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• La valutazione del benessere e della biosicurezza 

secondo il sistema ClassyFarm

• Autocontrollo e controllo ufficiale: quali sono le 

differenze

• La biosicurezza e presenza di malattie infettive

SOMMARIO
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LA CHECK LIST: una lunga storia….
- 2016 Inizio realizzazione – Progetto Ruminant Welfare: 

Strumento di valutazione di allevamenti di capra da latte di 

tipo intensivo, semi-intensivo e semi- estensivo

- Analisi della legislazione europea e nazionale

- Studio delle pubblicazioni scientifiche

- Studio di documenti specifici (AWIN) e di legislazioni 

extraeuropee 

- Validazione con gruppo di esperti
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LA CHECK LIST: una lunga storia….

Settembre 2018 : primo corso di formazione per valutatori 
del benessere in allevamenti di caprini da latte
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- Aprile 2019: corso di formazione per veterinari valutatori e 
formatori (rete  II.ZZ.SS.)

- 2021: predisposizione check list per la valutazione UFFICIALE 
del benessere per ovini e caprini e stesura della versione 

definitiva per l’AUTOCONTROLLO

- Approvazione delle check list da parte delle Regioni e del 
Ministero

- Ottobre 2021: corso Fad autocontrollo

- Gennaio 2022 corso Fad ufficiale ovini e caprini

- 13 giugno 2022: piattaforma Classyfarm attiva!

LA CHECK LIST: una lunga storia ….



SISTEMA CLASSYFARM

PER CAPRINI 

• VALUTAZIONE UFFICIALE

• Check list unica per ovini e 
caprini – tutte le attitudini

• Item in base al DLgs 146/2001

• 38 items totali

• 9 items di ABMs

• Un solo items di biosicurezza

• Giudizio espresso considerando 
tutti i fattori di rischio

• VALUTAZIONE IN 
AUTOCONTROLLO

• Check list capra da latte e ovino 
da latte distinte

• Item in base al DLgs 146/2001

• 64 items totali

• 12 items di ABMs

• 15 items biosicurezza

• Giudizio espresso in modo 
puntuale, riferendosi solo alle 
indicazioni dell’item
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LA CHECK LIST AUTOCONTROLLO

AREA BIOSICUREZZA: 15 items

AREA A: Management aziendale e personale (13 items + 1  

biosicurezza)

AREA B: Strutture ed attrezzature (15 items)

AREA C: ABMS (12 items)

AREA GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME (8 items)
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AREA A:

MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE 



ATTENZIONE AL MOMENTO DEI PARTI!





























Lettiera intermedia
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AREA B:
STRUTTURE ED ATTREZZATURE



Elemento di verifica 32 Tipologia di stabulazione degli animali 

L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali

Fissa per anche un solo gruppo di animali 

Libera per tutti i gruppi di animali

Libera per tutti gli animali e possibilità per le capre adulte di accedere ad un’area di esercizio di superficie di almeno 1,7 m²/capo e/o ad un pascolo adiacente ai 

fabbricati o fornito di adeguato riparo per almeno 60 gg/anno













Benessere o produzione?

Foto G. Guainazzi



BESTIAME IMPILABILE





Arricchimenti ambientali



Arricchimenti ambientali



Arricchimenti ambientali



Arricchimenti ambientali



NO!



SI!





NO!

SI!





NO!



Spazio in mangiatoia non adeguato rispetto al numero di animali



NO!









Elemento di verifica 39
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (capre adulte 

e rimonta)

Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 20 animali o se a vasca 3cm/capo e almeno 1 

abbeveratoio ogni 25 capre da rimonta

Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto

Numero e dimensioni pari al minimo previsto

Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben 

diversificate
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AREA   C

ANIMAL BASED MEASURES



Elemento di verifica 53 Asimmetria della mammella (capre adulte)

La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% rispetto all’altro, capezzoli esclusi

Più del 10% di animali con asimmetria della mammella

Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella

Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella



Elemento di verifica 54 Mortalità annuale degli animali adulti (> 12 mesi d'età)

Considerare il numero di animali adulti (>12 mesi d’età) morti spontaneamente in allevamento, macellati d’urgenza (MSU), 

eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero totale di animali adulti (in lattazione ed in asciutta) presenti il giorno della 

visita. 

