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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 

del servizio pubblico

Dr. Luca Gaspari - ULSS2 Marca Trevigiana
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Il materiale fotografico è stato concesso in uso dal  

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) 

Direttore Dr. Luigi Bertocchi



LE PREMESSE



IL METODO CLASSYFARM

Il metodo Classyfarm si basa sull’analisi di due gruppi di dati: 

• dati collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali 

(management, strutture, attrezzature e condizioni 

microclimatiche), inclusi i parametri previsti dai Decreti Legislativi 

146/2001 e 126/2011

• dati ricavati dalla rilevazione degli indicatori diretti di benessere

previsti dalla più recente letteratura scientifica (ABMs, acronimo 

di Animal-Based Measures) ossia valutazioni basate 

sull’osservazione dell’animale

PARTE PRIMA: LE PREMESSE



CHECKLIST
BOVINI ADULTI (> 6 MESI) VITELLI (< 6 MESI)

PARTE PRIMA: LE PREMESSE



“OTTIMALE” 

superiore ai parametri di legge

Le valutazioni del veterinario si esprimono con tre possibili risultati

“INSUFFICIENTE” 

non conforme ai parametri di legge

“ACCETTABILE” 

conforme ai parametri di legge

PARTE PRIMA: LE PREMESSE



Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore 

sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta 

“INSUFFICIENTE” 

non conforme ai parametri di legge

PARTE PRIMA: LE PREMESSE



Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore 

sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta 

“INSUFFICIENTE” 

non conforme ai parametri di legge

PARTE PRIMA: LE PREMESSE

Richiesta di rimediare alle non conformità 

entro un termine INFERIORE a tre mesi

nessuna sanzione amministrativa o penale immediata



Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore 

sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta 

“INSUFFICIENTE” 

non conforme ai parametri di legge

PARTE PRIMA: LE PREMESSE

Richiesta di rimediare alle non conformità 

entro un termine SUPERIORE a tre mesi

nessuna sanzione amministrativa o penale immediata



Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore 

sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta 

“INSUFFICIENTE” 

non conforme ai parametri di legge

PARTE PRIMA: LE PREMESSE

SANZIONE AMMINISTRATIVA O PENALE IMMEDIATA



PARTE PRIMA: LE PREMESSE

ESITO COMPLESSIVO



PARTE PRIMA: LE PREMESSE

ESITO COMPLESSIVO

La presenza di un solo punto con esito insufficiente

comporta il giudizio sfavorevole per l’intero controllo



IL BOVINO ADULTO



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

PERSONALE                                  ANCHE PER I VITELLI

Formazione degli addetti

competenze complessive del personale:

• di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) 

• di origine teorica (almeno 1 corso sul benessere ogni 3 

anni o titolo di studio quali diploma o laurea in agraria, 

veterinaria e lauree brevi simili)

ADEGUATO: esperienza indicativamente di almeno 10 anni 

e nessun corso di formazione sul benessere animale o 

combinazione opposta

OTTIMALE: la somma dei due



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE

Superficie disponibile per il decubito

ADEGUATO:

superficie tra 6 e 7 m²/capo bovine adulte in lattazione, in 

asciutta, al parto; 3,5-4 m²/capo manze oppure

numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero 

degli animali presenti

stabulazione fissa: tutti gli animali legati dispongono di una 

posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non

previste e non idonee

OTTIMALE: 

valori superiori



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

GESTIONALE

Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione

e della lettiera

ADEGUATO:

Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e 

gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i 

gruppi (bovine adulte e manze)         ABMs (pulizia animali)

OTTIMALE: 

Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in 

modo ottimale con ricambio frequente del materiale 

(bovine adulte e manze)



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

CReNBA 2018



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

CReNBA 2018



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

CReNBA 2018



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

GESTIONALE

Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura

ADEGUATO:

Pulizia adeguata dei gruppi ma feci su pavimenti e muri

(attenzione alle incrostazioni vecchie)

OTTIMALE: 

