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IL QUADRO DI RIFERIMENTO ATTUALE

I regolamenti comunitari relativi alla riforma della PAC post 2020 sono stati proposti dalla Commissione europea nel 2018. Durante

questo biennio il dibattito e l’iter approvativo sono stati condizionati da due principali elementi di criticità: l’emergenza climatica e

ambientale e la pandemia COVID-19 che hanno provocato ulteriori approfondimenti e indirizzato il dibattito verso strategie e obiettivi

alternativi a quelli iniziali. A ciò si è aggiunta, nel corso del 2022, la speculazione e gli effetti della guerra in Ucraina.

Ciò ha obbligato l’Europa a:

•Introdurre nuovi regolamenti e nuovi strumenti finanziari;

•Rinviare al 2023 l’avvio della Riforma;

•Attivare un regolamento transitorio per il biennio 2021/2022;

•Rivedere l’Agenda delle Riforme;

•Attualizzare strategie, obiettivi e risorse.
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Green New Deal 

STRATEGIA FARM TO FORK E STRATEGIA SULLA BIODIVERSITÀ

Un vero e proprio manifesto programmatico della nuova Commissione europea che delinea un 
ambizioso quadro di interventi finalizzato a rendere, entro il 2050, la società europea neutrale 

rispetto alle emissioni di gas serra.

Si tratta di un’articolata road map che prevede molteplici interventi che coinvolgono tutte le 
componenti economiche e sociali del vecchio continente e in particolare i settori dell’energia, 

della produzione industriale, della mobilità e dell’agricoltura.

La PAC, di conseguenza, è direttamente chiamata in causa dal Green deal, affinché i Piani 

strategici nazionali possano soddisfare l’ambizione di un’agricoltura più sostenibile dal punto di 

vista della salvaguardia ambientale e della lotta al cambiamento climatico.
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Green New Deal 

STRATEGIA FARM TO FORK E STRATEGIA SULLA BIODIVERSITÀ

una nuova strategia per un sistema agro-alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Tale strategia propone numerose azioni

e ambiziosi impegni per il raggiungimento di 5 principali obiettivi generali entro il 2030:

1. garantire ai cittadini europei la disponibilità di prodotti alimentari sostenibili a costi contenuti;

2. fronteggiare i cambiamenti climatici;

3. proteggere l’ambiente;

4. preservare la biodiversità;

5. potenziare l’agricoltura biologica.
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OBIETTIVI DELLA PAC 2023/27

Obiettivo 
generale 1 –

Reddito e 
competitività

Obiettivo generale 
2 – Ambiente e 

clima

Obiettivo generale 
3 – sviluppo socio-

economico aree 
rurali

Obiettivo 
trasversale –
Conoscenza e 
innovazione

OS1 – Garantire 
un reddito giusto

OS4 – Contrastare i 
cambiamenti 
climatici

OS7 – Sostenere il 
ricambio 
generazionale

AKIS – Sistema 
della conoscenza e 
digitalizzazione

OS2 – Aumentare 
la competitività

OS5 – Tutelare 
l’Ambiente

OS8 – Rivitalizzare 
le aree rurali

OS3 –
Riequilibrare la 
filiera

OS6 – Conservare i 
paesaggi e la 
biodiversità

OS9 – Proteggere 
la salute e la 
qualità del cibo

5
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LE RISORSE

L’architettura della PC 2023/27

1° pilastro (FEAGA)

➢ Pagamenti diretti (17,4 miliardi)
➢ Interventi settoriali (3,2 miliardi)

2° pilastro (FEASR)

➢ Interventi di sviluppo rurale regionali (17,7 miliardi)

Attualizzare strategie, obiettivi e risorse.



