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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio 6 - Benessere animale

Allegati: 5

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec
Alle Associazioni di Categoria
Alle Associazioni dei produttori nazionali
Alle Organizzazioni professionali e Associazioni di
categoria delle filiere agricole

OGGETTO: Classyfarm - autovalutazione
del benessere animale e biosicurezza negli
allevamenti delle specie bovina e bufalina –
Veterinario aziendale/incaricato valutatore

Alla F.N.O.V.I
info@pec.fnovi.it
e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Pec: dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Al CSN c/o l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
protocollo@pec.izs.it
Al CReNBA c/o l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
“Bruno Ubertini”
protocollogenerale@cert.izsler.it
Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute
NAS
Sede

Con la presente si dà avvio, anche per le specie bovina e bufalina - così come già fatto per
gli allevamenti della specie suina -, alla possibilità per i veterinari aziendali/incaricati
valutatori di utilizzare il sistema Classyfarm e le apposite check-list, messe appunto dal
CReNBA, Centro di referenza nazionale per il benessere animale c/o l’IZS della Lombardia
ed Emilia Romagna, per effettuare una autovalutazione del livello di benessere animale e della
biosicurezza negli allevamenti.
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In particolare, in tutti gli allevamenti bovini/bufalini, il veterinario aziendale/incaricato
valutatore, su incarico e con il supporto tecnico dell’allevatore, potrà provvedere alla
valutazione del benessere e della biosicurezza in allevamento. Le 5 checklist messe a punto
dal CReNBA riguardano il:


benessere bovine da latte a stabulazione libera;



benessere bovine da latte a stabulazione fissa;



benessere bovini da carne;



benessere vitelli a carne bianca;



biosicurezza ruminanti.

Le check-list appositamente compilate, verranno, pertanto, caricate esclusivamente sul
sistema Classyfarm a partire dal 10 ottobre p.v.
Relativamente alla formazione dei veterinari, il CReNBA e i referenti del CReNBA
presenti presso gli II.ZZ.SS. provvederanno a organizzare specifici corsi di formazione con lo
scopo di standardizzare l’utilizzo delle citate checklist (allegate alla presente) e rendere
uniforme l’interpretazione dei rispettivi manuali esplicativi.
Tutta la documentazione è presente sul sito Classyfarm.
Si chiede di dare massima diffusione alla presente nota e si rimane a disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
*Dr. Giuseppe Ruocco

* VISTO l'’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59, il quale prevede che il Segretario
generale, nelle more dell’attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, adotti, anche ad interim, i
provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa delle direzioni generali.
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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