Assenza di feci e buona igiene generale

NON ADEGUATO:

Presenza di feci sui gruppi, su pavimenti e muri 

o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

CReNBA 2018



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE                              ANCHE PER I VITELLI

Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi 

Recinti ed attrezzature a contatto con gli animali devono 

essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano 

spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni e 

devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati

ADEGUATO:

Presenza di locali, ambienti e attrezzature idonei e non 

nocivi per gli animali

OTTIMALE: 

Non previsto



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE                              ANCHE PER I VITELLI

Infermeria 1/5

ogni allevamento deve avere a disposizione un'area di

isolamento-infermeria

La zona di isolamento-infermeria deve essere fornita di 

lettiera confortevole, paglia o materiali similari, tappetini 

di gomma morbida



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE                              ANCHE PER I VITELLI

Infermeria 2/5

gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento 

ed acqua fresca ad libitum

Se la zona è un recinto individuale di isolamento, esso 

deve avere dimensioni adeguate, permettere all'animale di 

girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli 

altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia escluso da 

specifiche prescrizioni veterinarie cioè certificate dal 

veterinario curante



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE                              ANCHE PER I VITELLI

Infermeria 3/5

Quest'area deve essere segnalata tramite apposita 

cartellonistica (se soggetta a rotazione) 

o segnalata su planimetria aziendale (localizzazione fissa)



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE                              ANCHE PER I VITELLI

Infermeria 4/5

in allevamenti di piccole dimensioni o alla posta (solo 

bovini adulti) per "infermeria identificata" si intende che:

- il box, posta o settore deve essere identificato in caso di 

presenza di animali feriti o che necessitano isolamento

- in caso non ci siano animali feriti o bisognosi di 

isolamento, il box o posta o altro spazio o settore può 

essere solo "identificabile" 

(l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare 

tale zona in qualunque momento in caso di necessità)



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

STRUTTURALE                              ANCHE PER I VITELLI

Infermeria 5/5

ADEGUATO:

presenza di locale / posta identificato ed appositamente 

preparato per accogliere animali malati o feriti munito

di lettiera asciutta o tappetino confortevole

OTTIMALE:

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 

per bovini adulti e più di 2-3 m2/capo per vitelli)



CReNBA

PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

GESTIONALE                                 ANCHE PER I VITELLI

Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

• ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per 

la salute ed il benessere deve essere ispezionato almeno 

una volta al giorno

• i difetti devono essere eliminati immediatamente

• se ciò non è possibile, occorre prendere le misure 

adeguate per salvaguardare gli animali

ADEGUATO: almeno 1 ispezione al giorno

OTTIMALE: Presenza di procedure o manuali di buone 

pratiche con istruzioni operative che dichiarino il controllo 

giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni



PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO

GESTIONALE                                 ANCHE PER I VITELLI

Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Gli operatori del settore alimentare che allevano, 

raccolgono o cacciano animali o producono prodotti 

primari di origine animale devono adottare misure 

adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali 

e altri insetti nocivi (Reg. CE 852/2004 - Allegato I)

ADEGUATO: Presenza di azioni strutturate volte al controllo 

degli infestanti con piani comprendenti

• principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria

con localizzazione delle esche

• la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive



CReNBA

PARTE SECONDA: IL BOVINO ADULTO



IL VITELLO



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE                                          NOVITA’ 2021

Apparecchiature e impianti elettrici: 

conformità alle norme vigenti in materia

I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono 

essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti

secondo le disposizioni normative vigenti

Se la dichiarazione di conformità non è presente o non è 

reperibile da parte del proprietario/detentore, inviare 

segnalazione al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro competente (SPISAL) 



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Locali di stabulazione e attacchi

