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Elenco altri dirigenti afferenti 

Tabella componenti dell’IZSLER che collaborano al C entro di Referenza Nazionale per 

il Benessere Animale  

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA ED EM ILIA-ROMAGNA“B.UBERTINI”  

 

Centro di Referenza nazionale per il benessere animale 

Tel. 030 2290 250 - 637 – 626 @mail: crn.benessere.animale@izsler.it 

 

Responsabile:    Dr. L.Bertocchi  luigi.bertocchi@izsler.it 

Research in Bovine welfare  Dr. L.Bertocchi  luigi.bertocchi@izsler.it 

Research and development  Dr. S.RotaNodari  sara.rotanodari@izsler.it  

Research in transport and slaughter  Dr. S.RotaNodari  sara.rotanodari@izsler.it  

     Dr. L.J.Vinco  leonardojames.vinco@izlser.it 

Research in Avian welfare   Dr. L.J.Vinco  leonardojames.vinco@izlser.it 

     Dr. G.Tosi  giovanni.tosi@izsler.it 

Research in Pig welfare   Dr. G.L.Alborali  giovanni.alborali@izsler.it 

     Dr. R.Leonelli  roberto.leonelli@izsler.it 

     Dr. F.Vezzoli  fausto.vezzoli@izsler.it 

Research in Small ruminants welfare Dr. A.Gaffuri  alessandra.gaffuri@izsler.it 

Research in Wild animal welfare  Dr. A.Bianchi  alessandro.bianchi@izsler.it 

     Dr. S.RotaNodari  sara.rotanodari@izsler.it  

Research in fish welfare   Dr. C.Salogni  cristian.salogni@izsler.it 

   Dr. S.Rubini  silva.rubini@izsler.it 

Research in equine welfare  Dr. C.Sacchi  cristina.sacchi@izsler.it 

Research in rabbit and hare welfare Dr. A.Lavazza  antonio.lavazza@izsler.it 

Research in companion animals welfare Dr. S.RotaNodari  sara.rotanodari@izsler.it 

Research in fur animal   Dr. F.Vezzoli  fausto.vezzoli@izsler.it 

Laboratory test in animal welfare  Dr. I.L.Archetti  ivonne.archetti@izsler.it 

Immunological parameters of welfare  Dr. M. Amadori   massimo.amadori@izsler.it 

 

Tabella componenti di altri IIZZSS che collaborano con il Centro di Referenza 

Nazionale per il Benessere Animale 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA ED EM ILIA-ROMAGNA“B.UBERTINI”  

 

Centro di Referenza nazionale per il benessere animale 

Tel. 030 2290 250 - 637 – 626 @mail: crn.benessere.animale@izsler.it 

 

Responsabile:                                                Dr. L.Bertocchi 

IZS del Mezzogiorno                                      Esterina De Carlo     Rosa D'Ambrosio     Domenico Vecchio 

IZS della Sicilia                                              Salvatore Dara         Vincenzo Monteverde 

IZS della Puglia e della Basilicata                  Roldano Sottili 
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IZS dell'Umbria e delle Marche                       Piermario Mangili       Livia Moscati  

IZS della Sardegna                                        Paola Nicolussi         Rossana Re 

IZS del Lazio e della Toscana                        Antonio Fagiolo        Cristina Roncoroni        

IZS Piemonte Liguria e Valle D’Aosta             Stefania Bergagna    Mariasilvia Gennero 

IZS Veneto Trentino e Friuli                           Alessandro Dondo     Giulio Di Martino  

IZS Abruzzo e Molise                                     Paolo Dalla Villa         Giuseppe Cotturone 

 

Collaboratori per l'anno 2018  

Tutti i collaboratori sono borsisti o contrattisti presenti in associazione a progetti di ricerca. 

Dr.ssa Valentina Lorenzi: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento di ruminanti 

da latte e da carne. 

Dr.ssa Francesca Fusi: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento di ruminanti da 

latte e da carne. 

Dr. Giandomenico Ferrara: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento bovino da 

latte. 

Dr.ssa Rosa Maria Strano: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento bovino da 

latte. 

Dr.ssa Alessandra Angelucci: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento di 

ruminanti da latte e da carne. 

Dr. Antonio Maisano:  benessere animale, farmaco e biosicurezza nell’allevamento suino. 

Dr. Giovanni Santucci: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento suino. 

Dr.ssa Jessica Ginestreti: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento avicolo. 

Dr.ssa Caterina Romboli: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento avicolo. 

Dr.ssa Elena Zanier: benessere animale e biosicurezza nell’allevamento avicolo. 
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Sezione 1: “Relazione sull’attività dell’anno 2018” 

 

1. OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Supportare il Ministero della Salute e le Regioni nelle problematiche inerenti la valutazione 

del benessere animale in allevamento, allo stato selvatico, durante le fasi di trasporto e al 

macello. Il programma di lavoro del CReNBA per l'anno 2018 ha visto sviluppate, secondo 

quanto previsto e proposto, le seguenti attività qui brevemente riassunte. 

 

Organizzazione 

- Creazione di una rete di collaboratori fra IIZZSS affinché si possano concordare con 

maggiore specializzazione e contatto con il territorio nazionale le problematiche, i pareri e 

le soluzioni inerenti il benessere animale e l’applicazione del sistema ClassyFarm per 

quanto riguarda il rischio benessere e biosicurezza. 

- Creazione di una rete di Veterinari referenti regionali per una migliore cooperazione nel 

campo della proposta di iniziative formative, della valutazione del rischio benessere, nella 

soluzione dei problemi, e nelle fasi attuative di coordinamento delle valutazioni e delle 

procedure operative ivi compreso lo sviluppo e l’applicazione del sistema ClassyFarm per 

quanto riguarda il rischio benessere e biosicurezza. 

- Mantenimento di un cospicuo e costante rapporto di collaborazione e di fiducia con il 

Ministero, in modo da rispondere al meglio alle specifiche necessità che mano a mano si 

pongono.  

 

Allevamento  

- Implementazione e sviluppo del sistema ClassyFarm : 

Questo sistema, voluto e finanziato dal Ministero della Salute e realizzato dall’IZSLER 

(attraverso il contributo del CReNBA soprattutto per la parte sul benessere animale) con la 

collaborazione dell’Università di Parma, si basa su un approccio integrato finalizzato alla 

categorizzazione in base al rischio degli allevamenti bovini, suini e avicoli.  

In particolare, il sistema - inserito nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it) - 

consente la rilevazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle seguenti aree di 

valutazione (che saranno poi oggetto della categorizzazione in base al rischio): 

• biosicurezza; 

• benessere animale; 

• parametri sanitari e produttivi; 

• alimentazione animale; 
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• consumo di farmaci antimicrobici; 

• antibiotico-resistenza 

• lesioni rilevate al macello 

ed il valore aggiunto del progetto è proprio l’integrazione di diversi sistemi informativi di 

alimentazione, sia a livello di controlli Ufficiali, che di autocontrollo (aziendali).  

