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Policy Aziendale sul Benessere Animale
La nostra realtà
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L’azienda Marvit, meglio conosciuta con il marchio Fattoria Roberti, è un’azienda nata da
antiche tradizioni contadine, le quali hanno portato nel 1962 a realizzare il primo pollaio
di galline ovaiole. Oggi Marvit confeziona circa 200 milioni di uova fresche sia a marchio
Fattoria Roberti sia a marchio del distributore, ponendo, alla base di tutto il suo operato,
i principi del benessere animale, della tracciabilità di filiera, della qualità del prodotto e
della ricerca ed innovazione.

Marvit: i valori di una filiera agricola tracciata basata
sul benessere animale
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Siamo un’impresa formata da tanti agricoltori e allevatori, che giornalmente, con il loro
lavoro, diventano i custodi preziosi delle galline e della terra. Per noi è fondamentale tutelare i territori, scegliendo, per i nostri allevamenti alternativi, luoghi e strutture
idonee per migliorare la vita delle galline. Per noi la tracciabilità, il controllo e l’aggiornamento di ogni singola fase della filiera produttiva, sono sinonimo di qualità, a garanzia
del benessere animale e della sicurezza alimentare.
Al centro del nostro mondo ci sono le galline: attenzione, cura e costante presidio dei
pollai, sono gli elementi distintivi per a garanzia del benessere animale.
Marvit investe in ricerca ed innovazione per rendere sempre più efficiente la filiera produttiva basata su una gestione etica, moderna e a favore del welfare delle galline.

Marvit: il significato del benessere animale
Per Marvit una gallina è in stato di benessere allorquando si trova in salute fisica e mentale, viene nutrita in modo adeguato, vive in un ambiente sicuro e salubre ed è libera di
esprimere comportamenti naturali senza paura, stress e costrizione.
I nostri allevamenti rispettano, da un punto di vista di condizioni e di ambiente, le Cin1
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que Libertà sviluppate dal “ Farm Animal Welfare Council” , gli universali assiomi circa lo
stato di benessere animale:
1)

Libertà dalla fame e dalla sete

2)

Libertà di avere un ambiente fisico adeguato

3)

Libertà dal dolore, da lesioni e da malattie

4)

Libertà di manifestare la sua naturale indole

5)

Libertà dalla paura e dallo stress

Marvit garantisce il libero accesso all’acqua fresca e pulita nel corso delle 24h, grazie ad
abbeveratoi presenti negli allevamenti. Garantisce, anche, il libero accesso alle mangiatoie, per la contemporanea assunzione del mangime, nel rispetto dell’ orario biologico
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delle galline.
Il mangime viene studiato e prodotto in base al periodo di vita delle galline, nel rispetto
di una dieta bilanciata.
Gli allevamenti sono caratterizzati da ambienti areati e salubri e dispongono di aree e
strutture adeguate alle esigenze psico-fisiche delle galline
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Marvit predilige l’utilizzo di cure preventive fitoterapiche in alternativa all’utilizzo di
antibiotici.
Si prevedono, altresì, aree dedicate alle galline che possono presentare criticità fisiche:
le “infermerie”, al fine di garantire cure efficaci, fino al pieno recupero dell’animale che
verrà, successivamente, reinserito in allevamento.
Negli allevamenti sono previsti degli spazi attrezzati per il confort dell’animale, che
potrà sentirsi, così, libero di manifestare i tipici e naturali comportamenti che contraddistinguono la sua etologia (becchettare, razzolare, appollaiarsi, etc.)
Marvit predilige il non taglio del becco delle galline, lasciando loro il naturale becco
lungo. Questa scelta garantisce che la gallina manifesti la sua naturale indole, potendo quindi becchettare con naturalità e selezionare il mangime secondo le sue naturali
esigenze.
All’interno degli allevamenti con galline a becco lungo, vengono inseriti attrattivi naturali quali balle di fieno, peck block, carbonato di calcio, in modo tale che la gallina possa
sfogare la sua naturale curiosità senza incombere in fenomeni di aggressività.
Alla fine del ciclo di vita della gallina ovaiola, per ridurre lo stress dell’animale, Marvit or-
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ganizza e gestisce con estrema attenzione le operazioni di svuotamento dell’allevamento, collaborando attivamente con i macelli presenti nelle zone limitrofe agli allevamenti.
Vengono effettuati monitoraggi giornalieri sullo stato di benessere delle galline, valutando i parametri di consumo giornaliero del mangime, consumo di acqua, peso della gallina, mortalità, qualità dell’aria, stato generale di salute della gallina, presenza di piume,
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assenza di fenomeni di aggressività.
Marvit dal 2018 collabora con l’associazione Compassion in World Farming nella riconversione degli allevamenti in gabbie in allevamenti a terra, nel rispetto degli standard
condivisi riguardanti il benessere animale.
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Il nostro impegno
Entro il 2025 Marvit non tratterà più uova provenienti da allevamenti in gabbie, impegnandosi a convertire tutta la propria produzione e vendita di uova da galline allevate a
terra, all’aperto e biologiche.

ALIME
VEGET

Marvit si impegna inoltre nella riconversione a non scegliere sistemi combinati dove
esiste ancora un confinamento anche parziale della gallina.
Nel 2020 gli allevamenti con sistemi alternativi alle gabbie ( a terra, all’aperto e biologiche ) rappresentano il 75% e si prevede di raggiungere il 100% entro il 2025 secondo la
seguente programmazione:
•

anno 2021 : 75%

•

anno 2022 : 80%

•

anno 2023 : 82%

•

anno 2024 : 87%

•

anno 2025 : 100%

Tramite questo impegno nel 2020 il gruppo Marvit- Fattoria Roberti riceve il premo
Good Egg dall’associazione Compassion in World Farming .
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