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One Health 
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ANIMAL WELFARE IS MORE THAN HEALTH  
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Valutazione del benessere animale 

• EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) “Scientific Opinion Statement 
on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals”,  

(EFSA Journal 2012; 10(6):2767) 
 

• RISORSE A DISPOSIZIONE  
(resource-based measures) 

• CONDUZIONE DELL’AZIENDA 
(management-based measures) 

• MISURA DIRETTA SULL’ ANIMALE  
(animal-based measures) 

Fattori che 
influenzano il 
benessere animale 

L’animale risponde 
ai fattori a seconda 
delle sue 
caratteristiche 

Valutazione del benessere animale 

basata su checkl ist 

Un veterinario valutatore 
raccoglie i dati durante una visita 
aziendale (una volta per anno o 
per biennio) e invia i dati al centro 
di referenza per le elaborazioni 

Obiettivo è la valutazione del 
rischio connesso alle strutture 
aziendali, al management e alla 
presenza di patologie di carattere 
infettivo (biosicurezza) 

Valutazione del benessere animale 

• EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) “Scientific Opinion Statement 
on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals”, 

(EFSA Journal 2012; 10(6):2767) 
 

«La determinazione del livello di benessere animale 
generale di un allevamento richiede che 
l’osservazione degli animali debba essere 
supportata dalla registrazione delle performances 
produttive, riproduttive e sanitarie. 
Ciò è necessario in quanto non è possibile ottenere 
una indicazione sufficiente del benessere e della 
qualità dell’allevamento da osservazioni fatte in una 
breve visita.»  

Indicatori animal-based oggettivi: 

 
 Si basano su vere e proprie misurazioni 

 Capacità di interpretazione del dato 
misurato in base agli studi scientifici 

 Esprimono la performance riproduttiva, 
produttiva e sanitaria del singolo capo 

I CONTROLLI FUNZIONALI 

Valutazione del benessere animale 
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Rappresentazione del benessere 

 Longevità (PAR) 

 Regolarità riproduttiva (DIM) 

 Sanità della mammella (Cellule somatiche) 

 Dismetabolie: Chetosi subclinica  

 Dismetabolie: Acidosi subclinica 

Un esempio per la misurazione del benessere animale in allevamento 
utilizzando indicatori animal-based oggettivi diretti 

VALORI STANDARDIZZATI CHE VARIANO DA 0 A 30 

0 = RISCHIO MINIMO 30 = RISCHIO MASSIMO 

3 livelli di benessere: 

BUONO      0 – 10 

SUFFICIENTE  10 – 20 

A RISCHIO  20 – 30  

Interpretazione degl i indicatori  

S I@LLEVA: valutazione dei fattori di r ischio per i l  benessere 
animale 
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tutti buoni 

da 1 a 5 in attenzione 

1 in allarme 

2 in allarme 

da 2 a 5 in allarme 
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Distribuzione percentuale delle aziende - ACIDOSI - ACI 
Buono (0-10) Sufficiente (10-20) a Rischio (20-30) 
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SiAllEvA 
Base 

Progetto SiAllEvA® Mobile 
App SiAllEvA® modulo Base 

Web services AIA 
database 

Mobile 

PC desk 

User 

1 

Progetto SiAllEvA® Mobile 
App SiAllEvA® modulo Base 

• Disponibile su: 
  
  

 cerca: «sialleva» 
 
 

• Accesso immediato per tutti gli utenti Si@llEvA® desk. 
• Ricerca vocale del collare. 
• Inserimento eventi «veloci» (calore, alert, etc.) 
• Info di dettaglio dei soggetti. 
• Report e statistiche in formato PDF. 
  

4 

App SiAllEvA® modulo Base 

La base dati condivisa: un esempio 
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BENESSERE ANIMALE 
Standard di produzione 

Rilascio Certificato 
 

L’azienda viene ritenuta idonea al rilascio del certificato 
quando: 
 
ha il valore complessivo di benessere animale 
(ATTESTAZIONE CRENBA) maggiore del 60 % ; 

 
ha un solo indicatore, tra i cinque analizzati (INDICE AIA), 
che ricade nella classe a rischio. 

BENESSERE ANIMALE 
Standard di produzione 

CERTIFICATO  DI CONFORMITA’ n.  0000 

DQA Rilascia a: 
 

Soc. Coop. Agricola Bellolatte  
Sede Legale e Operativa  

Via Vallebianca Soleggio  

 

per lo Standard di produzione 

GLI ALLEVAMENTI 
DEL BENESSERE 

BOVINI DA LATTE 
 

FILIERA  DI PRODUZIONE 
GRANA PADANO DOP 

Il certificato è rilasciato in conformità a:  
RT—17 ACCREDIA Rev 00 

Reg. 01 DQA per la certificazione di conformità di prodotto  
 

Data inizio validità: 

Revisione del: 

Scadenza: 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento DQA. La validità del presente 

certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale. 

 

 

Prof. Franco Valfrè—Amministratore Unico DQA 

 

BENESSERE ANIMALE 
Standard Nazionale 

www.classyfarm.it 

Raccolta ed 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 

 

Già predisposto per i suini – obiettivo bovini latte 2020 
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2018-2023 

Piattaforma dati zootecnici unica in Europa 

Sanitar i  

Benessere 

CCFF 

Cl imatici  

Suo lo  

PLF 

Laborator i  

Agronomici  

Acqua 

Economici  

Fer t i l i tà  Ambienta l i  

Grazie per l’attenzione 

Libertà dalla 
sete, dalla 

fame e dalla 
cattiva 

nutrizione 

Libertà di vivere 
in un ambiente 

confortevole 

Libertà dal dolore, 
dalle ferite e dalle 

malattie 

Libertà di manifestare le 
naturali caratteristiche 

comportamentali 

Libertà dalla 
paura e dal 

disagio 