Lo sviluppo di questo sistema ha visto la realizzazione di numerose attività correlate, volte 

a: 

- costituzione-revisione dei questionari di valutazione del benessere animale e della 

biosicurezza per le specie ruminanti, suini, avicoli in modo da renderli uniformemente 

interpretabili e fruibili;  

- gestione del sistema per quanto concerne la parte del benessere delle varie specie 

allevate e assistenza tecnico-scientifica ai vari utenti per le varie problematiche; 

- creazione di sistemi informatici per la raccolta e gestione dei dati; 

- attività di analisi, interpretazione e supporto per le Autorità competenti. 

Il sistema è infatti a disposizione di medici veterinari ufficiali, medici veterinari aziendali e 

allevatori in grado di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in allevamento per 

migliorare il benessere animale e ridurre la diffusione delle patologie animali nonché il 

ricorso all’uso del farmaco veterinario. L’intento è facilitare e 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.  

Eventi formativi 

- Realizzazione di eventi formativi atti a preparare i medici veterinari alla valutazione del 

benessere e della biosicurezza in allevamento, concentrandosi soprattutto sulla 

prevenzione del taglio della coda nel suino.  

- Costituzione di una rete di formatori sull’intero territorio nazionale per rispondere alle 

imminenti esigenze di formazione dei futuri veterinari aziendali fruitori del sistema 

ClassyFarm. 

- Sviluppo di eventi formativi per la preparazione di operatori al macello e nel trasporto 

animale. 

- Partecipazione a numerosi eventi formativi correlati al benessere animale 

Protezione al macello  

- Studio di soluzioni per la protezione degli animali al macello e negli abbattimenti di 

emergenza. 

- Supporto costante alle attività di certificazione delle ASL, accreditamento dei corsi di 

formazione territoriale. Produzione del sito riguardante specificamente la protezione degli 

animali al macello. Produzione di specifici corsi FAD per la formazione dei nuovi addetti alla 
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macellazione. 

Ricerca 

- Conclusione di due importanti convenzioni poste in essere tra il Ministero della Salute e 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna per lo sviluppo 

di un sistema integrato di valutazione per il controllo delle malattie infettive e del consumo 

di farmaco veterinario negli allevamenti delle specie ruminanti (RUMINANTFARMACO) e 

per lo studio dei fenomeni di antibiotico-resistenza e strategie di intervento integrate tra 

benessere animale e utilizzo razionale del farmaco (BioFaBenMa). 

- Avvio di numerosi progetti di ricerca corrente (PRC) dalle svariate applicazioni nel campo 

del benessere animale di numerose specie da reddito (bovini, bufalini, avicoli, conigli). 

Le attività principali, le attività di ricerca e di servizio svolte saranno ulteriormente 

dettagliate di seguito. 

 

2. ATTIVITÀ DIAGNOSTICA  

2.1 Standardizzazione e validazione di metodiche di agnostiche  

- E’ stato applicato su alcuni allevamenti da latte il nuovo pacchetto di diagnostica predittiva 

(determinazione di lisozima sierico e della Interleuchina-6 - IL-6) delle affezioni che 

colpiscono le bovine da latte nei primi 2 mesi di lattazione, sulla base di indici dell’immunità 

innata valutati durante il periodo di asciutta.  

- E’ stato altresì applicato in altri allevamenti il nuovo pacchetto diagnostico sui liquidi 

ruminali sulla base del brevetto europeo EP 2580597B, “Valutazione dei profili di 

alimentazione dei ruminanti attraverso l'analisi delle popolazioni leucocitarie infiltranti il 

liquido ruminale e delle rispettive citochine di secrezione”. Tale pacchetto diagnostico 

prevede di analizzare nel rumine in collaborazione con l’Istituto di Zootecnica di UNICATT, 

Piacenza, il profilo degli acidi grassi volatili, il pH, l’infiltrazione leucocitaria, le citochine 

infiammatorie, le immunoglobuline IgM e le immunoglobuline totali. Tale complesso di analisi 

consente di ottenere informazioni importanti relative ad importanti problematiche di sanità e 

benessere animale, relative in particolare allo stress metabolico delle bovine da latte.  

 

2.2 Produzione e distribuzione di reagenti  

 

2.3 Attività analitica 

Il laboratorio di Biochimica Clinica del Reparto Animali da Laboratorio, a cui fa riferimento il 

Centro di Referenza per l’esecuzione di esami diagnostici, esegue prove di tipo chimico-

clinico, ematologico, ormonale e di immunologia clinica, volte a valutare 50 diversi parametri 

ematici. 
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Ai fini della valutazione del benessere animale si segnalano in particolare le sottostanti 

attività. 

�  Attività ufficiale 

E’ proseguita l’attività ufficiale prevista dai Programmi Regionali di Vigilanza e Controllo in 

materia di Benessere Animale della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, 

che prevedono il dosaggio a campione dell’emoglobina nel sangue dei vitelli a carne bianca. 

Sono state campionate dai Veterinari Ufficiali 6 aziende per un totale di 84 animali (3 aziende 

Reggio Emilia, 2 aziende Modena, 1 azienda Ravenna). I risultati ottenuti (valore stabilito 

dalla normativa > di 7,25 g/dL) sono sintetizzati nella tabella sottostante. 

 

Azienda 

Numero animali con 

valori di Emoglobina al di 

sopra del valore stabilito 

Numero animali con 

valori di Emoglobina al di 

sotto del valore stabilito 

Numero di 

campioni non 

idonei per l’esame 

1 14 0 0 

2 14 0 0 

3 13 0 1 

4 14 0 0 

5 14 0 0 

6 14 0 0 

 

� Attività non ufficiale di monitoraggio della corret ta attività di 

somministrazione del colostro nei vitelli 

Nel campo del benessere animale si è posta l’attenzione sul monitoraggio della corretta 

modalità di somministrazione del colostro nei vitelli. La “Failure of Passive Transfer” 

(fallimento del trasferimento passivo) non è una malattia, ma una condizione in cui il 

mancato assorbimento di anticorpi attraverso una corretta colostratura predispone il vitello 

allo sviluppo di malattie. Al fine della valutazione della correttezza della pratica è stato 

dosato il livello di gamma-globuline sia nel colostro che nel siero del vitello. 

Il livello di gamma-globuline è stato determinato in 238 colostri (45 conferimenti) e in 1022 

sieri di vitelli a pochi giorni di vita provenienti da aziende diverse. L’indice di assorbimento 

del colostro è stato valutato mediante il dosaggio dell’enzima gamma-glutamil transferasi nei 

sieri degli animali prelevati a meno di cinque giorni di vita. 

È stato inoltre sviluppato un ulteriore metodo di prova per la valutazione della qualità del 

colostro bovino, basato su una ELISA a competizione per immunoglobuline bovine. Tale 

saggio integra e complementa il saggio di elettroforesi su siero di colostro e intercetta le 
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richieste diagnostiche specifiche per “IgG bovine” nel colostro anziché di “gamma-globuline” 

nel colostro.  

