
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 745 

presentata in data 17 marzo 2023 

 a iniziativa del Consigliere Mangialardi 

 Corretto funzionamento allevamenti a fini alimentari 

 a risposta scritta 

 

 

PREMESSO CHE 

- In data 9 gennaio 2023, nel corso della puntata del programma televisivo d’inchiesta Report su 

Rai3, è stato trasmesso un servizio su allevamenti di polli dal quale sono emersi maltrattamenti 

agli animali e condotte illegali in violazione di normative per la protezione dei polli allevati per la 

produzione di carne (Decreto legislativo n. 181 del 2010, Decreto legislativo n. 146 del 2001, 

Decreto legislativo n. 131 del 2013, Regolamenti europei n. 1099/2009 e n. 2016/429); 

- Le immagini mostrate fanno emergere gravi interrogativi sulla gestione degli animali allevati, in 

particolare quelli di un'azienda leader della produzione biologica di polli nella nostra Regione, 

nonché ulteriori violazioni e maltrattamenti, come l'errato uso del cosiddetto abbattimento di emer-

genza e della torsione cervicale, impropriamente operata, come mostrato dalle immagini, da per-

sonale non veterinario e non formato; 

 

VISTO CHE 

- Nel corso del servizio è stato intervistato il dott. xxxxxxxxx, al quale sono state chieste informa-

zioni circa le condizioni degli impianti mostrati nelle immagini in territorio marchigiano. Le risposte 

a queste richieste di chiarimento sui fatti esposti non sono state soddisfacenti. Eppure, il dott. 

xxxxxxx avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti in quanto autorità competente. In partico-

lare, a riguardo della sbrigativa uccisione di polli con la torsione del collo ha detto all’intervistatrice 

che gli animali sofferenti dovrebbero essere portati dall’operatore in luogo separato e le condizioni 

degli animali valutati da un medico veterinario; 

 

CONSIDERATO CHE 

- A seguito delle circostanze emerse nel servizio televisivo, il Vicepresidente dell'azienda citata 

nell'inchiesta giornalistica si è autosospeso dal Consiglio direttivo di «AssoBio», associazione che 

rappresenta le imprese di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti biologici; 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SI INTERROGA 

 

La Giunta Regionale per sapere: 

- se è intenzione della Giunta stessa effettuare gli opportuni accertamenti circa il pieno rispetto 

delle normative a tutela degli animali detenuti negli allevamenti a fini alimentari presso gli stabili-

menti aziendali mostrati nell’inchiesta, verificando anche quali protocolli siano utilizzati 

dall’azienda per la gestione degli animali malati e sofferenti, quanto personale e quanti veterinari 

sono a disposizione per la cura di questi animali per ciascun allevamento, nonché quali siano i 

dati sulla mortalità in azienda per le diverse tipologie di allevamento (convenzionale e biologico); 

- se è altresì intenzione della Giunta intraprendere ogni ulteriore iniziativa affinché vengano effet-

tuati controlli sull’operato dei servizi veterinari pubblici deputati alla vigilanza e al controllo degli 

impianti indicati nell’inchiesta sopramenzionata, avviando un’indagine per accertare responsabi-

lità o carenze di personale adeguato per questi specifici controlli al fine di evitare che si ripetano 

altre violazioni. 

 


