
 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE 

 

        Al Signor Presidente  

        del Consiglio regionale 

 

 

Oggetto: benessere animale e maltrattamenti in un’azienda di allevamento Suini 

della Provincia di Cremona 

I sottoscritti consiglieri regionali  

Premesso che è notizia degli organi di stampa (“Domani” del 10/06/2020) che in 
un’azienda del Cremonese sono state documentate violazioni delle norme Ue sul 
benessere animale, con maltrattamenti di ogni genere nei riguardi dei maiali li 
allevati.  le immagini testimoniano tra l’altro: 
 

- Un maialino agganciato all’orecchio con un uncino e trascinato da una parte 
all'altra. Un altro, colpito in testa con un'asta di ferro, scaraventato contro un 
muro e poi una volta morto, gettato nel recinto tra gli animali vivi. 

Le Immagini sono state raccolte sotto copertura dalla squadra 

investigativa di Animal Equality e rivelano pratiche che paiono incompatibili con le 

normative sulle modalità di stordimento e dissanguamento degli animali, 

maltrattamenti e abusi terribili, per cui l'organizzazione internazionale, che opera in 

otto Paesi, ha denunciato l'azienda in procura. 

Rilevato che in tema di benessere animale sono stati approvati dal Consiglio 

regionale i seguenti ODG: 

- n 1509 del 17/12/2020 concernente il finanziamento di iniziative per il 

benessere animale e per l’incremento del livello di biosicurezza negli 

allevamenti zootecnici. 



- 18016 del 29/03/2021 concernente la richiesta al governo per la chiusura 

degli allevamenti di visoni e più in generale di animali da pelliccia, questo su 

iniziativa del Gruppo regionale del PD. 

Considerato che in materia di controlli Regione Lombardia, per il tramite delle ATS, 

ha la competenza e l’onere di effettuarli. 

 
Interrogano l’assessore regionale competente per saper 

 

- se Regione Lombardia è a conoscenza della situazione in questione e come si è 
eventualmente attivata in merito al rispetto delle normative sul benessere animale, 
anche a tutela delle numerose aziende agricole che operano nel settore e che invece 
rispettano le regole e che verrebbero eventualmente penalizzate da condotte non 
rispettose della normativa; 

- quali sono i controlli che vengono effettuati, in merito al benessere animale, dagli 
Enti competenti di Regione Lombardia e se a suo parere non è il caso di potenziarli 
in ordine alla vicenda segnalata che si aggiunge ad altre vicende relative ad altri temi 
ambientali che stanno coinvolgendo il territorio di Regione Lombardia, come il caso 
dell’indagine dei gessi di defecazione che ha coinvolto l’azienda WTE.  
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