 

2.4 Circuiti interlaboratorio organizzati dal C.d.R  

 

2.5 Ring test a cui ha partecipato il personale del  C.d.R.  

Il laboratorio Biochimica Clinica ha partecipato al circuito (VEQ) organizzato dal Centro di 

ricerca Biomedica dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova, accreditato dal Clinical 

Pathology Accreditation (UK), sia per i parametri di biochimica clinica su siero che per quelli 

ematologici su sangue intero. Sono stati effettuati rispettivamente, 5 esercizi per un totale di 

10 campioni e 3 esercizi per un totale di 6 campioni. 

 

2.6 Altre attività  

2.6.1 BENESSERE IN ALLEVAMENTO:  

a) Nell'allevamento dei bovini, bufali e ovi-caprin i. 

Responsabile attività: Dr. Luigi Bertocchi 

1. Realizzazione delle check-list (e dei relativi Manuali/procedure di consultazione) per la 

valutazione del benessere animale nelle specie di ruminanti da reddito (bovina da latte, 

bovino da carne, vitello carne-bianca, linea vacca-vitello, bufale, capre e pecore da latte) 

da mettere a disposizione dei futuri veterinari aziendali (D.M. 7 dicembre 2017) 

attraverso la piattaforma ClassyFarm (consultabili al link www.classyfarm.it); 

2. Realizzazione della check-list (e relativo Manuale di consultazione) per la valutazione 

della biosicurezza negli allevamenti di ruminanti da reddito (latte e carne) da mettere a 

disposizione dei futuri veterinari aziendali (D.M. 7 dicembre 2017) attraverso la 

piattaforma ClassyFarm (consultabile al link www.classyfarm.it); 

3. Implementazione della piattaforma ClassyFarm: attraverso l’inserimento dei contenuti 

tecnico-scientifici volti alla compilazione ed elaborazione dei dati delle checklist e 

attraverso la sua progettazione informatica, durante i numerosi incontri e riunioni con la 

società informatica incaricata (KPMG S.p.A.); 

4. Esecuzione di corsi per creare una rete di formatori sul territorio che prepareranno i futuri 

veterinari aziendali alla valutazione del benessere animale e della biosicurezza, nonché 

partecipazione ai primi corsi di formazione organizzati dagli Ordini provinciali come 

previsto dal D.M. 7 dicembre 201; 

5. Consolidamento degli storici protocolli di valutazione CReNBA per la valutazione del 

benessere animale e della biosicurezza negli allevamenti di: bovina da latte (a 

stabulazione libera e fissa), bovino da carne, vitello a carne bianca, linea vacca-vitello, 
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bufala da latte, capra da latte e pecora da latte. In particolare, nel periodo di riferimento 

(1.10.2017-30.09.2018), il personale che collabora con il CReNBA (sia IZSLER, sia altri 

II.ZZ.SS) ha eseguito in totale n. 293 valutazioni (bovine da latte, bufale, ovini, capre), 

così distribuite: n. 1 in Emilia Romagna; n. 17 in Lombardia; n. 34 in Piemonte; n. 3 in 

Friuli Venezia Giulia; n. 227 in Campania; n. 4 in Sardegna; n. 7 in Sicilia.  

6. Esecuzione di 2 corsi di formazione, teorico-pratici della durata di circa 10 ore ciascuno, 

per preparare nuovi Medici Veterinari sia dipendenti pubblici, sia liberi professionisti, 

provenienti da tutto il territorio nazionale, alla valutazione del benessere animale e della 

biosicurezza tramite i protocolli CReNBA (capre da latte e pecore da latte): in totale sono 

stati formati 34 Medici Veterinari, di cui 4 dipendenti ASL, 21 dipendenti IIZZSS e 8 liberi 

professionisti;  

7. Gestione centralizzata del sistema web CReNBA (sistema informatizzato fisso e mobile - 

http://benessereruminanti.izsler.it) per la raccolta, l’invio, l’elaborazione e l’archiviazione 

dei risultati relativi a 3.869 nuove valutazioni del benessere animale e della biosicurezza 

eseguite da parte di tutti i valutatori CReNBA, nel periodo di riferimento (01.10.2017-

30.09.2018), in allevamenti di bovine da latte, bovini da carne, vitelli a carne bianca, 

bufale, ovini e pecore da latte, così distribuite: n. 1.260 in Lombardia; n. 539 in Piemonte; 

n. 423 in Emilia Romagna; n. 668 in Veneto; n. 237 in Campania; n. 147 nelle Marche; n. 

136 in Puglia; n. 85 in Sicilia; 78 in Calabria; n. 71 nel Lazio; n. 45 in Trentino Alto Adige; 

n. 40 in Friuli Venezia Giulia; n. 36 in Basilicata; n. 19 in Molise; n. 17 in Liguria; n. 9 in 

Toscana; n. 9 in Sardegna; n. 6 in Umbria; n. 4 in Abruzzo; n. 3 in Valle D’Aosta. In 

aggiunta, ne sono state raccolte n. 29 in IRLANDA e n. 8 in CROAZIA. 

8. Conclusione delle attività previste nella convenzione con il Ministero della Salute relative 

al progetto di ricerca RUMINANTFARMACO sviluppo di un sistema integrato di 

valutazione per il controllo delle malattie infettive e del consumo di farmaco veterinario 

negli allevamenti delle specie ruminanti. Tali attività hanno fatto parte di una convenzione 

tra IZSLER e Ministero della Salute e hanno visto la partecipazione di altri Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (IZSM-Portici, IZS-Sardegna, IZS dell’Umbria e delle Marche, 

IZS Piemonte, IZS Sicilia). La relazione finale è stata conclusa ed inviata nel novembre 

2017;  

9. Sviluppo e conclusione della ricerca corrente IZSLER, Responsabile Dr. L. Bertocchi, 

“Benelatte” - PRC 2014002 dal titolo “Benessere dei bovini e qualità del latte: studio per 

l'identificazione di indicatori di benessere basati su evidenze analitiche”: applicazione 

delle metodiche di valutazione del benessere e della biosicurezza ed esecuzione del 

campionamento di latte per l’analisi dei parametri qualitativi nelle stalle di bovine da latte 

individuate dal progetto. La relazione finale del progetto è stata spedita in data 

20.06.2018 e i dati della ricerca sono stati presentati in due poster a 
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convegno/congresso. 

10. Proseguo della ricerca corrente IZSLER, Responsabile Dr. M. Luini, “Epidemiologia di 

Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) e Staphylococcus aureus 

meticillino-sensibile (MSSA) in allevamenti e prodotti lattiero-caseari” - PRC 2014011, in 

qualità di U.O. 2 Responsabile Dr. L. Bertocchi: 

- applicazione delle metodiche di valutazione del benessere e della biosicurezza 

ed esecuzione del campionamento di latte per la ricerca dello S.aureus negli 

allevamenti di bovine da latte siti in Lombardia  previsti da progetto; 

- messa a punto di un sistema per la valutazione delle condizioni di funzionamento 

e gestione delle metodiche di mungitura per l’analisi congiunta di benessere, 

mungitura e diffusione dell’infezione batterica; 

11. Avvio e sviluppo della ricerca corrente “PRC2017006 - La valutazione del rischio per la 

prevenzione e il controllo delle mastiti nell’allevamento della bovina da latte 

(RISKMAST)”, che ha già visto la realizzazione di numerosi incontri tra esperti del settore 

per svolgere una valutazione del rischio applicata alle cause di insorgenza della mastite 

nei moderni allevamenti di bovine da latte.  

