IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL BENESSERE ANIMALE
NON È SOLO SULLA CARTA.

Coop si impegna a migliorare le condizioni di allevamento degli animali
per eliminare o ridurre l’uso degli antibiotici. Così si può contrastare l’aumento
dei batteri resistenti e dare alle persone una garanzia in più per la loro salute.
Per questo, il benessere animale è nell’interesse di tutti.

L’ANTIBIOTICO RESISTENZA NON È
UN PROBLEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE
ANTIBIOTICI E RISCHI
Gli antibiotici hanno contribuito a curare malattie e limitarne la diffusione,
allungando così la vita media delle persone.
Tuttavia, l’uso eccessivo e improprio di questi farmaci negli ultimi decenni,
ha favorito la proliferazione di batteri resistenti ovvero del fenomeno detto
“antibiotico resistenza”.
Esso rappresenta una grande emergenza sanitaria perché vengono rese
inefficaci le terapie per uomini e animali come riportato nel rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) su questo tema.

COSA SI PUÒ FARE?
La dimensione dell’antibiotico resistenza richiede un insieme di azioni
coordinate a livello internazionale e multidisciplinare che tenga conto
della salute umana, animale e ambientale e che coinvolga tutti gli attori
della filiera produttiva. L’uso degli antibiotici negli allevamenti è spesso
eccessivo: l’Italia è al terzo posto in Europa per consumo.
Diverse organizzazioni nazionali ed internazionali compresa l’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), indicano che oggi è possibile
ridurre l’uso degli antibiotici negli allevamenti implementando le migliori
buone pratiche di benessere e biosicurezza in allevamento.
Aumentare il livello del benessere animale è quindi una delle condizioni
necessarie per raggiungere l’obiettivo:
animali che vivono meglio hanno meno bisogno di essere curati.

LE AZIONI DI COOP
Dalla primavera del 2017 stiamo lavorando attivamente per contribuire
a limitare l’antibiotico resistenza, con una serie di azioni
• Sostenere le scelte delle istituzioni verso la riduzione dell’uso
indiscriminato degli antibiotici in allevamento
• Migliorare la gestione degli allevamenti soprattutto in tema di
benessere animale
• Ridurre progressivamente l’uso di antibiotici negli allevamenti e
combattere così l’antibiotico resistenza

I NOSTRI RISULTATI E I PROSSIMI PASSI
Oggi abbiamo eliminato completamente l’uso di antibiotici negli
allevamenti di polli Origine e fior fiore Coop e di galline ovaiole.
Negli allevamenti di suini e bovini adulti, abbiamo ridotto l’uso di
antibiotici fino ad eliminarli negli ultimi 4 mesi.
Nel corso di quest’anno estenderemo l’iniziativa ad altre referenze.
Potrai riconoscere facilmente questi prodotti dal bollino: “Allevato senza
uso di antibiotici” o “Allevato senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi”.
Inoltre per la filiera del bovino abbiamo ottenuto che tutti gli allevamenti
siano valutati secondo lo standard CReNBA*, che verifica in allevamento
il livello di benessere animale. Perché quando si parla di salute, ogni
traguardo è solo un punto di partenza.
Per noi di Coop, garantire il benessere animale significa quindi coniugare
i valori etici, promuovendo condizioni di allevamento rispettose e sicure,
con l’attenzione concreta alla salute di tutti.
*Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale.

ECCO PERCHÉ IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI
È NELL’INTERESSE DI TUTTI!

Scopri di più su e-coop.it/alleviamolasalute

