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1. il ruolo dei servizi
veterinari
L’Unità Operativa Complessa del Servizio Veterinario
dell’area C (SVET-C) esegue i controlli ufficiali sul benessere animale negli allevamenti e comunica la significativa
importanza del suo rispetto ai relativi operatori interessati.

L’impegno dell’Aulss3 Serenissima

L’obiettivo dei controlli ufficiali

Il veterinario SVET-C è in prima linea nel
tutelare e promuovere il benessere degli
animali allevati evitando loro inutili sofferenze e supportando gli allevatori e i veterinari aziendali interessati.

• Individuare e correggere situazioni di rischio per il benessere animale;
• Supportare l’allevatore per il suo continuo miglioramento a beneficio dei suoi
animali e delle sue produzioni zootecniche.

2. IL SISTEMA CLASSYFARM
Uno strumento importante e strategico a sostegno della
tutela e della promozione del benessere animale.

Cos’è ClassyFarm
ClassyFarm è una piattaforma del Ministero della Salute dedicata a veterinari ed
allevatori che serve a:
1. indirizzare gli interventi in allevamento al recepimento della normativa comprensiva dei controlli sul
benessere animale;
2. classificare gli allevamenti in base
alla loro valutazione di rischio.

La funzione dei Servizi veterinari
in ClassyFarm
Il veterinario ufficiale della SVET C compila check list specifiche per tipologia di
allevamento e le inserisce in ClassyFarm,
tramite il portale dei Sistemi Informativi
Veterinari “Vetinfo”.
I dati ottenuti andranno poi così, a integrare quelli già esistenti in ClassyFarm.

3. COSA VALUTANO I
CONTROLLI UFFICIALI
Il Piano Nazionale del Benessere Animale (PNBA) del Ministero della Salute, secondo criteri scientifici, valuta gli
animali, le metodologie e le attrezzature impiegate nonché l’ambiente in cui si esplica l’attività zootecnica.

Management
aziendale

Strutture e
attrezzature

Animal-based
measures (ABMs)

Tutte le attività ordinarie
svolte dall’allevatore per la
gestione dell’azienda in funzione del benessere degli
animali allevati.

Strutture di stabulazione
e strumenti atti a prevenire grandi rischi (es. allarmi
e procedure scritte contro
eventi avversi).

Indicatori del benessere e
delle condizioni di vita degli animali allevati, valutati
direttamente su di loro (es.
zoppia) o indirettamente (es.
mortalità annuale)

4. VERSO UN SISTEMA
VIRTUOSO
Il benessere animale negli allevamenti va considerato con
i criteri della “One Health” in un sistema valutativo più
ampio ed integrato che comprende diversi ambiti.

Sanità animale

Economia

Sanità e benessere animale sono interconnessi: “una miglior sanità animale favorisce
un maggior benessere degli animali, e viceversa” (Reg. UE 2016/429).

Il rispetto del benessere animale si traduce
pure in un miglioramento delle performance
produttive dei capi allevati, con conseguente
vantaggio economico per l’allevatore..

Etica

Società

Le modalità di allevamento degli animali
devono rispettare le proprie esigenze etologiche di specie, per rendere la loro vita degna di essere vissuta (Farm Animal Welfare
Council).

In tempi dove il consumatore è sempre più
orientato verso un’alimentazione consapevole e a favore del benessere animale, il medico veterinario SVET C diventa una figura
comunicativa chiave della filiera produttiva
delle carni.

BENESSERE ANIMALE E NON SOLO...
Il Medico veterinario SVET C è un operatore della prevenzione della sanità pubblica veterinaria ed applica i criteri della “One Health” (Unica Salute), ossia persegue quei principi scientifici che considerano la Medicina come scienza unica ed entità indistinguibile sia
per l’uomo che per gli animali. Cosicché egli non si limita ad intervenire esclusivamente
nell’ambito veterinario di cura delle malattie e del benessere degli animali presenti negli
allevamenti ma tutela anche la salute dell’uomo quando consuma alimenti che provengono da quegli animali e/o quando interagisce con loro nello stesso ambiente di lavoro.
In una società in continuo mutamento dove sono sempre più diffusi urbanizzazione, industrializzazione, cambiamenti climatici e rispetto per gli animali, la medicina veterinaria preventiva del SVET C viene ad assumere un valore sociale fondamentale nel cercare
di rendere compatibili le legittime esigenze del settore produttivo zootecnico con le mutate aspettative della società civile.
Gli Enti e i professionisti che collaborano con i Medici veterinari della SVET C
per la tutela e la promozione del benessere animale in zootecnia sono:
• Ministero della salute
• Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
• Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA)
• Organizzazione Mondiale per la
Sanità animale (OIE)

• Centro di Referenza Nazionale per il
Benessere Animale (CreNBA - IZSLER)
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali
• Allevatori
• Medico veterinario aziendale
• Tecnici/consulenti
• Alimentaristi
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