12. Avvio e sviluppo della ricerca corrente “PRC2016008 - Applicazione in campo di 

moderne tecnologie per il monitoraggio del comportamento delle vacche e delle bufale da 

latte nel periodo di asciutta e di esordio della lattazione. Definiziossne di indicatori e di 

parametri immunologici predittivi di rischio per il benessere e per la salute degli animali 

(WELFARE DC INDICATORS), dove si sta procedendo alla reclutamento del materiale e 

delle aziende. La relazione intermedia verrà spedita entro il 23/11/2018. 

13. Avvio e sviluppo del progetto di ricerca: BEBOLAT (con Regione Lombardia e Gruppo 

Granarolo-Granlatte) relativo alla “Diffusione di buone pratiche di allevamento 

relativamente al benessere ed alla biosicurezza degli allevamenti bovini da latte” e del 

progetto ANTIBIOTIC-FREEBEEF (con Regione Veneto) relativo alle “Strategie per 

l'eliminazione dell'utilizzo degli antibiotici nell'allevamento del bovino da carne.” Per 

entrambi si sta procedendo al reclutamento del personale, delle aziende da visitare e alla 

progettazione delle attività. 

14.  Progettazione nell’ambito dei piani di finanziamento PRC 2018 di un nuovo progetto di 

ricerca dal titolo “Analisi di parametri produttivi e loro correlazione con lo stato di 

benessere in allevamenti di capra da latte” n. identificativo IZS LER 05/18 RC, resp. 

Scientifico dr.ssa Alessandra Gaffuri. 

15. Partecipazione alla proposta di progetto di ricerca “L’Officina del Latte 10 e Lodi per la 

valorizzazione del latte lodigiano tramite la zootecnia di precisione e il miglioramento del 

benessere animale” in collaborazione con il CREA di Lodi in adesione al progetto 

Emblematico Maggiore, promosso da Fondazione Cariplo. 
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b) Nell'allevamento del suino.  

Responsabile attività: Dr. G.L. Alborali  

1. Attività di supporto tecnico per il Ministero della Salute e per le autorità competenti a 

livello territoriale (ATS/ASL) per la protezione dei suini in allevamento. Supporto alle 

ATS/ASL e alle Sezioni provinciali per la compilazione delle schede riguardanti il 

benessere animale da inserire nel software “Biosicurezza, Benessere, Farmaco”. Analisi 

dei dati e degli indici di rilevazione del benessere e confronto con i dati derivanti dal 

consumo del farmaco, della biosicurezza e delle lesioni al macello. 

2. Proposto ad alcune filiere l’utilizzo sperimentale nel settore dei suini da ingrasso e da 

riproduzione: 

a) Adeguamento del sistema per la valutazione del benessere animale in allevamenti 

suinicoli, comprendente la parte legislativa e gli ABMs; 

b) Validazione del sistema negli allevamenti da ingrasso; 

c) Adeguamento in conformità con le ultime direttive di EMA ed ESVAC per 

l’elaborazione del consumo dell’antimicrobico in allevamento. 

3. Conclusione delle attività previste nella convenzione con il Ministero della Salute relative 

al progetto di ricerca BIO.FA.BEN.MA sviluppo di un sistema integrato di valutazione per il 

controllo del benessere, biosicurezza e consumo del farmaco veterinario negli allevamenti 

suini. Tali attività hanno fatto parte di una convenzione tra IZSLER e Ministero della 

Salute e vedono la partecipazione di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSM-Portici, 

IZS-Sardegna, IZS dell’Umbria e delle Marche, IZS Piemonte, IZS Sicilia); 

4. Incontri con la regione Lombardia e stesura di un report sulle condizioni degli allevamenti 

suini lombardi con particolare attenzione all’adeguatezza delle strutture. Esecuzione di 

sopralluoghi in allevamenti suini per rilevare la correlazione fra strutture e condizioni degli 

animali (ABMs); 

5. Collaborazione con la regione Emila Romagna per la realizzazione di un video che illustra 

la struttura e la gestione tipica dell’allevamento suino pesante padano destinato alla 

produzione del prosciutto crudo;  

6. Messa a punto del sistema di valutazione del benessere dei suini, diviso in tre macro-

popolazioni: riproduttori, svezzamento e ingrasso; a loro volta i questionari sono divisi in 

macro-aree (Management, Strutture ed attrezzature, Grandi rischi e ABMs) e in criteri 

(singoli quesiti) sulla base del sistema proposto e collaudato per i ruminanti (sistema di 

risposta obbligatoria a massimo 3 vie). Il sistema è stato ulteriormente sviluppato nel 2018 

con varie finalità:  

a. Controllo Ufficiale e condizionalità  

b. Autocontrollo per veterinario aziendale 
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7. Attività di supporto al Ministero della Salute, connesse all’Audit della Commissione 

Europea sul benessere animale sugli allevamenti suini. Realizzazione ed esposizione 

delle prove condotte in alcune realtà riguardanti le prove d’allevamento a coda integra e 

dello sviluppo delle nuove check-list per il benessere dei suini. 

8. Partecipazione al tavolo di lavoro creato ad hoc per la problematica connessa al taglio 

coda, e realizzazione del questionario per la valutazione del rischio per la morsicatura 

della coda nei suini e del relativo manuale interpretativo, basato sulla Raccomandazione 

UE 336/2016, i pareri della Commissione Europea e la letteratura internazionale. 

L’IZSLER e il CReNBA hanno organizzato i corsi di formazione al fine di divulgare e 

istruire i formatori, i veterinari libero professionisti e i veterinari Ufficiali sull’applicazione 

della valutazione del rischio per la morsicatura della coda. È stato sviluppato nel sistema 

ClassyFarm un modulo ad hoc (taglio coda) con la relativa parte di input (autocontrollo 

eseguito dal veterinario libero professionista/aziendale) ed output (interrogazione singola 

azienda per il compilatore e l’autorità competente; interrogazione del dato aggregato per 

le autorità competenti) del dato relativo. 

9. Partecipazione al tavolo per il benessere animale – condizionalità, con il fine di aggiornare 

le vecchie check-list di controllo (sulla base delle criticità riscontrate durante l’audit 

europeo) con il fine di uniformare i criteri interpretativi con le risposte dell’autocontrollo. 

Mappatura delle check-list esistenti ed inizio stesura bozza della nuova check-list.  

 

c) Nell'allevamento dei volatili.  

Responsabile attività: Dr L.J. Vinco 

1. Sviluppo di nuovi sistemi per la valutazione del benessere e della biosicurezza negli 

allevamenti avicoli (ovaiole, broiler, tacchini) attraverso revisione delle attuali check-list 

applicabili in allevamento e lo studio della loro correlazione con la rilevazione di Animal 

Based Measures rilevate al macello. In particolare, queste check-list verranno messe a 

disposizione dei veterinari aziendali tramite la piattaforma ClassyFarm. 

