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Macroarea 1.1.A – Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione. 



IL CLASSYFARM 

•sistema integrato finalizzato alla 
categorizzazione dell’allevamento in base al 
rischio 



OBIETTIVO 

•migliorare la collaborazione ed il dialogo tra 
gli allevatori e l’autorità competente per 
elevare il livello di sicurezza e qualità dei 
prodotti della filiera agroalimentare 



A chi interessa? 

• E’ disponibile per medici veterinari ufficiali, medici veterinari aziendali 
e allevatori in grado di monitorare, analizzare ed indirizzare gli 
interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno 
l’impostazione della recente normativa europea in materia di Animal 
Health Law e di Official controls 

• è il risultato di un progetto voluto e finanziato dal Ministero della 
salute e realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 
Lombardia ed Emilia Romagna con la collaborazione dell’Università di 
Parma 



portale nazionale della veterinaria 
(www.vetinfo.it) 
• ClassyFarm consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei 

dati relativi alle seguenti aree di valutazione: 

• biosicurezza; 

• benessere animale; 

• parametri sanitari e produttivi; 

• alimentazione animale; 

• consumo di farmaci antimicrobici; 

• lesioni rilevate al macello 



Perché aderire 

• rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta 
all’antimicrobico resistenza, rende più efficiente il controllo ufficiale 
da parte delle Autorità competenti, parallelamente offre agli 
allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere all’eccellenza del 
prodotto finito 

• il veterinario rappresenta l’interfaccia tra operatore e autorità 
competente ed affianca/supporta l’allevatore nelle scelte strategiche 
di gestione della stalla per migliorare le condizioni di sanità e 
benessere animale, anche sulla base del livello di rischio rilevato da 
ClassyFarm 



conclusioni 

• ClassyFarm, garantendo la riservatezza del dato, permetterà la 
visualizzazione delle informazioni aggregate per aree geografiche e 
per tipologia di allevamento a vantaggio dell’interesse economico 
dello stesso allevatore e, soprattutto, a tutela dei consumatori per 
quanto riguarda la salubrità e qualità degli alimenti prodotti 

• ClassyFarm è un’opportunità per gli allevatori  

• Anche le realtà più piccole avranno una visione del proprio “status” 

• Il Ministero sta promuovendo questo sistema, unico nel suo genere, 
anche in ambito europeo ed internazionale riscuotendo un ampio e 
forte interesse. 


