
IL SISTEMA CLASSYFARM 

E IL TAGLIO DELLA CODA NEL SUINO

di Daniele Maspes 

Classyfarm è il risultato di un progetto innovativo finan-
ziato dal Ministero della Salute e realizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 
Romagna con la collaborazione dell’Università degli Stu-
di di Parma. Consiste in un sistema integrato che ha lo 
scopo di classificare il rischio sanitario degli allevamenti, 
categorizzazione prevista dal decreto del Ministero della 
Salute del 7 dicembre 2017; al momento questo sistema 
ha come specie target gli allevamenti di suini, ruminanti 
ed avicoli.

Classyfarm rileva, raccoglie ed elabora dati relativi alle se-
guenti aree di valutazione:

• biosicurezza;
• benessere animale;
• parametri sanitari e produttivi;
• alimentazione animale;
• consumo dei farmaci;
• lesioni rilevate al macello. 

La piattaforma Classyfarm elabora i dati raccolti:
• dall’autorità competente durante lo svolgimento dei 

controlli ufficiali;
• quelli messi a disposizione da sistemi informativi e ban-

che dati già in uso (BDN, SANAN, ricetta elettronica);
• quelli resi disponibili dall’operatore, su base volontaria, 

ed inseriti nel sistema esclusivamente dal veterinario 
aziendale abilitato.

Questi dati sono elaborati e convertiti, attraverso coeffi-
cienti scientifici validati, in un indicatore numerico che 

indica il livello attuale di rischio dell’allevamento sia com-
plessivo che per singola area di valutazione.

In un mondo in cui le sfide nel settore agroalimentare sono 
sempre più agguerrite e complesse, l’introduzione del siste-
ma Classyfarm ha l’obiettivo ambizioso di cambiare il volto 
della valutazione della sanità animale. 
Sebbene l’adesione degli operatori al Sistema Classyfarm 
in toto sia facoltativa, gli allevatori di suini hanno invece 
l’obbligo entro la fine dell’anno 2018 di presentare la valuta-
zione dello stato di rischio del loro allevamento per quanto 
riguarda la prevenzione del taglio della coda.
Il Ministero della Salute con il supporto del CReNBA (Cen-
tro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale) ha 
sviluppato una nuova check-list che permette di evidenzia-
re per ogni singolo allevamento di suini quale sia il grado 
di rischio in cui si possa verificare la manifestazione della 
morsicatura della coda, evidenziando quelli che sono i punti 
critici e gli elementi necessari di aiuto che permettono di 
non effettuare più la caudotomia. 
Al momento l’obbligo di compilazione di questa check-list 
riguarda i settori dello svezzamento e dell’ingrasso. Questa 
check-list dovrà essere compilata da un veterinario apposi-
tamente formato insieme all’allevatore. È possibile scarica-
re check-list e relativo manuale operativo sul sito internet 
www.classyfarm.it. 

Nella check-list ci sono tre aree di compilazione: 
• management aziendale e personale;
• strutture ed attrezzature;
• animal based measures (ABMs).

agroalimentare diventandone un operatore a tutti gli effetti partecipando a progetti di 

sicurezza degli alimenti di origine animale, il Ministero della Salute ha pensato di realizzare 

il tecnico informa
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Sicuramente l’area “più a rischio” è quella che riguarda le 
strutture ed attrezzature, con particolare attenzione alla den-
sità degli animali presenti, alle condizioni microclimatiche, 
alla presenza di materiali per esplorazione e manipolazione, 
alla possibilità di accesso agli alimenti ed alla disponibilità di 
acqua. Dal punto di vista pratico è interessante anche l’area 
ABMs che riguarda la rilevazione dello stato fisico dei suini, 
cioè se hanno code e/o orecchie morsicate, se manifestano 
disordini enterici, il loro body condition score ed l’atteggia-
mento che hanno nei confronti del materiale di arricchimento 
e il comportamento che hanno fra di loro. 

La valutazione rispecchia la fotografia del momento in cui viene 
compilata la check-list e l’allevatore dovrà risolvere le criticità 
emerse con le tempistiche concordate con le autorità compe-
tenti. Non ci saranno sanzioni se alla successiva verifica del con-
trollo ufficiale le criticità riscontrate saranno state risolte.
Un’altra cosa molto importante da comunicare agli operatori è 
che la metodica di effettuare il taglio della coda non sarà vieta-
ta dalla sera alla mattina, ma è previsto che si segua un percor-
so progressivo che inizierà il prossimo gennaio 2019 quando 
bisognerà allevare almeno il 5% degli animali con coda integra; 
il termine è previsto per la fine del 2020. È caldamente sconsi-
gliato cessare contemporaneamente il taglio della coda di tutti 
gli animali allevati; si ritiene infatti necessario che ci sia un 
approccio graduale a questa “nuova” tipologia di allevamento 
per imparare a gestirlo bene limitando gli inconvenienti. Gli 
animali a coda integra dovranno essere allevati fra di loro e 
non mescolati insieme a suini con coda tagliata così da poter 
realmente verificare la fattibilità di questo tipo di allevamento.

Alcuni anni fa si è partiti con il Group Housing (l’allevare le 
scrofe in gruppo per un certo periodo della gestazione), ora si 
affronta la possibilità di allevare suini a coda integra e probabil-
mente a breve bisognerà anche prendere in considerazione la 
possibilità di allevare suini maschi non castrati chirurgicamen-
te. Il mondo ed il modo di allevare suini sta cambiando molto 
velocemente e tutti gli allevatori e non sono solo loro chiamati 
a cambiare la propria mentalità ed il proprio management per 
affrontare sfide commerciali sempre più impegnative.

I VANTAGGI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

• C
evidenti risparmi per la Pubblica Amministrazione;

• Ridurre degli oneri per gli operatori conformi alla normativa in termini di minor frequenza dei 
controlli;

• 

di conformarsi e recepire completamente l’impostazione della recente normativa europea in 

• Far conoscere all’operatore le aree di miglioramento della propria azienda per correggere la 

• Permettere il confronto della realtà dell’operatore con quella di altri operatori della stessa zona 

• Aumentare la credibilità del sistema allevatoriale italiano;

• 

• 

CLASSIFICAZIONE DEGLI 

ALLEVAMENTI IN 3 GRADI DI 

RISCHIO PER QUANTO RIGUARDA 

L’ALLEVAMENTO DI ANIMALI A 

CODA INTEGRA

• LIVELLO 1 

-
tura della coda;

• LIVELLO 2 -

-
catura della coda;

• LIVELLO 3 

-
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