2. Sopralluoghi e collaborazione con le regioni Lombardia ed Emilia Romagna per 

l’abbattimento di galline ovaiole in allevamenti che presentavano positività al virus 

influenza aviaria; 

3. Visita in macelli per l’applicazione dell’ordinanza ministeriale sulla rilevazione delle lesioni 

relative al benessere animale; 

 

d) Nell'allevamento del coniglio. 

Responsabile attività: Dr. Antonio Lavazza 

Partecipazione a numerose riunioni con interlocutori diversi (Comunità Europea, Ministero, 

Associazioni di produttori) per la definizione di piani operativi atti a comprendere e valutare i 
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livelli di benessere e consumo di farmaco nell’ambito dell’allevamento dei conigli, in 

particolare per aggiornare le linee guida ministeriali  sulla base delle quali  mettere a punto le 

check-list per benessere e biosicurezza sia per il veterinario aziendale che per i controlli 

ufficiali. 

 

e) Nell’allevamento dei pesci:  

Responsabile attività: Dr. Cristian Salogni 

Collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per la stesura di 

una bozza di progetto di ricerca corrente dal titolo: “Identificazione di indici per la valutazione 

del benessere nell’allevamento dell’orata”. Il responsabile scientifico del progetto sarà la 

dott.ssa Paola Nicolussi, mentre il CReNBA è coinvolto come U.O. 

 

 

2.6.2 BENESSERE AL TRASPORTO E MACELLAZIONE:  

Responsabile attività: Dr.ssa Sara Rota Nodari, Dr L.J. Vinco  

- Dopo aver definito i nuovi compiti del CReNBA in termini di registrazione ed elaborazione 

dei dati sul trasporto animale, è stato proposto e sviluppato un piano per la formazione, 

tramite corsi residenziali e a distanza, dei nuovi formatori (veterinari ufficiali) e dei conducenti 

e guardiani alla luce della necessità di rinnovare le qualifiche scadute o di abilitare nuovo 

personale (in applicazione del regolamento 1/2005 sulla protezione degli animali durante il 

trasporto). 

- Gestione del programma di formazione FAD e della banca dati per il rilascio delle idoneità 

alla macellazione in applicazione del regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali 

nelle fasi di macellazione e negli abbattimenti. 

 

2.6.3 BENESSERE ANIMALI DA COMPAGNIA: 

Responsabile attività: Dr. Alessandro Bianchi, Dr.ssa S. Rota Nodari 

- Attività di supporto tecnico per le autorità competenti a livello territoriale (ATS/ASL) per la 

protezione dei cani da slitta. 

 

 

3. EPIDEMIOLOGIA  

3.1 Creazione banca dati 

- Creazione della piattaforma ClassyFarm, a cui si può accedere attraverso il portale 

www.vetinfo.it, per l’elaborazione dei dati del controllo ufficiale e per l’inserimento dei dati 

di autocontrollo (da parte del veterinario aziendale designato) per una categorizzazione 

standardizzata degli allevamenti in base al rischio. In particolare, la piattaforma dovrà 
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contenere i dati relativi alle seguenti aree di valutazione: biosicurezza; benessere 

animale; parametri sanitari e produttivi; alimentazione animale; consumo di farmaci 

antimicrobici; lesioni rilevate al macello. 

- Sviluppo e completamento della banca dati che raccoglie le valutazioni dei veterinari 

formati dal CReNBA per valutare le condizioni di benessere negli allevamenti da latte e 

da carne. La registrazione dei dati è completa e corretta dal 2013.  

Attualmente (al 30.09.2018), sono state archiviate un totale di 7912 valutazioni del 

benessere animale e della biosicurezza, corrispondenti a 7335 allevamenti. Il numero 

degli allevamenti è inferiore alle valutazioni in quanto molte aziende sono state valutate 

più volte nel corso degli anni (valutazioni annuali). Il numero di valutazioni eseguite e di 

allevamenti visitati ogni anno è esposto in dettaglio nella tabella seguente (dal 2013 al 

30.09.2018):  

 

Popolazione 
animale 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (30/09) TOT TOT 

All.  Val. All.  Val. All.  Val. All.  Val. All.  Val. All.  Val. All.  Val. 
Bovine da 
latte 

258 258 432 436 484 486 451 464 834 924 1546 1647 4005 4215 

Bovini da 
carne 

23 24 15 15 45 45 378 398 979 1128 793 915 2233 2525 

Vitello a 
carne bianca 

/ / / / / / 34 38 274 301 229 252 537 591 

Linea vacca -
vitello 

/ / / / / / 21 21 / / / / 21 21 

Bufale da 
latte 

/ / / / / / 55 57 136 142 217 224 408 423 

Capre da 
latte 

/ / / / / / 27 32 7 7 29 29 63 68 

Ovini da latte  
 

/ / / / 1 1 39 40 27 27 1 1 68 69 

(All. = allevamenti; Val. = valutazioni) 

 

- Raccolta dati dell’anno 2017 relativi alle attività di controllo in materia di protezione degli 

animali durante il trasporto e loro elaborazione per metterli a disposizione delle autorità 

competenti e del Ministero;  

- Pianificazione e sviluppo di una banca dati che archivia le informazioni inviateci dai colleghi 

ASL deputati al controllo delle manifestazioni popolari con impiego di equidi secondo 

quanto previsto dall’O.M 21 luglio 2011 e s.s.m.m.; analisi e invio periodico al Ministero del 

report riassuntivo delle manifestazioni popolari con utilizzo di equidi 

 

3.2 Sviluppo e gestione di sistemi informativi 

- Creazione e sviluppo della piattaforma ClassyFarm, a cui si può accedere attraverso il 

portale www.vetinfo.it, per l’elaborazione dei dati del controllo ufficiale e dell’autocontrollo 

e per una categorizzazione standardizzata degli allevamenti in base al rischio. Il sistema 
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prevede l’interfaccia tra diversi flussi informativi ufficiali, tra i quali BDN (Banca dati delle 

anagrafi nazionali), SIMAN (sistema delle malattie infettive nazionale), SIVI (sistema 

informativo veterinario integrato), in modo da attingere alle informazioni di tutti gli 

allevamenti registrati sul territorio nazionale, e non solo a quelli che aderiscono al 

sistema volontario (Veterinario Aziendale) previsto dal DM 7 dicembre 2017. 

- Consolidamento della gestione di sistemi informativi per la raccolta, elaborazione e 

gestione dei dati relativi alla valutazione del benessere rilevata tramite check-list dai 

veterinari formati dal CReNBA nell’ambito delle specie bovina, ovina, caprina e bufalina.  

