
BREED Toolkit: Modello per buone pratiche

4.2 Evitare il taglio della coda  
Morsicatura della coda      

Per evitare il taglio della coda è importante garantire ai suini un ambiente stimolante, dare 
accesso al terreno in cui scavare, fornire elementi quali corda, paglia, fieno, legna fresca, rami, 
qualcosa da masticare o da mangiare che i suini possano esplorare. È altresì fondamentale as-
sicurare loro abbastanza spazio per dormire, un numero sufficiente di mangiatoie e abbevera-
toi per evitare la competizione e l’insorgenza di conflitti. Molto importante è anche il comfort 
termico, per cui i suini dovrebbero essere provvisti di un riparo adeguato. È anche necessario 
garantire loro acqua e una dieta appropriata alle loro esigenze. Inoltre, essenziale a evitare lo 
stress e dunque la morsicatura della coda, è anche la pulizia del recinto vicino a mangiatoie/
abbeveratoi e nelle are di riposo.

Quando i suini sono allevati con sistemi all’aperto, capita raramente che si verifichino morsi 
alla coda perché gli animali hanno buone condizioni di vita e sono impegnati ad esplorare 
l’ambiente circostante. Inoltre, quando l’area in cui sono tenuti è ampia, possono più facilmen-
te evitare gli esemplari aggressivi e tenersi alla larga dagli scontri.
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Quando si evita il taglio della coda, si assicura anche il benessere animale dei suini, in quanto 
per loro si tratta di una procedura dolorosa. Migliorando le condizioni sanitarie gli allevatori 
possono incrementare le performances delle produzioni. Se un agricoltore è in grado di alle-
vare suini mantenendone integra la coda, è un segno chiave della sua capacità di conseguire 
standard elevati di gestione.

È sempre importante seguire le regole. L’attuale Direttiva Europea 2008/120/CE, afferma che 
per gli allevatori, il mozzamento della coda non deve costituire un’operazione di routine e 
deve essere praticato solo dopo aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare la morsi-
catura della coda.

Directive 2008/120/EC:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/


