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Risultati delle 

valutazioni sul 

benessere animale in 

137 allevamenti di 

bovini da ingrasso 

mediante metodologia 

RIBECA 

Oltre alla messa a punto della 

metodologia di valutazione del 

benessere animale, il progetto ha 

previsto: 

- l’applicazione della metodologia 

RIBECA in 137 allevamenti bovini da 

ingrasso di diverse regioni italiane 

(Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 

Toscana e Marche) con verifiche sulle 

principali tipologie d’allevamento (a 

lettiera e a fessurato) e sulle diverse 

razze da carne (Charolaise, 

Limousine, Garonnese, Piemontese, 

Marchigiana, Chianina) e incroci; 

- la classificazione, sulla base del livello 

di benessere animale raggiunto, per 

ognuno dei 137 allevamenti (con 

verifiche su gestione, strutture e 

animali),  e dell’applicazione delle 

conclusioni/raccomandazioni EFSA; 

- la scheda riassuntiva aziendale con 

punteggi parziali e totali, punti critici,  

non conformità, interventi correttivi e 

loro costo d’investimento. 

di interesse uno strumento innovativo ed 

efficace, ma, nello stesso tempo, 

semplice e immediato, per valutare e 

classificare gli allevamenti in relazione al 

benessere animale, individuare i punti 

critici e le possibili soluzioni strutturali e 

gestionali e verificare l’impatto tecnico-

economico dell’applicazione in 

allevamento di possibili futuri vincoli 

normativi. 

Caratteristiche allevamenti 
Il campione di aziende è 

particolarmente rappresentativo della 

realtà del Nord Italia (grafico 1)  e delle 

principali razze allevate. La maggioranza 

delle aziende si trova in Veneto (43%) e 

Piemonte (40%) e alleva razze e incroci 

francesi (81%). 

La dimensione media aziendale è pari a 

311 capi (min=15; max=4.373).  In totale, 

sono stati valutati 42.543 bovini. 

Le stalle a lettiera sono il 68% e calano 

sensibilmente all’aumentare del numero 

di capi presenti in azienda; il contrario 

avviene, anche se in maniera meno 

evidente, per le stalle a pavimento 

fessurato (23% del totale degli 

allevamenti) e per le (poche) stalle miste, 

ossia con presenza in azienda di 

entrambe le tipologie di stabulazione. 

Obiettivi di RIBECA 

Scopo di RIBECA 
Lo scopo che il progetto vuole 

raggiungere consiste nel mettere a 

disposizione della zootecnia bovina da 

carne italiana e di tutti i suoi portatori 



 

      

Non conformità EFSA 
Complessivamente, il 43% degli allevamenti presenta 3 

o 4 non conformità. Il numero di allevamenti aumenta 

notevolmente in quelli a fessurato (84%), mentre cala 

al 27% in quelli a lettiera. Soltanto 5 allevamenti su 137 

non presentano non conformità. 

 

Un’insufficiente superficie di stabulazione rappresenta 

la non conformità individuata nel maggior numero di 

aziende (69,3%).  Questo numero aumenta 

notevolmente in quelli a pavimento fessurato (90,3%), 

mentre cala al 59,6%, in quelli a lettiera. 

 

    Grafico 2 

 

Punti critici (misurazioni indirette) 

La raccolta dei dati in azienda 

mediante checklist e il successivo 

inserimento nel programma RIBECA 

permette di ottenere in automatico 

la valutazione del benessere e la 

classificazione degli allevamenti. 

Ciascuna azienda valutata si vede 

attribuito un punteggio finale e due 

punteggi parziali relativi alle 

misurazioni dirette e indirette. Il 

punteggio totale raggiunto da 

ciascuna azienda valutata la 

posiziona in uno dei 6 livelli 

prestabiliti: pessimo, scarso, 

sufficiente, discreto, buono, ottimo 

(grafico 2). 

Complessivamente, quasi un 

allevamento su quattro si trova nelle 

classi a maggiore livello di benessere 

(classi RIBECA 5 e 6) e più del 66% 

degli allevamenti si trova almeno a 

un livello sufficiente di benessere 

(classe RIBECA 3). Per contro, 1 

allevamento su 3 si trova sotto 

questa soglia (classi RIBECA 1 e 2). 

Le misurazioni indirette riguardano gli aspetti 

gestionali, le strutture d’allevamento e i sistemi di 

stabulazione. Nel grafico 4 vengono richiamati i 

principali punti critici individuati. 
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Classificazione RIBECA 
Cambiano le percentuali, se 

suddividiamo il nostro campione per 

tipologia di stabulazione (grafico 3). 

Infatti, negli allevamenti con 

pavimento fessurato aumenta 

notevolmente il numero di quelli con 

livelli insufficienti (45%) o medi (45%) a 

discapito di quelli nelle classi a 

maggiore benessere (10%). Negli 

allevamenti con stabulazione a lettiera 

(inclinata e permanente) il livello di 

benessere raggiunto varia poco 

rispetto al totale delle aziende. 

 

Grafico 3 

- scoli nasali: il 19% degli allevamenti presenta un numero 

elevato (> del 10%) di capi con scolo nasale. La % di 

allevamenti aumenta in quelli a pavimento fessurato 

(48%), mentre cala sotto il 10% in quelli a lettiera; 

- scoli oculari: il 33% degli allevamenti presenta un numero 

elevato (> del 10%) di capi con scolo oculare. La % di 

allevamenti aumenta in quelli a pavimento fessurato 

(51%), mentre cala al 26% in quelli a lettiera; 

- colpi di tosse per periodo di tempo (5 minuti): il 50% degli 

allevamenti presenta un numero elevato di colpi di tosse. 

La % di allevamenti aumenta notevolmente in quelli a 

pavimento fessurato (67%), mentre cala al 42% in quelli a 

lettiera. 

 

Punti critici (misurazioni dirette) 
Le misurazioni dirette riguardano i seguenti rilievi diretti su 

un campione significativo di animali. Di seguito, vengono 

elencati i principali punti critici individuati: 

- pulizia degli animali: il 38% degli allevamenti presenta 

un numero elevato (> del 20%) di capi molto sporchi;  