 

3.3 Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorve glianza, verifica e controllo  

- Presentazione e consegna al Ministero delle prime bozze di check-list (e dei relativi 

manuali di accompagnamento) per la valutazione del benessere animale durante i 

controlli ufficiali ASL, per le popolazioni di ruminanti (bovine da latte, bovini da carne, 

vitello carne bianca, linea vacca-vitello, bufale da latte, capre da latte, pecore da latte), 

suini (ingrasso e riproduttori), e avicoli; 

- Presentazione e consegna al Ministero delle check-list (e dei relativi manuali di 

accompagnamento) per la valutazione del benessere animale e della biosicurezza da 

parte dei veterinari aziendali nell’ambito della categorizzazione del rischio degli 

allevamenti da adoperarsi per le finalità del sistema ClassyFarm e del servizio veterinario 

nazionale del futuro. Le check-list sono relative alle popolazioni di ruminanti (bovine da 

latte, bovini da carne, vitello carne bianca, linea vacca-vitello, bufale da latte, capre da 

latte, pecore da latte), suini (ingrasso e riproduttori), e avicoli (ovaiole, broiler, tacchini) e 

sono disponibili su su www.classyfarm.it 

 

3.4 Aggiornamenti epidemiologici sulle materie di c ompetenza 

- Aggiornamento continuo dei dati su Benessere e biosicurezza raccolti nelle banche dati in 

costante implementazione. 
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4. RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

4.1 Progetti di ricerca finanziati dal Ministero de lla Salute (titolo, stato dell’arte 

dei lavori, ecc.)  

 

Anno 
Tipologi

a 

Codice 

Interno 

IZSLER 

Committ

ente 
Titolo 

Responsab

ile 

Scientifico 

Data 

Inizio 

Data 

Fine 
Ruolo 

Budget 

€ 

2017 PRC 
PRC201701

4 

Ministero 

della 

Salute 

Valutazione di soluzioni 
innovative da apportare alle 

gabbie da trasporto per il 
miglioramento del benessere 

delle ovaiole e dei conigli. 

Vinco dr. 

Leonardo 

James 

15/12/20

17 

14/12/20

19 
Capofila € 88.765 

2017 
Autofinanz

iato 

AUTOFIN 

CReNBA 
 

Attività e obiettivi del centro di 
referenza nazionale per il 

benessere animale (CReNBA) 
e della SEZIONE DI BRESCIA 

in materia di controllo di 
consumo del farmaco 
veterinario (SbsCFV) 

L. Bertocchi 

G.Alborali 

12/10/20

17 

11/10/20

19 
 

€ 

320.000 

2017 PRC 
PRC201700

6 

Ministero 

della 

Salute 

La valutazione del rischio per la 
prevenzione e il controllo delle 
mastiti nell’allevamento della 
bovina da latte (RISKMAST). 

L. Bertocchi 
01/12/20

17 

30/11/20

19 

Capofila 

e U.O. 
€ 95.000 

2016 PRC 
PRC201600

8 

Ministero 

della 

Salute 

Applicazione in campo di 
moderne tecnologie per il 

monitoraggio del 
comportamento delle vacche e 
delle bufale da latte nel periodo 

di asciutta e di esordio della 
lattazione. Definizione di 
indicatori e di parametri 

immunologici predittivi di rischio 
per il benessere e per la salute 
degli animali (WELFARE DC 

INDICATORS) 

L. Bertocchi 
01/10/20

17 

30/09/20

19 
Capofila € 85.065 

2016 PRC 
PRC201600

9 

Ministero 

della 

Salute 

Sviluppo di un database 
nazionale di benessere animale 

per la produzione di tacchino 
(attraverso la raccolta integrata 

di parametri, gestionali, 
ambientali ed animal based) 

Vinco dr. 

Leonardo 

James 

15/12/20

17 

14/12/20

19 
Capofila € 55.000 

2016-17 
Convenzio

ne 

Ruminantfar

maco 

Ministero 

della 

salute 

Sviluppo di un sistema integrato 
di valutazione per il controllo 
delle malattie infettive e del 

consumo di farmaco veterinario 
negli allevamenti delle specie 

ruminanti 
(RUMINANTFARMACO). 

L. Bertocchi 
11-04-

2016 

11-10-

2017 
 

€ 

450.000 

2016-17 
Convenzio

ne 

BioFaBenM

a 

Ministero 

della 

salute 

Approccio multidisciplinare per 
lo studio dei fenomeni di 
antibiotico-resistenza e 

strategie di intervento integrate 
tra benessere animale e utilizzo 

razionale del farmaco 
(BioFaBenMa). 

G.Alborali 
11-04-

2016 

11-10-

2017 
 

€ 

450.000 

2015 PRC 
PRC 

2015012 

Ministero 

della 

Nuovi strumenti con finalità 
medico legali per la valutazione 

dell'età dei cuccioli di cane 

Rota Nodari 

Sara 

19-12-

2016 

18-12-

2018 
Capofila € 65.000 
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salute 

2014 PRC 
PRC201400

2 

Ministero 

della 

salute 

Benessere dei bovini e qualità 
del latte: studio per 

l'identificazione di indicatori di 
benessere basati su evidenze 

analitiche (BENELATTE) 

L. Bertocchi 
21/12/20

15 

20/06/20

18 

(prolunga

to) 

Capofila € 90.000 

2017 PRC 
PRC201701

5 

Ministero 

della 

salute 

Effetti dei sistemi di 
stabulazione e della 

pavimentazione sulle lesioni al 
piede delle scrofe e in suini 
all'ingrasso: osservazioni al 
macello e in allevamento. 

Vezzoli Dr. 

Fausto 

20/12/20

17 

19/12/20

19 

L. 

Bertocchi 

R.Le 

U.O. 

€ 90.000 

2017 PRC 

PRC201700

1STRATEGI

CA 

Ministero 

della 

salute 

Categorizzazione del rischio e 
consumo antibiotico nella filiera 

della bovina da latte 

Alborali Dr. 

Loris/ 

29/12/20

17 

28/12/20

19 
 

€ 

250.000 

2014 PRC 
PRC201401

1 

Ministero 

della 

Salute 

Epidemiologia di 
staphylococcus aureus 

meticillino-resistente (mrsa) e 
staphylococcus aureus 

meticillino-sensibile (mssa) in 
allevamenti e prodotti lattiero-

caseari 

Luini Dr. 

Mario 

31/12/20

15 

30/12/20

18 

(Prolunga

to) 

L. 

Bertocchi 

R.Le 

U.O. 

€ 

148.000 

2017 PRC 
PRC201710

6 

Ministero 

della 

Salute 

Sistemi alternativi per 
l'allevamento del coniglio da 

carne: valutazione economica, 
sanitaria, del benessere 
animale e percezione del 

consumatore 

G. Di Martino 
20/12/20

17 

19/12/20

19 

A. 

Lavazza 

R.Le 

U.O. 

€ 

120.500 

2017 PRC 
PRC201710

7 

Ministero 

della 

Salute 

Studio della percezione del 
rischio che il consumatore 

associa al benessere animale 
negli allevamenti intensivi e 

sviluppo di strategie 
comunicative efficaci 

L. Ravarotto 

(IZS Venezie) 

20/12/20

17 

19/12/20

19 

L. 

Bertocchi 

R.Le 

U.O. 