Se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l’anno o se c’è 

un’elevata movimentazione di animali in entrata ed in uscita dall’allevamento, è più opportuno usare al denominatore il numero di 

animali circolanti* negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con età superiore a 12 mesi presenti almeno 1 

giorno in allevamento nell’ultimo anno

Più del 5%

Tra il 2% e il 5%

Meno del 2%

Elemento di verifica 55 Mortalità annuale dei capretti

Considerare il numero di capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d’urgenza (MSU) e eutanasizzati tra il 2° e il 90°

giorno di vita rispetto al numero totale capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi gli animali nati morti o morti 

nelle prime 24 ore)

Più del 10%

Tra il 4% e il 10%

Meno del 4%
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BIOSICUREZZA
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BIOSICUREZZA



AREA BIOSICUREZZA

Elemento di verifica 10 Quarantena / Gestione dell'accasamento

Nessuna forma di quarantena / nel caso di allevamenti da carne, animali accasati adiacenti ad altri animali già presenti nella struttura

Forma di quarantena parziale, eseguita in modo empirico e non formalizzato (area dedicata adiacente al resto degli animali/ tempi brevi/ nessun esame 

biologico) / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto

Nessun acquisto di animali da oltre 2 anni, oppure forma di quarantena corretta, adeguata per tempi e strutture e completa di esami biologici sugli animali 

acquistati / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto con procedure di sanificazione ambientale formalizzate

Elemento di verifica 9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento

Acquisto o movimentazione di animali (fiere/mostre/mercati/alpeggio con altre mandrie) in modo routinario

Acquisto solo in caso di emergenza o di necessità (ultimi 2 anni) e nessuna movimentazione di animali / allevamenti da ingrasso

Nessun acquisto e nessuna movimentazione di animali da oltre 2 anni

Elemento di verifica 11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive

Verificare la conoscenza delle principali patologie infettive presenti in allevamento: BOVINI (IBR/BVD/ParaTBC), BUFALI (salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi),  

OVINI (ParaTBC, Visna Maedi, pedaina), CAPRE (ParaTBC, CAEV, malattia degli ascessi) e l'eventuale applicazione dei relativi piani di controllo

Nessuna conoscenza delle principali patologie infettive oppure nessuna informazione dello stato sanitario dell'allevamento

Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo

Conoscenza delle 3 patologie e della relativa situazione / prevalenza nell'allevamento oltre all'applicazione su almeno 2 di esse di corretti piani operativi di prevenzione e 

controllo (piano di vaccinazione, piano di eliminazione dei capi infetti, piano di eradicazione, ecc.)



PROGETTO RUMINANTWELFARE
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TOT. VALUTAZIONI: 118
TOT. ALLEVAMENTI = 96
(valutati da Gennaio 2016)

Intensivi: 52
Semi-intensivi: 34
Semi-estensivi: 10
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ANALISI DI PARAMETRI PRODUTTIVI E LORO CORRELAZIONE CON LO 
STATO DI BENESSERE 

IN ALLEVAMENTI DI CAPRA DA LATTE
IZSLER PRC 005/2018

33 allevamenti di capra da latte intensivi e semi-intensivi

• 20 in Lombardia (8 BG, 5 BS, 1 MI, 6 VA-CO-LC)- Dr.ssa Gaffuri e dr.ssa Sacchi

• 5 in Emilia-Romagna- Dr.ssa Garbarino

• 5 in Piemonte- Dr.ssa Bergagana

• 3 in Trentino- Dr.ssa Dellamaria
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- Associazione positiva tra lo stato di benessere, di biosicurezza e la 

produzione aziendale di latte 

- All’aumentare del punteggio del benessere, di biosicurezza e di Area A, 

la produzione di latte aumenta di 0.21-0.30 kg/capo 

- La produzione di latte aumenta nelle aziende con lattazione lunga e di 

dimensioni maggiori 

- La produzione lattea  diminuisce all’aumentare della sieroprevalenza

per le tre patologie indagate. 