IL PSN E LA ZOOTECNIA

ARCHITETTURA VERDE E CONDIZIONALITÀ

L’architettura verde è composta da tre strumenti, fra di loro sinergici e complementari:

1. La condizionalità, conditio sine qua non per percepire il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, 
“rafforzata” dal fatto di ricomprendere anche gli impegni del pagamento greening introdotto dal Regolamento 
(UE) 1307/2013; 

2. Gli eco-schemi, che propongono agli agricoltori pagamenti aggiuntivi, a fronte di impegni ambientali su base 
volontaria, che vanno oltre la condizionalità rafforzata;

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali del secondo pilastro nell’ambito dell’intervento “impegni ambientali, 
climatici ed altri impegni in materia di gestione”. 

In definitiva, la nuova architettura verde della PAC combina misure obbligatorie e volontarie del primo e del 
secondo pilastro, in modo da perseguire con maggiore efficacia gli ambiziosi obiettivi climatici e ambientali dell’UE.
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IL PSN E LA ZOOTECNIA

ARCHITETTURA VERDE E CONDIZIONALITÀ
Gli ecoschemi

Nel corso della stesura del PSN, la decisione di quali eco-schemi attivare è stata tra le più dibattute. Inizialmente, erano 

stati previsti 9 eco-schemi, successivamente ridotti a 5, strettamente correlati e integrati con la condizionalità rafforzata. 

ECO1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici;

ECO2 - Inerbimento delle colture arboree;

ECO3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;

ECO4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;

ECO5 - Misure specifiche per gli impollinatori.
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«Il PSN e la zootecnia»

Architettura verde e condizionalità

Gli ecoschemi

ECO1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici

Il PSN italiano propone un rilancio della zootecnia in chiave sostenibile, indirizzando una quota rilevante delle risorse, 376 

milioni di euro, all’ecoschema “Sostegno per la riduzione del farmaco veterinario e per il benessere animale”. 

Lo scopo è contrastare una vera e propria emergenza sanitaria globale, rappresentata dall’antimicrobico resistenza e 

aumentare il benessere dell’animale. 

L’intervento è applicato su tutto il territorio nazionale e prevede due livelli di impegno: 

il primo relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici); 

il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale e 

praticano pascolamento o allevamento semibrado. 
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«Il PSN e la zootecnia»

Architettura verde e condizionalità

Gli ecoschemi

ECO4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Interessa tutte le superfici a seminativo in avvicendamento a livello nazionale e anche le superfici certificate dal SQNPI che soddisfano i 

requisiti di ammissibilità al sostegno. 

Questo strumento prevede un pagamento annuale di circa 110 €/ha, se in queste superfici viene garantita la presenza di colture leguminose 

o foraggere e non consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari per tutto il corso dell’anno. 

In alternativa a queste colture, possono essere inserite anche le colture da rinnovo, con l’aggiunta dell’impegno ad interrare i residui 

colturali. 

Gli impegni sopra citati mirano a sostenere orientamenti aziendali meno impattanti a livello di output produttivi e a migliorare la gestione 

dei residui nell’ottica carbon sink, e cioè pozzi di assorbimento in grado di sequestrare carbonio atmosferico all’interno del suolo così da 

contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. 

Per questo ecoschema vengono erogate integrazioni dell’importo per gli impegni assunti in Natura 2000.
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ECO-SCHEMA 1

PAGAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE 
E LA RIDUZIONE DI ANTIBIOTICI
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L'eco-schema prevede 2 livelli di impegno...

Capo €/UBA (livello 1) €/UBA (livello 2)

Bovini da latte 66 240

Bovini da carne 54 240

Bovini a duplice attitudine 54 240

Suini 24 300

Vitelli a carne bianca 24

Bufalini 66

Ovini 60

Caprini 60

Livello 1 Prevede il rispetto di soglie di
impiego del farmaco veterinario (antibiotici)
espresse in DDD (Defined Daily Dose) definite
rispetto ad un valore di mediana regionale

Livello 2 Prevede l’adesione al sistema
SQNBA e lo svolgimento dell’intero ciclo o di
una parte di esso al pascolo
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DDD STABILI

