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Con riferimento all’oggetto si informano codesti Enti che, rispetto al primo punto, è 

disponibile sui sistemi Vetinfo (https://www.vetinfo.it/) e Classyfarm 

(https://www.classyfarm.it/) la nuova check-list benessere animale da utilizzare per il 

controllo ufficiale negli allevamenti di ovini e caprini corredata dello specifico manuale 

operativo anch’esso disponibile su Classyfarm. 

La checklist di cui trattasi è stata predisposta da un gruppo di lavoro Regioni/Ministero con 

il supporto del CReNBA dell’IZS Lombardia ed Emilia Romagna e del CSN dell’IZS Abruzzo 

e Molise, include tutti gli aspetti normativi vigenti, i dovuti riferimenti alla Condizionalità 

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle 

Province autonome 

Servizi Veterinari 

Trasmissione via Pec 

 

e per conoscenza 

 

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali 

Dipartimento delle politiche europee e internazionali 

e dello sviluppo rurale 

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Agli Uffici 2, 3 e 4 della DGSAF 

 

Alla DGISAN   

 

Ad AGEA-Coordinamento  

Direttore.coordinamento@agea.gov.it 

 

Al CSN c/o l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 

protocollo@pec.izs.it 

 

Al CReNBA c/o l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini” 

protocollogenerale@cert.izsler.it  

 

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute 

NAS 

Sede 
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0029827-20/12/2021-DGSAF-MDS-P

https://www.vetinfo.it/
https://www.classyfarm.it/
mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:Direttore.coordinamento@agea.gov.it
mailto:protocollo@pec.izs.it
mailto:protocollogenerale@cert.izsler.it


 

(CGO 13), nonché varie “animal based measures” (ABMs) che rappresentano utili indicatori 

per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.   

Tale checklist, benché già disponibile sui sistemi informativi citati, sarà utilizzabile a 

partire dal 1 gennaio 2022.  

A riguardo, si ravvisa la necessità di specificare che, in merito all’item sulle “mutilazioni”, 

la pratica del taglio di una parte della coda non è consentita dalle norme in vigore. In ogni 

caso, considerato che il taglio della coda pare al momento essere effettuato frequentemente 

dagli allevatori, si invitano codesti Enti a voler applicare perentoriamente e 

improrogabilmente l’item in questione solo per gli animali nati dopo il 1 gennaio 2022, di 

modo da dare agli allevatori stessi un margine di tempo per l’adeguamento delle pratiche di 

allevamento. 

Relativamente al secondo punto in oggetto, si informa che tutte le check-list controlli 

ufficiali (informatizzate) disponibili su Vetinfo e consultabili liberamente su Classyfarm 

(https://www.classyfarm.it/ - pagina Veterinario Ufficiale), saranno uniformate nella sezione 

relativa ai “criteri utilizzati per la selezione dell’allevamento sottoposto a controllo” che sarà 

modificata come segue. 

Elenco criteri di selezione: 

 valutazione del rischio ClassyFarm 

 selezione regionale  

o allevamento non controllato negli anni precedenti 

o segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o 

dal macello 

o allevamento con più proprietari/detentori 

o controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza 

o cambiamenti della situazione aziendale 

o implicazione per la salute umana e animale 

o indagini relative all’igiene degli allevamenti 

o indagini relative a frodi comunitarie 

o variazione dell’entità dei premi 

o altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente 

 casuale – Classyfarm; 

 allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021) 

Inoltre, lo specchietto riguardante i “DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle 

informazioni fornite dall'allevatore)” sarà in tutte le suddette check list, ove presente, 

modificato con la dicitura “STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle 

informazioni fornite dall’allevatore)” e verrà spostato dopo la sezione relativa alle firme del 

controllore per non creare incongruenze tra il controllo stesso e tali dati che hanno 

https://www.classyfarm.it/


 

esclusivamente la funzione di fornire un ausilio per la valutazione delle ABMs e della 

categorizzazione del rischio in Classyfarm.  

Infine, per rendere l’aggiornamento delle checklist e dei relativi manuali operativi più 

pratico e veloce verranno comunicate con nota ufficiale solo eventuali modifiche sostanziali 

dei testi e, pertanto, si chiede a codesti Enti di voler consultare i link sopra riportati per 

assicurarsi di fare riferimento ed essere provvisti delle più recenti revisioni disponibili. A 

riguardo potrebbe subire variazioni già dai primi mesi del 2022 la sezione relativa alla “tenuta 

dei registri” che sarà a breve oggetto di modifiche normative. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*Pierdavide Lecchini  

 

 

 

 

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

 

Responsabile del procedimento: 
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