
Negli anni le sfide a 
cui il settore della 
sanità animale e il 

comparto agro-alimen-
tare sono quotidiana-
mente chiamate si sono 
fatte sempre più com-
plesse e richiedono l’im-
piego di un approccio 
integrato che vada a 
considerare il benessere 
animale, il consumo di far-
maci, l’utilizzo del macello 
come osservatorio epide-
miologico e la biosicu-
rezza, al pari dei rischi 
sanitari ad essa legati. 
D’altro canto occorre 
inoltre considerare che la 
sensibilità che l’opinione 
pubblica dimostra verso 
tali temi è cresciuta, de-
terminando ed orien-
tando acquisti e consumi. 

È necessario, 
quindi, tutelare 
il consumatore 
a t t r a v e r s o  
l’accesso ad informazioni 
corrette e verificate affin-
ché possa effettuare 
scelte sempre più consa-
pevoli. 
In ottemperanza alla 
nuova strategia europea 
“Farm to Fork”, che punta 
sulla prevenzione nell'am-
bito dell'approccio One 
Health, e considerata l'en-
trata in applicazione del 
Regolamento (UE) 
2016/429 sulla salute degli 
animali e il regolamento 
(UE) 2017/625 sui controlli 
ufficiali, la Direzione della 
sanità animale e dei far-
maci veterinari del Mini-
stero della salute ha 

sviluppato un nuovo si-
stema per la caratterizza-
zione dei pericoli 
all'interno dell'alleva-
mento chiamato Classy-
Farm.  
ClassyFarm è un sistema 
integrato finalizzato alla 
categorizzazione degli al-
levamenti in base al ri-
schio, realizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Lombar-
dia ed Emilia-Romagna 
con la collaborazione del-
l’Università di Parma. 
L’obiettivo è quello di rag-
giungere un elevato livello 
di sicurezza e qualità dei 
prodotti della filiera 
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IL SISTEMA INTEGRATO CLASSYFARM: 
UNO STRUMENTO INFORMATICO PER LA CATEGORIZZAZIONE 

DELL’ALLEVAMENTO IN BASE AL RISCHIO
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agroalimentare attraverso 
la prevenzione delle ma-
lattie animali e dell’anti-
biotico-resistenza. Inserito 
nel portale nazionale 
della veterinaria 
(www.vetinfo.it), Classy-
Farm permette la rileva-
zione e l’elaborazione dei 
dati relativi alle seguenti 
aree di valutazione: 
 biosicurezza;  
 benessere animale;  
 parametri sanitari 
e produttivi;  
 alimentazione 
animale;  
 consumo di farmaci 
antimicrobici;  
 lesioni rilevate 
al macello 
Il sistema elabora i dati 
raccolti dall’autorità com-
petente durante i controlli 
ufficiali, quelli messi a di-
sposizione dalla BDN ed, 
eventualmente, quelli ot-
tenuti dall’allevatore in 
autocontrollo e inseriti su 
ClassyFarm dal veterinario 
aziendale, così come de-
finito dal Decreto del Mini-
stro della salute 7 
dicembre 2017. L’ade-
sione a ClassyFarm da 
parte dell’operatore in-

fatti avviene su base vo-
lontaria perciò, in man-
canza di dati derivati 
dall’autocontrollo, ven-
gono utilizzati quelli resi di-
sponibili dai sistemi 
informativi già in uso o for-
niti dal veterinario ufficiale 
a seguito dei controlli uffi-
ciali. L’elaborazione con-
sente di ottenere un 
indicatore numerico che 
misura il livello attuale di ri-
schio dell’allevamento, il 
quale sarà reso pubblico 
e potrà essere visualizzato 
dai medici veterinari uffi-
ciali, dai veterinari azien-
dali e dagli allevatori. 
Oltre a rendere disponibili 
le informazioni relative al-
l’allevamento di interesse, 
ClassyFarm fornisce dati 
aggregati per aree geo-
grafiche e per tipologia di 
allevamento. L’elabora-
zione di tali dati e la cate-
gorizzazione successiva 
degli allevamenti in base 
al rischio rappresentano le 
fondamenta per la pro-
grammazione dei controlli 
ufficiali da parte delle au-
torità competenti, che 
mira ad una più efficiente 
tutela della sanità pub-

blica e ad un aumentato 
risparmio delle spese per 
la pubblica amministra-
zione. 
All’interno di questo qua-
dro la figura chiave è rap-
presentata dal veterinario 
aziendale che, oltre a fare 
da intermediario nel dia-
logo tra operatore e auto-
rità competente, si 
occupa di affiancare e 
supportare l’allevatore nel 
monitoraggio, analisi e 
guida degli interventi in 
azienda per migliorare la 
sanità e il benessere ani-
male. Il caricamento delle 
valutazioni all’interno del 
sistema consente di otte-
nere una panoramica dei 
punti critici e del rischio 
presenti in azienda sem-
pre aggiornata, in modo 
tale da potere apprezzare 
l’efficacia o meno delle 
misure di correzione adot-
tate nel corso del tempo. I 
dati raccolti in merito al 
consumo di farmaco in-
vece permettono di foca-
lizzare i controlli sugli 
allevamenti più a rischio 
per l’antibiotico-resi-
stenza, rendendo Classy-
Farm un sistema ancora 
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più completo nell’obiet-
tivo della prevenzione 
delle malattie sancito 
dalla strategia europea 
“Farm to Fork”. 
In questo quadro e per 
adempiere alle nuove 
normative europee in ma-
teria di salute animale e 
controlli ufficiali, il sistema 

ClassyFarm elaborato dal 
Ministero della Salute rap-
presenta uno strumento 
utile sia per la tutela della 
Sanità Pubblica e animale 
sia per gli allevatori che 
sceglieranno di aderire. 
Anche per realtà più pic-
cole come le nostre rap-
presenterà l’occasione di 

conoscere in modo ap-
profondito il proprio “sta-
tus” aziendale. 
Nei prossimi numeri della 
rivista approfondiremo 
l'argomento portando 
questo discorso nella pra-
tica insieme ad alcuni 
esperti.

Via Autostrada n. 19 - Uscita Carrù Autostrada A6 TO-SV - 12061 - Carrù (CN) - Tel. 0173/750770 - info.cn@langapneus.it

Vendita e riparazione pneumatici agricoli - Assistenza esterna rapida con officina mobile

PROBLEMA DI SALTELLAMENTO?? 
LO RISOLVIAMO!!
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TMC s.r.l. - C.so Giovanni XXIII, 61 - 12022 Busca (Cn) 
tel. 0171.94.52.35 - fax 0171.94.44.14 - www.tmcmanufatticemento.it



VENDITA PRODOTTI PER ZOOTECNICA 
E FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Battaglia Lisa 346.7353601 
Battaglia Silvio 347.4679591

Via Circonvallazione, 4 
10072 Caselle T.se (TO) 
bieffeemmezootecnica@gmail.com

141414

RAZZA PIEMONTESE  ANNO 2022  N° 1