MEDIANA REGIONALE

QUARTILE

QUARTILE

QUARTILE

QUARTILE

DDD STABILI

-20% DDD

DAL     4      AL        3     QUARTILE

Fase 0: allevamenti con valore DDD 

uguale o inferiore al valore della  

mediana regionale per ciascuna  

categoria animale allevata

Fase 1: allevamenti con valore DDD 

superiore al valore della mediana 

regionale per ciascuna categoria 

animale allevata

Allevamenti Ammissibili al livello 1
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Allevamenti ammissibili al Livello 2

Adesione al sistema SQNBA e svolgimento di un intero

ciclo o di una parte di esso al pascolo

Impegno

Ammissibilità al 

pagamento

Deroghe

Controllo

Adesione al sistema SQNBA con pascolamento con il rispetto degli

impegni previsti dal relativo disciplinare.

Il pagamento è concesso a UBA

Per il livello 2 sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche: bovini

da latte, bovini da carne, bovini a duplice attitudine, suini

(tutte le tipologie)

E' ammessa la deroga all'adesione al sistema SQNBA:

1. per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni: allevamenti bovini di massimo 20

UBA nell'anno di domanda 2023, a condizione che i controlli relativi all'impegno del 

pascolamento siano effettuati dalle amministrazioni (regionali/provinciali) 

territorialmente competenti;

2. per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal rispettivo disciplinare.

Convenzione tra organismo pagatore e Organismo di certificazione
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Operatori ammessi al SQNBA

Allevatori
Superano i punteggi di accesso Classyfarm

60% per il Benessere

50% Biosicurezza Controllo Ufficiale 

Veterinario Aziendale 

Veterinario Incaricato
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Requisiti aggiuntivi per la certificazione SQNBA

Sistema di allevamento stallino senza ricorso
al pascolo, di seguito meglio specificato in:
• stabulazione libera stallina su lettiera;
• stabulazione libera stallina su cuccette.

BOVINI LATTE

➢ Sistema di allevamento stallino (a stabulazione libera !!!) 

➢ con ricorso al pascolo per un periodo continuativo non 
inferiore a 60 giorni in caso di animali in produzione 
(bovine in lattazione e/o bovine in asciutta) e pari a 2-5 
mesi in caso di animali improduttivi (manze). 
L’allevatore deve indicare le matricole degli animali 
che saranno portati al pascolo perché sarà possibile 
chiedere il premio anche solo per gruppi di animali.

➢ Tale pascolo è su idonea superficie inerbita, o altra 
produzione vegetale in grado di soddisfare tutto o parte 
del fabbisogno alimentare degli animali.

Requisiti aggiuntivi per la certificazione SQNBA
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Requisiti aggiuntivi per la certificazione SQNBA

REQUISITI 
MACROAREA  

“BA”  
BENESSERE 

ANIMALE

• Formazione degli addetti

• Numero di addetti che si occupano degli animali

• Numero di ispezioni degli animali

• Superficie disponibile per il decubito

• Numero di abbeveratoi

• Infermeria

• Pavimentazione

• Sanità della mammella

• Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)

VERIFICHE IN ALLEVAMENTO
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N. Formazione degli addetti

B 1
Item 17

L’Operatore o un addetto deve avere un'esperienza di almeno 10 anni nel settore zootecnico o un titolo di studio
adeguato al ruolo che ricopre. Sono ritenuti idonei i seguenti titoli: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria
e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

B 1
Item 17

L’Operatore e/o almeno un addetto alla gestione degli animali, partecipano con frequenza almeno triennale a corsi
di formazione o di aggiornamento specifici sul benessere animale, e trasferiscono queste informazioni a tutti gli
addetti dello stabilimento.
I corsi di formazione per l’operatore/addetto devono riguardare il benessere animale e i principali fattori di rischio,
identificando chiaramente le principali esigenze della specie bovina e illustrando i principi elementari del loro
comportamento. Inoltre, il programma deve prevedere una formazione specifica e adeguata in tema di norme
minime di protezione degli animali in allevamento (D. Lgs. 146/2001 e D. Lgs. 126/2011) e in relazione
all’abbattimento degli animali nel caso lo stesso debba essere effettuato da personale aziendale.
L'evidenza di partecipazione ai corsi esterni e il trasferimento delle informazioni agli altri addetti dello stabilimento
deve essere documentato.
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

Elemento di verifica (items) 17

PERSONALE - Formazione degli addetti

D. L.vo 146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate".

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine 
pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio).

