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PARSUTT – PARma ham high SUsTainability sTandard 
Il Gruppo Operativo per l’Innovazione PARSUTT si pone l’obiettivo di fornire un modello virtuoso a tutti gli 
anelli della filiera produttiva del Prosciutto di Parma affinché adottino degli standard di sostenibilità più 
elevati rispetto a quelli imposti dalla normativa vigente riguardanti temi quali il benessere animale, l’uso 
prudente del farmaco e la biosicurezza. 

Tra le prime attività previste dal progetto c’era la raccolta di informazioni sugli Standard Internazionali (SI) 
più rappresentativi, analizzando le principali differenze tra loro riferite in particolare al benessere animale, 
alla biosicurezza e alla riduzione degli antibiotici. Gli SI considerati sono stati: 

 Indicazioni pratiche per migliorare il benessere dei suini in allevamento – Manuale del Consorzio del 
Prosciutto di Parma; 

 Classyfarm – Linee guida per la categorizzazione del rischio nell’allevamento suino; 

 Disciplinare biologico – Requisiti di benessere animale per il metodo di allevamento biologico; 

 Disciplinare di assessment per allevamenti suinicoli – Sistema di buone pratiche e corretta gestione degli 
allevamenti per la sostenibilità delle produzioni animali della Regione Emilia-Romagna; 

 Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) - Requisiti applicabili per i suini da 
ingrasso al coperto e all’aperto (bozza); 

 RSPCA - Welfare standards for pigs; 

 RED TRACTOR - Pig’s standard; 

 Global Gap - Animal Welfare Standard for Pigs; 



 

 

 Compassion in world farming - CIWF; 

 Migros; 

 Beter Leven; 

 Sistema volontario governo Danese (Danish Veterinary and Food Administration); 

 Certificazione volontaria svedese (Krav Standard). 

Per ognuno di questi 13 SI sono stati confrontati i seguenti requisiti suddivisi per macroaree: 

 macroarea Benessere animale – Aspetti generali 
- parametri microclimatici (temperatura ambientale, umidità relativa e velocità dell’aria), 
- parametri ambientali (gas nocivi, polveri e luce), 
- ventilazione naturale e artificiale, 
- mutilazioni, 
- materiali manipolabili, 
- spazi all’aperto, 
- zona infermeria, 
- somministrazione dell’acqua di bevanda, 
- somministrazione dell’alimento, 
- abbattimento d’emergenza; 

 macroarea Benessere animale – Scrofe, scrofette e lattonzoli 
- tipo di stabulazione per scrofe, 
- superficie di stabulazione in box collettivo per scrofe e scrofette, 
- tipo di pavimento/superficie di riposo, 
- materiali per creazione nido scrofa, 
- zona nido per lattonzoli; 

 macroarea Benessere animale – Suini in post-svezzamento e ingrasso 
- superficie di stabulazione in box collettivo, 
- tipo di pavimento/superficie di riposo, 
- misure preventive al taglio coda; 

 macroarea Benessere animale – Rilievi diretti su animali 
- rilievi per scrofe e lattonzoli, 
- rilievi per suini in post-svezzamento e ingrasso; 

 macroarea Biosicurezza, riduzione del farmaco e uso razionale degli antibiotici 
- quarantena e/o tutto pieno/tutto vuoto, 
- durata della quarantena, 
- procedure d’ingresso per visitatori, 
- disinfezioni automezzi in arrivo per carico/scarico animali o prodotti, 
- piano di controllo delle patologie infettive, 
- quantitativo di farmaco utilizzato (Defined Daily Dose – DDD), 
- piano vaccinale. 

  



 

 

L’analisi di questi SI ha portato alla selezione di oltre 70 parametri su benessere animale, biosicurezza e uso 
responsabile degli antibiotici. Questi parametri, che comprendono aspetti gestionali, strutture 
d’allevamento, sistemi di stabulazione e rilievi diretti sugli animali, sono stati successivamente sottoposti al 
giudizio di un numero elevato di portatori d’interesse che comprendono allevatori e loro associazioni, 
organizzazioni agricole, ONG animaliste, veterinari ufficiali e liberi professionisti. Attraverso questa prima 
consultazione con stakeholder sono stati individuati i parametri su biosicurezza e uso responsabile degli 
antibiotici da inserire nel protocollo PARSUTT. 

I parametri relativi al benessere animale con i giudizi più elevati sono stati sottoposti ulteriormente al giudizio 
di un team internazionale di 32 esperti scientifici su questo tema attraverso una consultazione con tecnica 
Delphi che ha portato a un elenco definitivo di parametri da inserire nel protocollo PARSUTT. I risultati di 
queste due consultazioni verranno riportati nella prossima newsletter. 

 

Per informazioni: Alessandro Gastaldo – Responsabile scientifico del progetto PARSUTT 

Contatto: a.gastaldo@crpa.it 
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