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Oggetto: Settore Zootecnico/Lattiero Caseario - Indicazioni operative per la
categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e la formazione del veterinario
aziendale.

Il DM 7 dicembre 2017, finalizzato al rafforzamento delle reti di epidemio-sorveglianza,
definisce e regolamenta un sistema, ad adesione volontaria, che assicura un flusso
informativo costante tra l’operatore del settore alimentare che alleva animali destinati
alla produzione di alimenti (allevatore)e l’Autorità competente, avente ad oggetto i dati
raccolti in autocontrollo ed assicurato dalla figura del veterinario aziendale.
Facendo seguito a quanto disposto dall’art. 3 comma 6 di detto DM, che stabilisce che le
specifiche tecniche e funzionali per l’inserimento dei dati saranno definite con uno
specifico manuale operativo del Ministero della Salute, lo stesso Ministero, con circolare
informativa del 24 luglio 2018, n. 18297, ha tenuto a precisare come sia in fase di
ultimazione un sistema informativo denominato ClassyFarm.
L’adesione al sistema, come già detto, del tutto facoltativa e attuata attraverso la figura
del veterinario aziendale, individuata dal DM 7 dicembre 2017, prevede l’introduzione, in
un database inserito nel portale del sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) e
collegato alla Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica del Ministero, di una serie di
dati aziendali che consentiranno di fornire una fotografia costante dell’allevamento in
termini di salute e benessere degli animali e di consumo di farmaci veterinari.
In particolare ClassyFarm consente la categorizzazione degli allevamenti attraverso la
raccolta e la elaborazione di dati relativi alle seguenti aree di valutazione: biosicurezza,
benessere animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione animale, consumo di
farmaci, lesioni rilevate al macello.
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Attraverso tale fotografia l’operatore potrà verificare le aree di miglioramento della
propria strategia aziendale e individuare le più efficaci misure da attuare per ridurre il
livello di rischio del proprio allevamento.
La circolare ministeriale, oltre a contenere una descrizione generale e talune indicazioni
operative sul sistema ClassyFarm riporta altresì alcune precisazioni sulla formazione del
veterinario aziendale.
Il sistema ClassyFarm, in collaborazione con Accredia, sarà lo strumento messo a
disposizione degli Enti certificatori ai fini del rilascio di certificazioni volontarie in
allevamento su aree attinenti alla sanità, al benessere animale ed al consumo di
medicinali veterinari.
A tale merito, il Ministero della salute ha inteso, attraverso un primo documento di
lavoro, diffuso con circolare del 24 luglio 2018, n. 18298, individuare alcuni criteri di base
per uniformare a livello nazionale i percorsi di certificazione volontaria in allevamento.
Tra i requisiti di base è previsto che l’operatore rispetti i criteri e le regole fissati dall’Ente
certificatore e verificati da un veterinario aziendale valutatore terzo.
A tale merito il documento riporta le indicazioni necessarie per la formazione del
veterinario aziendale che opera quale valutatore.

Per ogni dettaglio si rimanda alle circolari Min. salute del 24 luglio 2018 n. 18297 2 18298,
allegati.

Cordiali saluti.
Ancona, li 27.07.2018

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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