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OGGETTO: Piano nazionale di miglioramento dell’applicazione del d.lgs. 122/2011 –
chiarimenti sulle modalità di attuazione.
Facendo seguito alle recenti richieste pervenute dai Servizi veterinari delle Regioni e P.a.
sulle modalità di attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento delle condizioni di
allevamento dei suini e sull’inserimento delle autovalutazioni in ClassyFarm, si forniscono i seguenti
chiarimenti.
1. Il Piano d’azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del d.lgs. 122/2011.
Il Piano di cui alle note prot. 15340-22/06/2018, 18569-26/07/2018 e 2839-04/02/2019DGSAF-MDS-P prevede che in tutti gli allevamenti in cui si allevano suini da svezzamento e/o

ingrasso e in quelli da riproduzione che svezzano suinetti (esclusi quelli da autoconsumo), venga
effettuata da parte del veterinario incaricato una valutazione del rischio.
Per ogni requisito indagato, il grado dell’adempimento potrà essere inquadrato in uno dei tre
livelli:
- insufficiente
- migliorabile
- ottimale
In caso di uno o più requisiti con risposta insufficiente possono esistere tre possibilità
conseguenti:
1.1 L’insufficienza è stata risolta entro il 30 giugno 2019.
In questo caso è necessario che il veterinario che ha effettuato la valutazione entri
nuovamente in ClassyFarm e inserisca una nuova autovalutazione per evidenziare che
nell’allevamento tutti i requisiti sono ad un livello minimo: almeno “migliorabile” (o
eventualmente anche alcuni requisiti ad un livello ottimale). Questi allevamenti sono pronti ad
introdurre, se lo ritengono, piccoli gruppi di suinetti con code integre oppure possono attendere
l’1.1.2020 che è la data ultima entro cui adempiere ai miglioramenti dei punti critici.
A partire dal momento dell’introduzione dei gruppi di suini a coda integra, occorre tuttavia
ricordare sempre che, in caso di comparsa di fenomeni di aggressività che culminano in episodi di
morsicatura tra consimili, si dovranno adottare idonee misure di emergenza, provvedendo a
sospendere temporaneamente ulteriori introduzioni di animali non caudectomizzati. L’allevatore
dovrà, quindi, agire sui requisiti precedentemente indagati, allo scopo di aumentare ancora di più il
livello di benessere per passare da un livello “migliorabile” ad un livello “ottimale”, in tutti i casi
di comparsa, anche reiterata, di fenomeni di aggressività e/o cannibalismo.
Successivamente, una volta eseguite le opportune modifiche e rivalutazioni, si dovrà ripartire
di nuovo con l’introduzione di piccoli gruppi di suini a coda integra al fine di verificare la nuova
condizione.
1.2. L’insufficienza non è stata risolta entro il 30 giugno 2019.
In questo caso il veterinario (se non lo ha già fatto) dovrà entrare di nuovo nel sistema
ClassyFarm ed inserire le misure correttive con pertinente cronoprogramma sui tempi necessari
per l’adeguamento.
Ad esempio: requisito insufficiente n. 3– Management aziendale – presenza di un piano di
emergenza per la gestione delle morsicature delle code: procedure scritte e relativa
formazione
Misure correttive: agli addetti verranno impartite istruzioni appropriate in
merito al controllo precoce degli animali per individuare precocemente episodi di
morsicature, al loro isolamento, al ricovero e alla cura dei morsicati, ecc. Nel
cronoprogramma dovranno essere previsti alcuni elementi utili: es. che entro una
determinata data da esplicitare, verrà organizzato un corso di formazione in azienda
e/oppure verranno fornite istruzioni scritte o orali; individuazione di responsabilità
specifiche ecc.
Per entrare nel sistema e inserire le misure correttive con il cronoprogramma, è necessario
attenersi alle istruzioni riportate alla fine della presente nota.
1.3 L’insufficienza non è stata risolta entro il 30 giugno 2019 e sono state inserite nel sistema le
misure correttive ed il cronoprogramma.

Allo scadere del periodo stabilito per l’adeguamento, dovrà essere inserita nel sistema una
nuova autovalutazione (come al punto 1.1). Se allo scadere del periodo stabilito è necessario un
ulteriore periodo di tempo (non oltre il 2019), il cronoprogramma dovrà essere aggiornato.
2. Requisito n. 13 “Strutture ed attrezzature – materiale per esplorazione e manipolazione:
tipologia”.
Relativamente alla valutazione del requisito n. 13, si ricorda che la nota n. 11019 del
19/04/2019 permette di ritenere accettabile, in via transitoria, la presenza di materiali manipolabili
riferibili all’associazione “tronchetto di legno fresco/morbido e catena metallica/plastica”.
Pertanto, qualora nel corso della compilazione della check list di autovalutazione sia stata rilevata
la predetta associazione (tronchetto di legno morbido sospeso ad una catena,) e sia stata inserita di
conseguenza una valutazione “insufficiente”, sarà possibile effettuare un nuovo accesso nel
sistema per modificare la valutazione in “migliorabile”.
3. Modalità operative nel sistema Classyfarm.
La seguente procedura è da utilizzarsi solo per inserire integrazioni, correzioni o
cronoprogrammi nei questionari già effettuati (guida pag. 45-48 del manuale utente) oppure per
inserire il cronoprogramma per quelle aziende in cui è stato già effettuato.
Se invece viene ripetuta la valutazione si dovrà effettuare un inserimento ex-novo,
seguendo quanto riportato a pag. 45-58 del manuale utente presente sul sistema informativo
ClassyFarm.
1. Accesso a ClassyFarm --> accesso alla sezione check-list
2. Selezionare questionari compilati --> ricercare il codice allevamento da modificare o da
integrare
3. Cliccare il pulsante vedi o copia sulla sezione container taglio coda --> dare ok all'avviso di
scaricamento dei dati
4. Attendere che il counter abbia terminato --> andare alla home
5. Andare nel questionario taglio coda e apportare le modifiche-integrare il cronoprogramma
6. tornare sulla home ed effettuare l’upload. --> dare ok al primo avviso-->attendere che il counter
finisca
7. se si è in dubbio cliccare il pulsante aggiorna pagina in alto a sinistra (freccia a circolo) n.b. il
pulsante upload deve riportare "upload 0 risposte" dopo questa procedura (questa dicitura
garantisce l'invio di tutto il questionario). n.b. se non riporta "upload 0" ripetere dal punto 6 finché
non si ottiene "upload 0 risposte".
8. la modifica sarà effettiva a livello di cruscotti dal giorno successivo.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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