
            
 Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE  
                                   E DEI FARMACI VETERINARI 

                                Ufficio 6 Benessere animale  
 
 

Al Direttore Generale f.f. 
Dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
Brescia 

Dott. Giorgio Varisco  
 

 CReNBA 
c/o L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  

e dell’Emilia Romagna  
“Bruno Ubertini” 

 Alla c.a. Direttore Dott. Luigi Bertocchi  
Al Dott. Giovanni Alborali  

Pec: protocollogenerale@cert.izsler.it 
 

e per conoscenza 
 

Ufficio 2 
DGSAF 

Dott. Marco Iannello 
Dott. Luigi Ruocco 

 
Al CSN 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 

Via Campo Boario 
64100 Teramo 

protocollo@pec.izs.it                      
 
 

Oggetto: dati di autovalutazione aziendale per il benessere dei bovini da latte, da carne, e delle bufale e 
per la valutazione dello stato di biosicurezza in allevamento. Richiesta di migrazione dei dati 
disponibili nella banca dati dell’IZSLER con alimentazione continua del sistema Classyfarm.  

 
Nelle more di divulgazione formale da parte di questo Ministero delle check list per 

l’autocontrollo delle specie di cui all’oggetto, si chiede a codesto Istituto di prevedere e consentire 
l’inserimento nel sistema Classyfarm dei dati rilevati dal veterinario aziendale e, in caso di impossibilità,  
da quello con funzioni esclusive di valutatore per il benessere e la biosicurezza, provenienti dalle 
valutazioni aziendali effettuate periodicamente su richiesta dell’allevatore e delle filiere produttive. Tale 
attività dovrà prevedere una prima fase con il trasferimento dei dati già presenti nella banca dati 
dell’IZSLER e il successivo costante aggiornamento degli stessi rilevati successivamente. 

Per assicurare un’attività di valutazione uniforme e obbiettiva, il veterinario aziendale/valutatore 
può essere riconosciuto solo se ha svolto l’apposito corso e quindi istruito sulla popolazione animale 
oggetto di valutazione nonchè iscritto nell’elenco ufficiale nazionale. In via transitoria e per non             
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più di 12 mesi, il medico veterinario aziendale con le sole funzioni di valutatore del benessere e della 
biosicurezza potrà operare in Classyfarm in attesa di effettuare il Corso specifico. 

L’alimentazione del sistema deve essere garantita anche per le nuove aziende che aderiranno al 
sistema Classyfarm. 

Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
 

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                         *F.to Silvio Borrello 
 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 
Responsabile del procedimento: Dott. Ugo Santucci 
Referente: Dott. D. Castelluccio  
d.castelluccio-esterno@sanita.it 
Ufficio 6 - Benessere animale  
Tel: 06. 5994 6661 