- Capacità e conoscenze non adeguate: Esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale

- Capacità e conoscenze adeguate: Esperienza indicativamente di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale (o 
combinazione opposta)

- Capacità e conoscenze ottimali: Esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli 
ultimi 3 anni
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N. Numero di addetti che si occupano degli animali

B 2
Item 16

Lo stabilimento deve disporre di almeno:
a) 1 addetto per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri);
b) 1 addetto per meno di 80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei
relativi circa 40 capi in lattazione).

N. Numero di ispezioni degli animali

B 3
Item 19

Relativamente agli animali adulti, l’operatore esegue almeno 2 ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta
delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata

B 4
Item 20

Relativamente ai vitelli (animali fino a 6 mesi di età), l’operatore esegue almeno 3 ispezioni/giorno per gli animali
stabulati, unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

Elemento di verifica 16

PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali

D. L.vo 146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti".

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli 

animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. 

Numero non sufficiente di addetti:

- un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri)

- un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in 

lattazione)

Numero accettabile di addetti:

- un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri)

- un operatore per 80-120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)

Numero ottimale di addetti:

- un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri)

- un operatore per meno di 80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 40 capi in 

lattazione)

25 ° SEMINARIO SATA 
BOVINI ARAL 

30 MARZO 2023



Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

Elemento di verifica 19 

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI  

Numero di ispezioni (bovini > 6 mesi d'età) D. L.vo146/2001 All. Controllo Punto 2

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono 

ispezionati almeno una volta al giorno". 

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là delle attività di routine, qualora le stesse siano altamente 

specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore (es. mungitura con assegnazione di 

compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione con carro unifeed)

Numero di visite ottimale: 2 o più ispezioni/giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o 

registrazione computerizzata
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

Elemento di verifica 20 

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

Numero di ispezioni Vitelli D. L.vo146/2001 All. 1 Punto 6

“Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona 

responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all’esterno almeno una volta al giorno”. 

L’ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di vitelli presenti in allevamento (0-6 mesi). Si considerano 

le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano 

altamente specializzate o impegnino in modo massivo l’attenzione dell’operatore (es. distribuzione 

dell’alimento con strumenti meccanici)

Numero di visite ottimale: più di 2 ispezioni/giorno e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione 
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N. Superficie disponibile per il decubito

B 5
Item 49
Item 50
Item 51

Relativamente alle bovine da latte (in lattazione, in asciutta e nel peri-parto), i locali di stabulazione devono
prevedere una libertà di movimento assicurata da una superficie, destinata alla zona di riposo, compresa tra 6 e 7
m2/capo o numero di cuccette utilizzabili pari al 100% (tolleranza ±10%) del numero degli animali presenti.

B 6
Item 68
Item 70

Relativamente ai vitelli (animali fino a 6 mesi di età), essi possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stessi
senza difficoltà. Tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione.
Lo spazio disponibile per ciascun vitello stabulato in recinto individuale è superiore di almeno il 10% ai limiti previsti
dal D. Lgs. 126/2011 di attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
vitelli (poiché indicativamente il limite minimo è pari a recinti di 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane, il
requisito di certificazione deve essere almeno pari a 143 x 88 cm.

Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,65 metri
quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,87 metri quadrati per ogni vitello di
peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,98 metri quadrati per
ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

D. L.vo 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7

Elemento di verifica  49 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (bovine in lattazione): > 7 mq

Elemento di verifica  50 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (bovine in asciutta): > 7 mq

Elemento di verifica  51 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (bovine in pre-parto/parto): > 

7 mq e NO pascolo

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo 

l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da 

causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato 

o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze 

fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche". 

Va valutata l'area adibita al decubito (cuccette o lettiera permanente coperta). 

Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m).

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo o numero di 

cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali; oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli 

animali possono accedere a pascolo idoneo per almeno 60 giorni/anno

Elemento di verifica  50 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (manze): > 4 mq

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 4 m²/capo o numero di cuccette 

utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali; oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali 

possono accedere a pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-
D. L.vo 126/2011 Art.3 comma 1 lettera a) e comma 2- D. L.vo 126/2011 All. I Punti 7 e 8

Elemento di verifica 68
SPAZIO DISPONIBILE - LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile nel recinto individuale (vitelli fino a 8 settimane d’età)

"La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, 

e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiatica 

e moltiplicata per 1,1. [omissis..]. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai 

fini dell'allattamento". (indicativamente 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane). 

Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al 

momento della visita. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per

assegnare il giudizio insufficiente

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, uno spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti 

(almeno più del 10%) e tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione

Elemento di verifica 69

SPAZIO DISPONIBILE - Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli

"[...] Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri 

compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli. [omissis] Tali 

disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini 

dell'allattamento”.

Non è considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente. La necessità di avere il contatto non si applica 

agli allevamenti con meno di 6 vitelli ( ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita. 

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per 

assegnare il giudizio insufficiente

Si considera adeguato: Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli / impossibilità di contatto solo per i 

soggetti isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria 25 ° SEMINARIO SATA 
BOVINI ARAL 

30 MARZO 2023



Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

D. L.vo 126/2011 Art.3 comma 1 lettera a) e b) comma 2- D. L.vo

126/2011 All. I Punti 7 e 8

Elemento di verifica 70

SPAZIO DISPONIBILE - LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box 

collettivo)

"Per i vitelli allevati in gruppo (fino a 6 mesi d’età), lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad 

almeno (la superficie è quella totale del box, esclusi eventuali ostacoli che rendano lo spazio non fruibile agli 

animali): <150 kg p.v. = 1,5 m2/capo; da 150 a 220 kg p.v. = 1,7 m2/capo; > 220 kg p.v. = 1,8 m2/capo. Tali 

disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini 

dell'allattamento ". 

Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi 

di vita) presenti al momento della visita. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione 

tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, uno spazio disponibile per ciascun vitello 

presente superiore ai limiti (almeno più del 10%) e tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di 

alimentazione
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N. Numero di abbeveratoi

B 7
Item 64
Item 65

Relativamente alle bovine in produzione (in lattazione, in asciutta e nel peri-parto), gli abbeveratoi devono avere
dislocazioni ben diversificate e deve essere presente più di 1 abbeveratoio a livello (inteso ad accesso singolo) ogni
10 animali oppure se a vasca più di 7 cm/capo. Nel caso di abbeveratoi a tazza almeno 2 per non più di 8 animali

B 8
Item 66

Relativamente alle manze, gli abbeveratoi devono avere dislocazioni ben diversificate e deve essere presente più di 1
abbeveratoio a livello (inteso ad accesso singolo) ogni 15 animali oppure se a vasca più di 5 cm/capo. Nel caso di
abbeveratoi a tazza almeno 2 per non più di 8 animali
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

D. L.vo 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17 – D. L.vo 126/2011 All. I Punti 13 e 14

Elemento di verifica 29

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]. Le 

attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate 

in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze 

negative derivanti da rivalità tra gli animali".

