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L’occhio del gatto
a cura di GIOVANNI LORIS ALBORALI*

Sono molti i colleghi che operano nelle aziende 
sia come liberi professionisti che nell’ambito delle filie-
re e che hanno sviluppato da molti anni l’attività che 
oggi risulta essere in linea perfettamente con la figura 
del veterinario aziendale prevista dal Decreto del Mini-
stero della Salute. 
In passato l’assenza di un sistema comune ha creato 
eterogenei sistemi di raccolta dati con l’obiettivo di 
monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in 
funzione delle problematiche dell’allevamento.
Classyfarm è stato sviluppato con l’obiettivo di diven-
tare un’unica piattaforma nazionale per il veterinario 
aziendale dove poter consultare i dati aziendali raccolti 
da più fonti e confrontarli con le medie territoriali, re-
gionali e nazionali.
Classyfarm è nato per essere un sistema dinamico e il 
suo sviluppo è stato previsto in due fasi: la fase pro-
gettuale con la messa a punto secondo quanto previsto 
dalla normativa ed i riferimenti scientifici internazio-
nali e la fase sperimentale con i veterinari aziendali ed 
ufficiali. La prima fase è terminata nel 2018 e la secon-
da si svolgerà nel 2019 - 20.
Il Sistema è stato predisposto inizialmente grazie ad 
un progetto di ricerca finanziato dal Ministero della 
Salute nell’ambito delle iniziative atte a contrastare 
l’antibiotico-resistenza, che ha visto la collaborazio-
ne dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e 
dell’Università degli Studi di Parma. Il Sistema è stato 
impostato secondo quanto previsto da Regolamento 
(UE) 429/2016 (Animal Health Low) e dal Reg. (UE) 
625/2017 (Controlli Ufficiali) e messo a punto utiliz-
zando la normativa ed i riferimenti scientifici nazionali 
ed internazionali (EU, Ministero della Salute, Welfare 
Quality, EFSA, EMA-ESVAC). Inoltre è stato validato 
seguendo un percorso predefinito e riservato secondo 
quanto previsto da Enti preposti e dalla normativa sul-
la Privacy. A giugno 2018 il Ministero della Salute ha 
predisposto due regolamenti specifici rispettivamente 
su ClassyFarm e sul Sistema di Certificazione.
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A partire da luglio 2018 il Ministero della Salute ha 
messo a disposizione il Sistema ai Servizi veterinari 
regionali, ATS-ASL, IIZZSS, Medici Veterinari che 
operano nelle aziende zootecniche, allevatori, filiere e 
Associazioni. 
ClassyFarm, con tutte le garanzie sulla riservatezza del 
dato, permetterà la visualizzazione delle informazioni 
aggregate per aree geografiche e per tipologia di alle-
vamento favorendo un circuito virtuoso basato anche 
sull’emulazione di best practices. Tutto ciò a vantag-
gio dell’interesse economico dello stesso allevatore e, 
soprattutto, a tutela dei consumatori per quanto ri-
guarda la salubrità e qualità degli alimenti prodotti. 
Ad oggi il sistema riguarda suini, ruminanti e specie 
avicole e le successive evoluzioni richiederanno un am-
pliamento ad altre specie animali e ad ulteriori collabo-
razioni anche con nuovi stakeholder pubblici e privati.
Nel 2019 il Veterinario aziendale ha l’opportunità di 
sperimentare Classyfarm direttamente negli alleva-
menti al fine di apportare i miglioramenti sia in ma-
teria di rilievo che di visualizzazione dei dati. Lo spe-
rimenteremo insieme ed arriveremo alla costruzione 
della versione definitiva del Sistema che rappresenterà 
lo strumento della professione. 
Oggi abbiamo sia il veterinario aziendale sia lo stru-
mento ufficiale di epidemio-sorveglianza per la raccol-
ta ed elaborazione dei dati generati dalla sua attività di 
autocontrollo. L’opportunità è unica: scrivere il futuro 
della nostra professione!

L’obiettivo del progetto è quello di diventare 
una piattaforma unica per il veterinario 
aziendale utile alla consultazione dei dati 
e a confrontarli con le medie territoriali e 
nazionali  
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