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DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata)

Articolo 1
La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei
vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «vitello»: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
▼M1
2) «autorità competente»: autorità competente come definita all’arti
colo 3, punto 3), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ del Par
lamento europeo e del Consiglio (1).
▼B
Articolo 3
1.
A decorrere dal 1o gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova
costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione
per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:
a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rin
chiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia
certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che
sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento.
La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'al
tezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione
eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del
vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tu
berosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.
I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli
animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti diviso
rie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i
vitelli;
(1) Regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei rego
lamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE)
n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)
n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Con
siglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che
abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004
e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del
Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (►C1 GU L 95
del 7.4.2017, pag. 1 ◄).
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b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per cia
scun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m2 per ogni vitello di
peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m2 per ogni
vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore
a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m2 per ogni vitello di peso vivo
pari o superiore a 220 chilogrammi.
Tuttavia, le disposizioni del primo comma non sono applicabili:
a) alle aziende con meno di sei vitelli;
b) ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
2.
A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al para
grafo 1 si applicano a tutte le aziende.
Articolo 4
Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento
dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato
I.
Articolo 5
Le prescrizioni generali contenute nell'allegato I possono essere modi
ficate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per tener
conto dei progressi scientifici.
Articolo 6
Entro il 1o gennaio 2006, la Commissione presenta al Consiglio una
relazione, elaborata in base ad un parere dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare, sul o sui sistemi di allevamento intensivo che
rispettano i requisiti relativi al benessere dei vitelli dal punto di vista
patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle im
plicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi, corredata delle oppor
tune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.
Articolo 7
▼M1

__________
3.
Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto
di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto
riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la
conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata
di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di
un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi
di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una
sintesi di tali relazioni agli Stati membri.

▼B
Articolo 8
Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese
terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'auto
rità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un
trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di ori
gine comunitaria, secondo quanto previsto dalla presente direttiva.
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__________
▼B
Articolo 10
1.
La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, istituito ai sensi dell'articolo 58 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si appli
cano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE
è fissato a tre mesi.
Articolo 11
Per quanto riguarda la protezione dei vitelli, nel loro territorio gli Stati
membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle
previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del
trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento
preso in tal senso.
Articolo 12
La direttiva 91/629/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte
A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente diret
tiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata
all'allegato III.
Articolo 13
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
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ALLEGATO I
1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in parti
colare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a
contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accu
ratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle ap
parecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamenta
zione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di
mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la
quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concen
trazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il
benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.
Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se
ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguar
dare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la
riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di ali
mentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un
opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per
preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto,
nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di
allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddi
sfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere,
date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione
adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno
equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra
le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione
adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare
i vitelli in qualsiasi momento.

6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal
proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli
allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sin
tomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure
e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere
consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti
devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni
vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

8. I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo
che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento
della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attac
chi, questi non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolar
mente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una
posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in
modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire
ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.
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9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disin
fetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di
organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati
mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la
dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche
o roditori.
10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare
lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o
sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle
dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e
stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita,
adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età
inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e
al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche,
onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli
alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso
di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti
fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana
di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i
vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere
messa la museruola.
12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli
sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un
sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli
alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di
acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il pro
prio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o
sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre
di acqua fresca in ogni momento.
14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere
concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le
possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la
nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
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ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 12)
Direttiva 91/629/CEE del Consiglio
(GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28)
Direttiva 97/2/CE del Consiglio
(GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24)
Decisione 97/182/CE della Commissione
(GU L 76 del 18.3.1997, pag. 30)
Regolamento (CE) n. 806/2003 del
Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

Unicamente
il
dell’allegato III

PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 12)
Direttive

Termine di attuazione

91/629/CEE

1o gennaio 1994

97/2/CE

31 dicembre 1997

punto

25
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ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 91/629/CEE

Presente direttiva

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1

—

Articolo 3, paragrafo 2

—

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 3, secondo com Articolo 3, paragrafo 1, secondo com
ma, alinea
ma, alinea
Articolo 3, paragrafo 3, secondo com Articolo 3, paragrafo 1, secondo com
ma, primo trattino
ma, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 3, secondo com Articolo 3, paragrafo 1, secondo com
ma, secondo trattino
ma, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

—

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4

Articoli da 5 a 10

Articoli da 5 a 10

Articolo 11, paragrafo 1

—

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11

—

Articolo 12

—

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Allegato

Allegato I

—

Allegato II

—

Allegato III