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di 

abbeveratoi funzionanti del tipo "a livello" in tutti i gruppi e deve essere prevista 

l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento 

dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia) e acqua ad libitum

per tutti i vitelli, compresi quelli nelle gabbiette 
- item 64 e 65 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (bovine in lattazione e asciutta)

- Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali o se a vasca 6-7 cm/capo

- item 66 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (manze)

- Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 15 animali o se a vasca 5 cm/capo

Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida
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N. Infermeria

B 9
Item 71

Sono presenti uno o più locali specifici ed identificati in cui gli animali possono essere stabulati liberi, con lettiera
permanente ottimamente gestita, asciutta e confortevole, abbeveratoi a livello, facile accesso al cibo e attrezzature
specifiche per l’immobilizzazione del soggetto e per l’esecuzione di eventuali terapie.
Questi locali sono in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali in produzione (lattazione ed
asciutta) quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili di almeno 8-10 m2/capo.

N. Pavimentazione

B 10
Item 57
Item 58

All’interno di uno stabilimento, le bovine in produzione (in lattazione, in asciutta e nel peri-parto) devono essere
stabulate libere e disporre di un pavimento, pieno o fessurato, idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui
camminano.



Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-
D. L.vo 146/2001 All. Controllo Punto 4 – D. L.vo 126/2011 All. I Punti 6 e 13

Elemento di verifica 71

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - INFERMERIA (tutti i gruppi)

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o 

confortevoli".

Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. In caso di 

infermeria con cuccette o poste fisse il giudizio può essere al massimo adeguato.

Si considera ottimale: Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e 

confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento 

e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m2/capo)
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Check-List Classyfarm ediz. 1 rev. 1 -2019-

D. L.vo 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8 e 9

Elemento di verifica 57

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Pavimentazione (BOVINE in lattazione in Asciutta Manze)

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle

attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter 

essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere 

costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali". 

Valutare le superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, 

ecc.) e di decubito che devono essere sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli 

animali di muoversi, anche rapidamente, senza scivolare.

Si considera ottimale: Solo se gli animali sono stabulati liberi ed hanno un pavimento - pieno o fessurato - idoneo e 

rugoso su tutte le superfici su cui camminano
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N. Sanità della mammella

B 11
Item 91

La media geometrica della conta delle cellule somatiche del latte di massa è inferiore a 300.000 cellule/ml.
Tenere in considerazione il dato più recente disponibile di media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre
mesi, con almeno un prelievo al mese, come previsto dal Reg. CE N. 853/2004

N. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)

B 12
Item 93

Il numero di animali morti spontaneamente in allevamento, macellati d’urgenza (MSU), eutanasizzati negli ultimi 12
mesi rispetto al numero di animali adulti mediamente presenti in allevamento in 1 anno non supera il 5%.
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Requisiti aggiuntivi per la certificazione SQNBA

REQUISITI MACROAREA “BS” 
(BIOSICUREZZA)

BOVINI LATTE
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N. Biosicurezza

S 1
Item 1

È implementato un piano di lotta a roditori ed insetti (es. mosche) dello stabilimento e le modalità di gestione
sono presenti come informazioni documentate.

S 2
Item 15

Il controllo qualitativo e un’analisi batteriologica dell'acqua di abbeverata, alla fonte (pozzo/rete idrica) o nella 
vasca di deposito, è effettuato annualmente ed è documentato.
In caso di approvvigionamento diretto ed esclusivo dall’acquedotto comunale (senza vasche di raccolta) non 
serve l’analisi.

S 3
Item 4

L’accesso ai visitatori è permesso solo se indossano calzari monouso o stivali dedicati.
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Requisiti aggiuntivi per la certificazione SQNBA

REQUISITI MACROAREA  “FA”  USO 
CONSAPEVOLE DEL FARMACO
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N. Uso consapevole del farmaco

F1
È implementato un piano di lotta a roditori ed insetti (es. mosche) dello stabilimento e le modalità di gestione
sono presenti come informazioni documentate.

