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LA GESTIONE AZIENDALE FRA BENESSERE ED ECONOMIA



BENESSERE ANIMALE

Il benessere animale può essere un concetto 
difficile da spiegare, poiché non esiste una 

definizione unica e può assumere significati 
diversi per persone diverse.



Nel 1964 Ruth Harrison pubblicò
il libro “Animali Macchine” 

che sollevò la questione del benessere degli 
animali allevati intensivamente.



In seguito allo scalpore causato da questo 
libro il governo inglese commissionò un 

rapporto ad un gruppo di ricercatori: 
il Brambell Report.



Questo rapporto, oltre ad essere uno dei primi 
documenti ufficiali relativi al benessere animale, 

enunciò il principio (ripreso nel 1979 dal British farm 
animal welfare council) delle cinque libertà per la 

tutela del benessere animale:



LIBERTÀ DALLA FAME, DALLA SETE 
E DALLA CATTIVA NUTRIZIONE 

garantendo la disponibilità di acqua fresca e di una 
dieta che lo mantenga in piena salute 
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LIBERTÀ DAI DISAGI AMBIENTALI 

Garantendo all’animale uno spazio appropriato che 
includa un riparo e una comoda area di riposo.
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LIBERTÀ DAL DOLORE, DALLE FERITE 
E DALLE MALATTIE 

prevenendole o diagnosticandole/trattandole 
rapidamente.
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LIBERTÀ DI ESPRIMERE LE CARATTERISTICHE 
COMPORTAMENTALI SPECIE-SPECIFICHE 

fornendo spazio sufficiente, strutture adeguate e la 
compagnia di animali della stessa specie.
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LIBERTÀ DALLA PAURA E DALLO STRESS 

assicurando condizioni e cure che evitino 
sofferenza psicologica
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Il nuovo progetto del Ministero della Salute 

sulla categorizzazione del rischio 

e la valutazione

degli allevamenti italiani



OBIETTIVO PRINCIPALE

Categorizzazione del rischio degli allevamenti

in ambito di sanità pubblica veterinaria



OBIETTIVI SPECIFICI

 la prevenzione delle malattie animali

 la lotta all’antimicrobico resistenza

rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle

Autorità competenti

offrire agli allevatori le condizioni per migliorarsi e

tendere all’eccellenza



ClassyFarm consente la rilevazione, la
raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle

seguenti aree di valutazione:

1. biosicurezza;

2. benessere animale;

3. parametri sanitari e produttivi;

4. alimentazione animale;

5. consumo di farmaci antimicrobici;

6. lesioni rilevate al macello



Classyfarm elabora:

 i dati raccolti dall’autorità competente durante lo

svolgimento dei controlli ufficiali;

 quelli messi a disposizione da sistemi già in uso o in

sviluppo (Progetto LEO);

 quelli dell’autocontrollo resi disponibili dall’operatore,

su base volontaria, ed inseriti a sistema dal veterinario

aziendale, così come definito dal Decreto del Ministro

della salute 7 dicembre 2017.



Veterinario privato scelto volontariamente dall’operatore il quale:

è consulente di quest’ultimo (Consulenza Aziendale);

facilita il rapporto tra l’operatore ed i servizi sanitari;

L’operatore può incaricare quale veterinario aziendale, ai sensi del DM, solo

medici veterinari iscritti in un elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che verifica

il possesso dei requisiti previsti.

VETERINARIO AZIENDALE



Il VA incaricato da un operatore può coincidere con il

veterinario che ha già un rapporto di lavoro, anche

subordinato, con l’operatore o nell’ ambito della filiera a

cui afferisce o dell’associazione a cui aderisce

l’operatore stesso.

