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Compassion in World Farming 

• Riconosciuta come la maggiore ONG 

internazionale nel settore del benessere degli 

animali da allevamento 

• Fondata nel 1967 da Peter Roberts, 

  allevatore di bovine da 

latte, preoccupato per la 

crescente 

intensivizzazione delle 

pratiche di allevamento 



CON IL 

“SETTORE ALIMENTARE”  

DI CIWF VOGLIAMO METTERE IL 

BENESSERE ANIMALE  

AL CENTRO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

Collaboriamo con l’industria alimentare globale, 

per promuovere miglioramenti tangibili del 

benessere animale lungo tutta la catena di 

produzione e distribuzione 

 



Cosa si intende per Benessere Animale? 

1. Libertà dalla fame e dalla sete 
 

 

2. Libertà dai disagi ambientali 

 

3. Libertà dal dolore, dalle 

malattie e dalle ferite 

 

4. Libertà di esprimere i 

comportamenti specie-specifici 

 

5. Libertà dalla paura e dallo 

stress 
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Benessere animale e sicurezza 

alimentare 

Il caso dell’incidenza di Campylobacter nell’allevamento 

di polli da carne 



Casi di infezione da Campylobacter 

nell’UE 

EFSA, 2015 

9 milioni, il 

numero reale di 

casi stimato ogni 

anno. 

 

2,4 miliardi 

all’anno, il costo 

per il sistema 

sanitaria e la 

perdita di 

produttività (giorni 

di lavoro/scuola) 



Il pollo è la principale fonte di infezione 

da Campylobacter 

EFSA, 2015 

Contaminazione 

esterna delle 

carcasse 

 

Contaminazione 

del fegato e dei 

tessuti interni 

delle carni 



I sistemi intensivi standard per 

l’allevamento di polli 

I polli da carne (broiler) sono  

protetti dalla Direttiva europea 

2007/43/EC 

 

Ma permangono diverse 

preoccupazioni in termini di  

benessere animale 



I sistemi intensivi standard per 

l’allevamento di polli 

Alte densità di 

allevamento 

• 33 Kg/m2 

• 39 Kg/m2  

• 42 Kg/m2 
 

Assenza di arricchimento 

ambientale o di illuminazione 

naturale 



I sistemi intensivi standard per 

l’allevamento di polli 

Impiego di pratiche 

stressanti come lo 

sfoltimento 

Elevato impiego di 

antibiotici 



Lo sfoltimento è una causa importante 

di infezione da Campylobacter 

Koolman et al., 2014 



Fattori esterni non bastano a spiegare la 

contaminazione delle carcasse 

In vitro 

(cellule

T84) 

Aroori et al., 2014 

In presenza di NA 

a) Aumenta la motilità 

b) Aumenta la capacità di 

invasione cellulare 

c) Diminuisce l’integrità delle 

giunzioni strette dell’epitelio 
a 

b 
c 



Fattori esterni non bastano a spiegare la 

contaminazione delle carcasse 

Aroori et al., 2014 

In vivo 



Resistenza agli antibiotici di Campylobacter 

isolato da campioni di fegato 

Lemos et al., 2015 



Conclusioni 

• Il rispetto del benessere animale contribuisce 

in maniera significativa a una migliore 

sicurezza alimentare 

• Lo sfoltimento è un fattore importante nel 

favorire la presenza e la diffusione di 

Campylobacter spp. nei polli 

• Lo stress cui sono sottoposti gli animali 

amplifica la veicolazione di Campylobacter 

nell’organismo dei polli 
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