€ 

165.705 

2016 PRC 
PRC201610

7 

Ministero 

della 

Salute 

Benessere e biosicurezza negli 
allevamenti bovini da latte. 

Impiego di metodi 
epidemiologici qualitativi e 

quantitativi, per linee guida e 
sorveglianza. 

S. Bergagna 

(IZS PLV) 

01/10/20

17 

30/09/20

20 

L. 

Bertocchi 

R.Le 

U.O. 

€ 82.062 

comples

sivi 

2015 PRC IZS SI 12/15 

Ministero 

della 

Salute 

Studio sulla correlazione tra le 
principali malattie aziendali e il 

benessere animale, la 
biosicurezza e il management 
nelle aziende bovine da latte 

G. Cascone 

(IZS Sicilia) 

15-12-

2016 

29/12/20

18 

L. 

Bertocchi 

R.Le 

U.O. 

 

2013 PRC 
PRC201310

8 

Ministero 

della 

Salute 

Approccio multidisciplinare per 
lo studio dei fenomeni di 

antibioticoresistenza e strategie 
di intervento integrate tra 

benessere animale e utilizzo 
razionale del farmaco 

M. Prearo 

(IZS PLV) 

01/11/20

14 

31/10/20

17 

L. 

Bertocchi 

R.Le U.O 

€ 

172.099 

comples

sivi 

 

4.2 Progetti di ricerca finanziati da altri Enti (t itolo, stato dell’arte dei lavori, 

ecc.)  

- Regione Lombardia e Gruppo Granarolo-Granlatte: Progetto BEBOLAT - Diffusione di 

buone pratiche di allevamento relativamente al benessere ed alla biosicurezza degli 

allevamenti bovini da latte. Responsabile scientifico dott. Bertocchi Luigi  (Inizio 
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01/01/2018 - Fine prevista dell’attività 31/12/2019). Tale progetto, in cui partecipano il 

Gruppo Granarolo, il Consorzio di produttori Granlatte, alcune aziende agricole socie di 

Granlatte e lo stesso IZSLER/CReNBA, ha come obiettivo principale la valorizzazione 

delle attività produttive finalizzate al miglioramento del benessere animale nelle stalle dei 

soci conferenti. 

- Regione Veneto: Progetto ANTIBIOTIC-FREEBEEF - Strategie per l'eliminazione 

dell'utilizzo degli antibiotici nell'allevamento del bovino da carne. Responsabile scientifico 

dott. Bertocchi Luigi  (inizio 22/12/2017 – Fine prevista dell’attività 21/12/2019) 

- Consorzio Prosciutto S. Daniele: Programma integrato per la categorizzazione degli 

allevamenti suini, biosicurezza, benessere, consumo farmaco e macello (BioFaBenMa), 

applicato agli allevamenti suini appartenenti alla filiera suinicola del prosciutto San 

Daniele. Responsabile scientifico dott. Alborali Giovanni Loris (11/09/2017-

28/06/2019). 

- Europeo - ANIHWA III_IMBDATA - Integrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler 

Chicken Management, Health and Welfare through use of integrated EU data - durata 

01/04/2016 31/03/2019 – Responsabile U.O. dott. Vinco Leonardo James . Il 

progetto ha preso il via il 1 Aprile 2016 e terminerà il 31 Marzo 2019. Relazione 

intermedia inviata nei tempi previsti. 

 

5. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

5.1. Corsi che il C. d. R. ha organizzato o a cui h a partecipato come 

organizzatore  

 

Le attività di formazione qui di seguito illustrate sono state avviate direttamente dal CReNBA 

per la formazione dei veterinari e degli operatori del settore o anche richieste da Regioni o 

commissionate dal Ministero della Salute.  

 

Corsi organizzati dal CReNBA  

- Nel corso dell’anno 2018, sono stati prodotti 2 corsi FAD per i moduli di formazione inerenti 

la qualifica degli operatori addetti alla macellazione di animali per le carni rosse, per le carni 

bianche (Regolamento 1099/2009). I corsi FAD sostituiscono sul territorio la parte teorica 

della preparazione degli operatori addetti alla macellazione. La preparazione si completa 

con la prova pratica eseguita presso le ASL di riferimento che emettono successivamente il 

certificato di idoneità.  

- In aggiunta, sono stati prodotti altri 2 corsi FAD per l’aggiornamento di guardiani, 

conducenti e medici veterinari in materia di protezione degli animali durante il trasporto 
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(Regolamento 1/2005). Sull’argomento sono stati condotti anche due corsi residenziali 

(edizioni di Brescia e Roma) per formare i medici veterinari ufficiali, ad essere formatori sul 

territorio.  

- Da luglio 2018, sono stati condotti sette corsi di formazione per preparare sia i medici 

veterinari ufficiali (formatori) sia i liberi professionisti alla valutazione del rischio applicata al 

benessere (taglio coda) e alla biosicurezza negli allevamenti suini, come previsto dal 

sistema ClassyFarm  

- Infine, durante l’autunno 2017, sono stati organizzati due corsi per la formazione dei 

veterinari valutatori del benessere animale negli allevamenti di capre da latte e di pecore da 

latte (il secondo corso in collaborazione con l’IZS della Sardegna).  

Di seguito l’elenco degli eventi formativi, con indicazione di luogo e date. 

 

TITOLO evento ENTE 
organizzatore  

LOCALITA' 
evento Data 

Corso di formazione per veterinari 
liberi professionisti per la valutazione 
del rischio, benessere (taglio coda) e 
biosicurezza nei suini come previsto 

in ClassyFarm. 

IZSLER Brescia 24/09/2018 

Corso di formazione per veterinari 
ufficiali per la valutazione del rischio, 

benessere (taglio coda) nei suini 
come previsto in ClassyFarm 

Regione 

Lombardia 
Milano 14/09/2018 

Corso di formazione per veterinari per 
la valutazione del rischio, benessere 
(taglio coda) e biosicurezza nei suini 

come previsto in ClassyFarm - Udine - 
1° edizione 

IZSLER 

Udine, Servizio 
Regionale Sanita' 

Pubblica 
Veterinaria - 

Palazzina 2 - Sala 
Riunioni 3 

12/09/2018 

Corso di formazione per veterinari 
liberi professionisti per la valutazione 
del rischio, benessere (taglio coda) e 
biosicurezza nei suini come previsto 

in ClassyFarm - 2° edizione 

IZSLER Brescia 19-20/07/2018 

Corso di formazione per veterinari 
formatori: la valutazione del rischio, 
benessere, biosicurezza e consumo 

del farmaco attraverso l’utilizzo di 
ClassyFarm - 2° edizione 

IZSLER Brescia 19-20/07/2018 

Corso di formazione per veterinari 
formatori: la valutazione del rischio, 
benessere, biosicurezza e consumo 

del farmaco attraverso l’utilizzo di 
ClassyFarm - 1° edizione 

IZSLER Roma, Ministero 
della Salute 17-18/07/2018 

Corso di formazione per veterinari 
liberi professionisti per la valutazione 
del rischio, benessere (taglio coda) e 