VETERINARIO AZIENDALE



Autocontrollo e manuali corretta prassi igienica 

Dati relativi alle patologie infettive e non 

Dati  relativi  ai  medicinali  veterinari  e  alle cure 

somministrate agli animali e ai relativi trattamenti 

Dati relativi alla natura e origine degli  alimenti  somministrati 

agli animali 

VETERINARIO AZIENDALE



BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione



BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione

OBIETTIVI

• Benessere animale
• Sostenibilità
• Sicurezza alimentare



BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione

1. La categorizzazione classyfarm

2. L’indice aziendale del benessere 
animale ottenuto dall’elaborazione 
dei dati del controllo funzionale di 
AIA.

La valutazione del benessere viene 
effettuata mediante: 



Il sistema è composto da una serie di quesiti 
a risposta multipla divisi in 5 aree di pertinenza: 

 Area A Management aziendale e personale; 
 Area B Strutture ed attrezzature; 
 Area C Animal Based Measures (ABMs); 
 Area D Biosicurezza;
 Area E Controllo delle condizioni ambientali. 

La categorizzazione 
classyfarm

BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione



AREA A 
MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE

•PERSONALE - numero di addetti - preparazione del
personale

•GESTIONE delle fasi operative più rilevanti –
movimentazione – alimentazione – abbeverata e qualità
dell’acqua – igiene degli stalli igiene di mungitura



AREA B 
STRUTTURE ED ATTREZZATURE

• superficie disponibile per capo 
• materiale della lettiera 

Strutture particolari

• vitelli 
• infermeria 
• sala parto - Attrezzature 
• mangiatoia 
• abbeveratoi 



AREA C 
ANIMAL BASED MEASURES

COMPORTAMENTO 
• prove di verifica del comportamento verso 

l’uomo 

CONDIZIONE CORPOREA: 
• body condition score 
• pulizia degli animali 

CONDIZIONE SANITARIA 
• Mortalità 
• zoppie 
• Mastiti 
• Stato del mantello e lesioni cutanee 



AREA D E 
Procedure generali di biosicurezza

• sistemi per la prevenzione delle principali 
patologie e condizioni sanitarie 



VALORE COMPLESSIVO 
DEL BENESSERE ANIMALE > 60%

REQUISITO CLASSYFARM PER LA CERTIFICAZIONE



Indice aziendale ottenuto dall’elaborazione 
dei dati del controllo funzionale di AIA

 5 indicatori in modo che ciascuno sia la sintesi 
del benessere medio di tutti i capi allevati in azienda 

rispetto a quell’indicatore. 

 Ognuno dei 5 indicatori aziendali viene calcolato 
sulla base dei dati rilevati in ciascun giorno 

di controllo sui singoli animali.

BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione



1. DIM media dei giorni di lattazione  (indicatore di regolarità 
riproduttiva);

2. PAR media del numero di lattazione (indicatore di 
longevità);

3. SCC media delle cellule somatiche (indicatore di disturbi 
della mammella);

4. KET percentuale capi con rapporto grasso/proteina elevato 
(indicatore di chetosi); 

5. ACI percentuale capi con percentuale grasso basso 
(indicatore di acidosi).

BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione



DIM 
Media dei giorni di lattazione  

(indicatore di regolarità riproduttiva)

REGOLARITA’ RIPRODUTTIVA

Misurato come lunghezza media della lattazione 
delle vacche in mungitura (DIM)

i disordini riproduttivi possono dipendere da uno scarso 
benessere prolungato o transitorio come mancanza di estro, 
morte embrionale o aborto prematuro a causa dello stress 
durante il parto e nella prima fase della lattazione. 

Possono anche essere la causa diretta di uno scarso 
benessere in particolare distocia, infezioni genitali associate 
a dolore o reazioni infiammatorie.



PAR 
media del numero di lattazione 

(indicatore di longevità)

LONGEVITA’

Misurato come numero medio di 
lattazioni delle vacche presenti in stalla

La longevità funzionale si definisce come 
la capacità dell’animale di rimanere più a 
lungo in stalla, sano e senza problemi 
riproduttivi.



