di presenza di morsicature delle code in uno specifico allevamento
ma solo se tutte le alter misure di prevenzione non abbiano avuto effetti. Nella pratica si
riscontra il taglio routinario della coda e la non adozione di misure di prevenzione.

D: Come possono essere prevenute le morsicature delle code al posto della mozzatura?
R: Le morsicature delle code possono essere prevenute tramite un cambiamento delle

modalità di allevamento. Le morsicature sono il sintomo di una carenza di stimoli ambientali
per gli animali. Adeguati spazi e la fornitura di materiali manipolabili che i suini possono
usare come stimolo sono strumenti importanti nel prevenire la mozzatura della coda.

D: Cosa è il taglio dei denti?
R: Il taglio dei denti è una procedura che consiste nel taglio o nella limatura della
parte aguzza di alcuni denti dei suinetti che sporgono verso l’esterno.
D: Perché viene praticato?
R: Il taglio (o limatura) dei denti viene praticato per evitare che i suinetti si
causino lesioni tra di loro e provochino ferite ai capezzoli delle scrofe quando
devono competere per la migliore posizione per la suzione del latte.
D: Il taglio dei denti è legale nell’Unione Europea?
R: Secondo la Direttiva CE 120/2008 il taglio dei denti dei suinetti non può essere praticato su base

routinaria e deve essere prevenuto con misure di gestione degli allevamenti e degli animali. Una
deroga è stabilita nei casi in cui queste misure abbiano fallito. Nella pratica applicazione della norma
queste pratiche sono condotte su base routinaria senza l’adozione delle misure di prevenzione.

D: Abbiamo informazioni su quanti suini subiscono il taglio dei denti nell’Unione Europea?
R: Nonostante il taglio dei denti routinario sia vietato nell’Unione Europea, non ci sono
dati ufficiali sul numero di animali ancora sottoposti a questo doloroso trattamento.
D: Cosa può essere fatto per evitare il taglio dei denti?
R: Il taglio dei denti può essere evitato tramite il cambiamento della gestione degli allevamenti

e la selezione genetica degli animali. I suini si mordono quando c’è competizione per i
capezzoli della scrofa. Ridurre il numero degli animali che vengono partoriti, selezionare scrofe
tranquille e con buone attitudini materne, fornire una alimentazione adeguata alle scrofe in
allattamento, sono tutte misure che contribuiscono ad aiutare a eliminare il taglio dei denti.

D: Come posso aiutare a porre fine a queste pratiche?
R: Firma la nostra petizione e chiedi al Ministro della Salute italiano di applicare la legislazione
dell’Unione Europea e di fermare il taglio routinario delle code e dei denti di tutti i suinetti.
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