I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da 

consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed 

accudire a se stesso senza difficoltà

non devono essere presenti vitelli legati ad eccezione di 

quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un 

periodo massimo di un'ora durante la somministraz. di latte

Se si utilizzano attacchi questi debbono essere esaminati 

regolarmente  e devono essere concepiti in modo tale da 

evitare il rischio di strangolamento o ferimento



PARTE TERZA: IL VITELLO

CReNBA



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Spazio disponibile nel recinto individuale 1/3

nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve 

essere rinchiuso in un recinto individuale 

a meno che il medico veterinario abbia certificato che il 

suo stato di salute o il suo comportamento richiedano 

l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento 

diagnostico e terapeutico



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Spazio disponibile nel recinto individuale 2/3

a titolo indicativo le misure di riferimento sono: 

lunghezza di 130 cm 

larghezza di 80 cm 

Se le dimensioni sono inferiori è necessario verificare le 

dimensioni dell'animale realmente ospitato, misure 

inferiori potrebbero essere idonee, se ospitano animali 

molto giovani o di dimensioni minori rispetto alla media:

lunghezza il 110% della distanza fra la punta del naso e 

l'estremità caudale della tuberosità ischiatica dell'animale

larghezza superiore all'altezza al garrese del vitello



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Spazio disponibile nel recinto individuale 3/3

i limiti di superficie del box individuale non si applicano:

• agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali 

tra 0-6 mesi d'età) presenti al momento della visita 

• ai vitelli mantenuti presso la madre per l’allattamento

Basta la presenza di un singolo soggetto in 

condizione tale da non soddisfare il requisito di 

legge per assegnare il giudizio non conforme



PARTE TERZA: IL VITELLO

CReNBA



PARTE TERZA: IL VITELLO

CReNBA



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE

Spazio per vitelli allevati in gruppo - box collettivo

lo spazio disponibile per vitello deve essere pari ad almeno:

- 1,5 m2/ capo per vitelli di p.v. inferiore a 150 kg;

- 1,7 m2/ capo per vitelli di p.v. tra 150 e 220 kg;

- 1,8 m2/ capo per vitelli di p.v. superiore a 220 kg.

esclusi eventuali ostacoli che rendano lo spazio non fruibile

ECCEZIONI: 

• allevamenti con meno di 6 vitelli al momento della visita

• vitelli mantenuti presso la madre per l’allattamento

Basta la presenza di un singolo soggetto in difetto per 

assegnare il giudizio non conforme



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Area di decubito

per i vitelli con meno di 2 settimane d'età è obbligatorio 

usare la lettiera

Oltre le due settimane di età è permesso l’uso del grigliato, 

in questo caso il giudizio potrà essere al massimo adeguato 

(non è ammesso l’ottimale in presenza di grigliato)

Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati 

mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere 

rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la 

presenza di mosche o roditori



PARTE TERZA: IL VITELLO

CReNBA CReNBA

vitelli con età inferiore alle 2 settimane



PARTE TERZA: IL VITELLO

CReNBA

Fessurato gommato



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Igiene, pulizia e gestione dei locali e delle attrezzature 

per la preparazione del latte 

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di 

acqua devono essere: 

concepite, costruite, installate e mantenute 

in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione 

degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli



PARTE TERZA: IL VITELLO

STRUTTURALE/GESTIONALE

Igiene, pulizia e gestione dei locali e delle attrezzature 

per la preparazione del latte  

NON ADEGUATO: locali/attrezzature/mangiatoie ed 

abbeveratoi sporchi con presenza di abbondanti 

incrostazioni, o di materiali difficilmente igienizzabili

ADEGUATO: presenza di locali/attrezzature/mangiatoie ed 

abbeveratoi adeguatamente puliti con minime incrostazioni

e facilmente igienizzabili

OTTIMALE: locali ed attrezzature pulite, senza residui o 

incrostazioni, facilmente igienizzabili ed evidenza di

istruzioni/procedure scritte



PARTE TERZA: IL VITELLO

CReNBA 

CReNBA

CReNBA 



CONSIDERAZIONI FINALI



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: 

condivisione degli strumenti: 

le checklist

il valore del miglioramento: 

la categoria ottimale     categorizzazione

gli strumenti dell’allevatore: 

i manuali di buone pratiche