F2

L’Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antimicrobici solo a seguito di prescrizione
veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità
degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antimicrobici, attraverso prove di farmaco-
resistenza o farmaco-suscettibilità.
Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volte all’anno.

F3

Nel caso in cui siano utilizzati antimicrobici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV
generazione l'Operatore fornisce evidenza documentata attraverso il monitoraggio sanitario annuale che il
trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in
vitro.

F4

Nel caso in cui siano utilizzati antimicrobici appartenenti alla classe dei Macrolidi, l'Operatore fornisce evidenza
documentata attraverso il monitoraggio sanitario annuale che il trattamento è stato effettuato solo a seguito
dell’indicazione di presenza diagnostica in allevamento di Mycoplasma spp.
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Requisiti aggiuntivi per la certificazione SQNBA

REQUISITI 
MACROAREA  

B
BENESSERE

• Numero di ispezioni degli animali

• Superficie e tempo di pascolamento

• Numero di abbeveratoi

• Infermeria

• Stato di nutrizione (BCS)

• Zoppie (bovine in produzione: in lattazione, in asciutta e 
nel peri-parto)

VERIFICHE AL PASCOLO
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N. Superficie e tempo di pascolamento

B 5
Item 48
Item 49
Item 50
Item 52

In fase di stabulazione al pascolo: le bovine da latte in produzione e le manze devono essere tenute
quotidianamente al pascolo per un intervallo di tempo almeno equivalente a quello che trascorre tra 2 mungiture
consecutive e gli animali possono accedere ad un’area di pascolamento idonea, perché fornita di superficie inerbita
o con altra produzione vegetale, adiacente ai fabbricati o dotata di adeguato riparo, di dimensioni totali non
inferiori a 500 m2/UBA, per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni, da sfruttare libera o con pascolo
turnato.

N. Numero di ispezioni degli animali

B 3
Item 19

Durante la stabulazione al pascolo, l’operatore esegue almeno un’ispezione al giorno, al fine di verificare le
condizioni generali di benessere e salute degli animali adulti e dei vitelli. L’impegno è adempiuto nel caso in cui
eventuali animali non in buone condizioni di salute ricevano un trattamento adeguato entro 24 ore dalla
segnalazione del problema.

B 4
Item 20

Nel caso di animali non idonei al pascolamento, in seguito a certificazione veterinaria, deve essere disposto il
trasferimento degli stessi in idonea struttura di stabulazione entro 24 ore dalla certificazione.
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N. Infermeria

B 7
Item 48

In fase di stabulazione al pascolo: sono presenti aree di contenimento o cattura, anche mobili, in grado di accogliere
animali malati o feriti per il trattamento del caso.

N. Numero di abbeveratoi

B 6
Item 29

1. In fase di stabulazione al pascolo di montagna: presenza di abbeveratoi artificiali, fonti naturali o
abbeveratoi mobili in grado di assicurare l’abbeverata in condizioni di sicurezza di tutti gli animali, posizionate ad un
dislivello tra l’area pascoliva ed il punto di abbeverata non superiore a 300 metri s.l.m..
2. In fase di stabulazione al pascolo di pianura e bassa collina: presenza di abbeveratoi artificiali, fonti naturali o
abbeveratoi mobili in grado di assicurare l’abbeverata in condizioni di sicurezza di tutti gli animali ad una distanza
massima di 1.500 metri dalle aree pascolative.
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N. Stato di nutrizione (BCS)

B 8
Item 81 
Item 82 
Item 83

Meno del 5% di animali con BCS minore di 2 o maggiore di 4,25

N. Zoppie (bovine in produzione: in lattazione, in asciutta e nel peri-parto)

B 9
Item 90

Considerare il numero di bovine zoppe in lattazione e in asciutta presenti al momento della visita (compreso quelle
in infermeria) rispetto al numero totale di bovine in produzione. Devono essere meno del 4% di animali zoppi
.
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ECO-SCHEMA 1 
LIVELLO 2

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Michele Blasi 
Direttore DQA
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