SCC 
media delle cellule somatiche 

(indicatore di disturbi della mammella)

SANITA’ DELLA MAMMELLA
Misurata come media 

ponderata delle cellule 
somatiche individuali SCC

Evidente relazione tra numero 
di cellule somatiche riscontrate 
nel latte e mastiti subcliniche e 
cliniche



KET
percentuale capi con rapporto 

grasso/proteina elevato 
(indicatore di chetosi)

DISMETABOLIE – CHETOSI 
SUBCLINICHE

La chetosi subclinica è stata 
associata alla diminuzione della 
produzione di latte, peggioramento 
delle performance riproduttive, 
dislocazione dell’abomaso, metriti, 
mastiti e chetosi cliniche.



ACI 
percentuale capi con percentuale 

grasso basso 
(indicatore di acidosi)

DISMETABOLIE – ACIDOSI 
SUBCLINICA

L’acidosi subclinica viene collegata 
a malattie podali quali laminiti, ad 
un peggioramento delle condizioni 
generali di benessere fino alle 
forme cliniche che possono portare 
alla morte dell’animale





REQUISITO AIA PER LA CERTIFICAZIONE

SOLO UN INDICATORE 
NELLA CLASSE DI RISCHIO
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Rilascio Certificato

L’azienda viene ritenuta idonea al rilascio 
del certificato quando:

ha il valore complessivo di benessere
animale (ATTESTAZIONE CLASSYFARM)
maggiore del 60 % ;

BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione



Rilascio Certificato

L’azienda viene ritenuta idonea al rilascio 
del certificato quando:

ha un solo indicatore, tra i cinque
analizzati (INDICE AIA), che ricade nella
classe a rischio.

BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione
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CERTIFICATO  DI CONFORMITA’ n.  0000

DQA Rilascia a:

Soc. Coop. Agricola Bellolatte 
Sede Legale e Operativa 

Via Vallebianca Soleggio 

per lo Standard di produzione

GLI ALLEVAMENTI

DEL BENESSERE
BOVINI DA LATTE

FILIERA  DI PRODUZIONE
GRANA PADANO DOP

Il certificato è rilasciato in conformità a: 
RT—17 ACCREDIA Rev 00

Reg. 01 DQA per la certificazione di conformità di prodotto 

Data inizio validità:

Revisione del:

Scadenza:

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento DQA. La validità del presente 

certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale.

Prof. Franco Valfrè—Amministratore Unico DQA



1. ABO - Tasso di abortività (Indicatore disturbi apparato
riproduttivo)

2. NEO - Numero di vitelli morti entro i primi giorni di vita
(indicatore della mortalità neonatale)

3. DEN- Densità di allevamento (indicatore dello spazio a
disposizione dei singoli animali)

4. ELI - Eliminazione delle vacche entro i primi 100 giorni di
lattazione (indicatore dei rischi sanitari in

allevamento)

SVILUPPO DI NUOVI 
4 INDICATORI



I PUNTI DI FORZA

BENESSERE ANIMALE
Standard di produzione

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL BENESSERE 

DELL’ALLEVAMENTO 

(STRUTTURE, PERSONALE, MANAGEMENT, BIOSICUREZZA ETC) 

CLASSYFARM

VALUTAZIONE DEL BENESSERE CAPO PER CAPO 
AIA

CERTIFICAZIONE EFFETTUATA DA 
UN ENTE TERZO ACCREDITATO 

DQA



FILIERA N. ALLEVAMENTI

LOMBARDIA

 LATTERIA DI CHIURO 23 

 LATTE BRESCIA 28 

 CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO 612

VENETO

 COOP LATTE INDENNE DI VERONA 56

 COOP  AGRICOLA LATTE VERONA 43

 COOP PONTE DI BARBARANO 69

 COOP LATTERIA VILLA 15



FILIERA N. ALLEVAMENTI

EMILIA ROMAGNA

 CENTRALE DEL LATTE DI CESENA 17

 ALLEVAMENTI ARA ER 37

LAZIO:

 ARIETE FATTORIE LATTESANO 116

 CENTRALE DEL LATTE DEL FRUSINATE 4

 AZIENDA AGRICOLA MACCARESE S.P.A 1

 CASEIFICIO FRANCIA 150

BASILICATA:

 FATTORIE DONNA GIULIA 3