RISULTATI
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19 

POSITIVI

PARATB

C

14 

NEGATIVI

PARATBC

22* 

POSITIVI

CLA

11 

NEGATIVI

CLA

19 

POSITIVI

CAEV

14 

NEGATIVI

CAEV

BIOSICUREZZ

A <60

13

68.4%

6

42.8%

15

68.1%

4

36.3%

13

68.4%

6

42.8%

BENESSERE

<60

6

31.5%

3

21.4%

7

31.8%

1

9%

7

36.8%

1

7.1%

ALLEVAMENTI POSITIVI  A MALATTIE INFETTIVE
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ALLEVAMENTI 

POSITIVI 

PARTBC

ALLEVAMENTI 

NEGATIVI 

PARTBC

TOTALE 

ALLEVAMENTI

BIOSICUREZZA

INSUFFICIENTE
13/19

68.4%

6/14

42.8%

19/33

57.5%

BENESSERE

INSUFFICIENTE
7/19

36.8%

1/14

7.1%

8/33

24.2%

AREA A

INSUFFICIENTE
8/19

42.1%

2/14

14.2%

8/33

24.2%

AREA B

INSUFFICIENTE
12/19

63.1%

6/14

42%

18/33

54.5%

AREA C

INSUFFICIENTE
7/19

36%

2/14

14.2%

9/33

27.2%

ASPETTI DI BENESSERE E BIOSICUREZZA: PARATUBERCOLOSI

Area A: management aziendale e personale Area B: strutture e attrezzature Area C: ABM’s
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ASPETTI DI BENESSERE E BIOSICUREZZA: PARATUBERCOLOSI

Area A: management aziendale e personale Area B: strutture e attrezzature Area C: ABM’s

ALLEVAMENTI NEGATIVI ALLEVAMENTI POSITIVI

insufficiente accettabile ottimale insufficiente accettabile ottimale

BENESSERE

Numero di addetti 7% 36% 57% 21% 32% 47%

Pulizia degli abbeveratoi 8% 62% 30% 16% 53% 31%

Igiene, pulizia e gestione degli 

ambienti di stabulazione e della 

lettiera
0% 29% 71% 7% 65% 28%

Superficie disponibile per il 

decubito (capre adulte)
29% 21% 50% 37% 53% 10%

Body condition score 0% 7% 93% 6% 26% 68%

Pulizia degli animali 7% 7% 86% 0% 21% 79%

Mortalità annuale (animali adulti) 7% 57% 36% 47% 32% 21%

BIOSICUREZZA

Contatto con altre specie 43% 0% 57% 58% 0% 42%

Acquisto di animali 14% 43% 43% 21% 53% 26%

Misure di quarantena 14% 43% 43% 37% 32% 31%

Attività di monitoraggio sanitario 14% 0% 86% 26% 74% 0%
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In aggiunta alle indicazioni generali di biosicurezza…..

Manuale per il controllo della Paratubercolosi negli 

allevamenti di capre e pecore da latte

https://izsler.it- Centri di eccellenza- Centri di Referenza Nazionali- Centro di referenza nazionale per la 

paratubercolosi- normativa e legislazione - Manuali per il Controllo della Paratubercolosi

PARATUBRCOLOSI: PIANO DI GESTIONE SANITARIA

https://izsler.it-/
http://archive.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=441
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• L’applicazione delle misure di biosicurezza e del manuale 
di controllo per la Paratbc sono gli strumenti più efficaci 
per prevenire l’ingresso e la diffusione della malattia

• L’eradicazione può avvenire con una costante attuazione 
di queste misure e con la riforma dei casi clinici

• L’utilizzo del vaccino, nei casi consentiti dalla normativa, 
non sostituisce le norme di biosicurezza 
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Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano concernente: 

“Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione 
della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, 

bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”.
Repertorio atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022 

QUALIFICA SANITARIA PER PARTUBERCOLOSI

LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA, L’ ADOZIONE DI PIANI DI
CONTROLLO E L'ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA AGLI
STABILIMENTI DI SPECIE SENSIBILI (BOVINI, BUFALINI, OVINI,
CAPRINI) NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI
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ORA TOCCA A VOI!


