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Consulenza per il benessere animale negli allevamenti bovini da latte – 25 maggio, 10 e 16 giugno 2021

COSA PUÒ FARE LA CONSULENZA 
PER PREPARARE 

L’AZIENDA ALL’APPLICAZIONE DEL 
CLASSYFARM:

il punto di vista del veterinario 
aziendale.

Dott. Gian Luca Astolfi
Libero Professionista
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BENESSERE: RISCHI E ADATTAMENTO DELL’ANIMALE 

INPUT

Pratiche di
management
es. uomini, 

capacità  

Clima
es. T°, U%, gas 

Strutture
es. spazio, volume, 

abbeveratoi,

mungitrice

OUTPUT
Condizioni sanitarie

Lesioni cutanee

Comportamento

Stato fisiologico

BOVINA

Mastite

Zoppia

Mortalità

Arti

Collo

Capezzoli

Verso l’uomo

Verso animali

Stato di nutrizione

Fertilità

Fattori di rischio Effetti         h         ’           

ANIMAL
BASED

measuresNON ANIMAL
BASED 
measures

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna
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Quale variabile scegliere per valutare il 
Benessere?

FATTORI DI 
RISCHIO

Inadeguata 
fornitura di 

acqua

CONSEGUENZE

Disidratazione
Problemi clinici

ANIMAL BASED
Difficile valutazione: 

cute
Freq. cardiaca

VARIABILE  AZIENDALE
Facile valutazione:

Presenza di abbeveratoi 
Funzionamento degli abbeveratoi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia
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VALUTAZIONE DEL  BENESSERE DELLA BOVINA 
DA LATTE A STABULAZIONE  LIBERA

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

-Management

-Strutture e
attrezzature

-Condizioni 
ambientali

VALUTAZIONE 
DELLE CONSEGUENZE
DEL RISCHIO

ABMs
Indicatori di ABMs

LIVELLO DEL 
BENESSERE ANIMALE+ =

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia
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4 aree di valutazione: PUNTEGGIO               

 management 28 osservazioni 15,15 – 50,95                   

 strutture 31 osservazioni       15,3 - 58,9

 animale (ABMs) 18 osservazioni 16   - 75                        

microclima rischi    9 osservazioni          5  - 14,5                     
ed allarmi 
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Management aziendale :  28 Osservazioni

RIFERIMENTI 
D.Lvo 146/2001 (Dir. 98/58/CE) Allegato 1, punto 16.
Bozza 8 normativa Strasburgo 11/09 articolo 12 punto 1.

Racc.H

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia

Elemento di 

verifica 13 Disponibilità di acqua

Assenza di acqua di bevanda per uno o più animali

Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi

Presenza di abbeveratoi funzionanti «a livello» in tutti i gruppi e acqua ad 

libitum anche nelle gabbiette dei vitelli
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D. Lgs 126/2011- Allegato I
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D. Lgs 126/2011- Allegato I
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Strutture ed attrezzature

RIFERIMENTI 
D.L. 126/2011 Art. 3 Comma 1
Bozza 8 normativa Strasburgo 11/09 appendice D punto 3 (a)

Racc.H

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia

Elemento di verifica 51 Superficie vitelli (box singolo)
Le dimensioni di legge sono riferibili ad una lungh. di 130 cm ed una largh. di 80 cm. 

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al 

requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo.

Dimensioni inferiori ai limiti di legge oppure presenza di uno o più vitelli 

costantemente legati

Dimensioni conformi ai limiti di legge (=o> 10%)

Dimensioni maggiori rispetto ai limiti di legge
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Strutture ed attrezzature Racc.H

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia

RIFERIMENTI 
D.L. 126/2011 Art. 3 Comma 1
Bozza 8 normativa Strasburgo 11/09 appendice D punto 3 (b) 

Elemento di verifica 52 Possibilità di contatto con altri vitelli
Non è considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente. Basta riscontrare la 

presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per 

assegnare il giudizio peggiorativo.

No

Sì



Consulenza per il benessere animale negli allevamenti bovini da latte – 25 maggio, 10 e 16 giugno 2021

Basta poco

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia
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Esempi…
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Esempi…
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% ALLEVAMENTI

<60 <60 < 70 > 70 <80 > 80
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numero di bovine adulte morte negli ultimi 12 mesi;

numero di manze  negli ultimi 12 mesi;

numero di vitelli maschi e femmine morti nel periodo 2°-30° giorno di vita

degli ultimi 12 mesi;

indennità sanitarie da mod.4 

DATI/DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE SE PRESENTI SI NO

        documentazione che attesta un piano di controllo delle mosche;

        documentazione che attesta un piano di controllo dei roditori;

        ultima analisi dell’acqua del pozzo (se presente);

        esame batteriologico e/o antibiogramma x mastiti, forme respiratorie,

intestinali ecc..

        numero di trattamenti antibiotici per mastiti negli ultimi 12 mesi.

        schemi di programmi di controllo/eradicazione delle malattie sopra

indicate e dell’eventuale applicazione della terapia in asciutta selettiva:

         presenza banca  del colostro:

documento proprietaro o rappresentante legale o
detentore
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P INCIPALI P N I C I ICI PI ’ F E  EN I 

BIOSICUREZZA:  

1) RACCOLTA CARCASSE E ANIMALI VIVI 

2) QUARANTENA 

3) MONTORAGGI SANITARI (  SANGUE , LATTE, FECI): 

  

MANAGEMENT: 

1) INFERMERIA 

2) COLOSTRATURA 

3) PRES.SALA PARTO 

4) IGIENE E ROUTIN DI MUNGITURA 

STRUTTURE: 

1) SUPERFICIE DI DECUBITO  

2) IGIENE LETTIERE E CORSIE (  RASCHIATORI  ) 

3) P N I A  EVE A  IO F NZIONALI A’ E I IENE 

4) PAVIMENTAZIONI 

5) RAFFRESCAMENTO/VENTILAZIONE 

ABM: 

1) LESIONI CUTANEE (  +++ MATERASSI E STAB.FISSA) 

2) % MORTALITA’ 

GRANDI RISCHI 

1) PROVENIENZA ACQUA  

2) REGISTRAZIONI 
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Grazie per l’attenzione