IZSLER Roma, Ministero 
della Salute 17-18/07/2018 
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biosicurezza nei suini come previsto 
in ClassyFarm - 1° edizione 

Benessere animale e qualità del latte IZSLER Brescia 7-21/05/2018 

Corso di formazione per formatori - 
aggiornamento per guardiani e 

conducenti: Regolamento 1/2005 - 2° 
edizione 

IZSLER Roma, Ministero 
della Salute 09/05/2018 

Corso di formazione per formatori - 
aggiornamento per guardiani e 

conducenti: Regolamento 1/2005 - 1° 
edizione 

IZSLER  Brescia 12/04/2018 

Corso di formazione per valutatori del 
benessere e della biosicurezza della 

capra da latte 
IZSLER Brescia 05-06/10/2017 

Corso di formazione per valutatori del 
benessere e della biosicurezza della 

pecora da latte  

IZS-Sardegna Sassari – Porto 

Torres 
19-20/12/2017 

Protezione degli animali alla 
macellazione: le carni rosse (FAD) - 

edizione unica 
IZSLER (FAD) Brescia 1 febbraio-31 

dicembre 2018 

Protezione degli animali alla 
macellazione: le carni bianche (FAD) - 

edizione unica 
IZSLER (FAD) Brescia 1 febbraio-31 

dicembre 2018 

Corso di aggiornamento per guardiani 
e conducenti regolamento 1/2005 

(FAD) - edizione unica 
IZSLER (FAD) Brescia 1 giugno-31 

dicembre 2018 

Corso di aggiornamento per medici 
veterinari regolamento 1/2005 (FAD) - 

edizione unica 
IZSLER (FAD) Brescia 1 luglio-30 

novembre 2018 

 

- Il CReNBA ha partecipato inoltre all’organizzazione di un importante seminario, tenutosi in 

due edizioni, coordinato dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise ed in collaborazione con il 

Ministero della Sanità, in tema di protezione degli animali durante il traporto. 

Questo seminario è stato la conclusione del progetto “Transport Guides”, finanziato dalla 

DG SANTE (Directorate General for Health and Food Safety) della Commissione Europea 

(con la partecipazione di partner provenienti da Italia, Belgio, Francia, Germania, Grecia, 

Polonia, Regno Unito, Romania e Spagna) per lo sviluppo di linee guida atte a promuovere 

buone e migliori pratiche per il trasporto via strada di varie specie animali (equini, pollame, 

suini, ovini e bovini) all’interno dell’Europa e verso i Paesi terzi.  

I due eventi in programma sono stati finalizzati a stimolare un dialogo costruttivo tra gli 

operatori del settore e le autorità preposte ai controlli ufficiali, promuovendo un’azione di 

sistema a garanzia del benessere animale durante il trasporto. 
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Entrambe le edizioni del seminario (una per le regioni centro-meridionali e una per le 

regioni settentrionali) erano indirizzate a trasportatori specializzati, allevatori, operatori dei 

mattatoi, veterinari responsabili dei controlli e commercianti di animali vivi. 

 

TITOLO evento ENTE 
organizzatore LOCALITA' evento  Data 

Seminario “Guide Pratiche Europee 
al trasporto animale di bovini, ovini, 

equini, suini e pollame”.  

IZSAM/IZSLER/
MINSAN 

I edizione c/o 
Auditorium del 
Ministero della 
Salute, Roma 

26/10/2017 

Seminario “Guide Pratiche Europee 
al trasporto animale di bovini, ovini, 

equini, suini e pollame”.  

IZSAM/IZSLER/
MINSAN 

II edizione c/o 
Centro Fiera del 

Garda, Montichiari 
(Brescia) 

01/12/2017 

 

 

5.2 Convegni/congressi che il C. d. R. ha organizza to o a cui ha partecipato 

 

Congressi internazionali  

TITOLO  
Convegno-Corso etc. 

ENTE 
organizzatore 

LOCALITA' 
evento 

Data 

2nd G7 – CVOs forum  
Ministero della 

Salute 
Roma 
Italia 

05/10/2018 

28th CONFERENCE of the  
OIE Regional Commission for 

Europe 
OIE 

Tbilisi  
Georgia 

17-21/09/2018 

6th European Veterinary 
Immunology Workshop 

European 
Veterinary 

Immunology 
Group (EVIG) 

Utrecht 
Germania 

05-07/09/2018 

The 30th World Buiatrics 
Congress 2018  

World 
Association for 
Buiatrics (WAB) 

Sapporo 
Giappone 

28/08-01/09/2018 

2018 International Bovine 
Mastitis Conference (NMC 

Milano). 

Università degli 
Studi di Milano 

Milano 11-13/06/2018 

25th International Pig Veterinary 
Society Congress (IPVS 2018) 
and 2018 International PRRS 

Symposium 

IPVS 
Chongqing 

China 
11-14/06/2018 

12th International Symposium on 
Turkey Diseases 

World Poultry 
Science 

Association 
Berlino 31/05-02/06/2018 
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Poultry Veterinary Study Group 
of the EU - Spring Meeting 2018 

Poultry 
Veterinary Study 
Group of the EU 

Dublino 24-26/05/2018 

86° Sessione Generale OIE OIE 
Parigi 

(Francia) 
20-22/05/2018 

10th European Symposium of 
Porcine Health Management 

(ESPHM) 
ESPHM 

Barcellona 
Spagna 

9-11/05/2018 

Quantification, Benchmarking 
and Stewardship of Veterinary 

Antimicrobial Usage 
First International Conference 

AACTING 
consortium 

Ghent  
Belgio 

27–28/02/2018 

Poultry Veterinary Study Group 
of the EU - Autumn Meeting 

2017 

Poultry 
Veterinary Study 
Group of the EU 

Limassol, 
Cipro 

23-25/11/2017 

15th JPC/REMESA 2017 OIE 
Amman 

Giordania 
20/11/2017 

BTSF workshop on welfare of 
dairy cow in the European Union 

BTSF Dublino 24-26/10/2017 

Meeting in video-conferenza 
Webcast: Rearing pigs with intact 

tails in Europe 
Dir F, Grange, Ireland 

European 
Commission 

Dublino 28-30/11/2017 

 

Convegni nazionali 

TITOLO  

Convegno-Corso etc. 

ENTE 

organizzatore 

LOCALITÀ  

evento 
Data 

50th National Congress 
of the Italian Association for Buiatrics 

SIB Bologna 1010-13/10/2018 

Giornata di Studio Società Italiana di 
Patologia ed Allevamento dei Suini: Il 

benessere animale e il futuro della 
suinicoltura 

SIPAS Bologna 27/09/2018 

XXIII CONGRESSO NAZIONALE 
S.I.P.A.O.C.  

S.I.P.A.O.C. 
(Società 

Italiana di 
Patologia e 
Allevamento 

degli Ovini e dei 
Caprini) 

Napoli 12-14/09/2018 

BTSF animal welfare in pig production 
Regione 

Lombardia 
Milano 03/07/2018 
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LXXII Convegno SISVET SISVET Torino 20-22/06/2018 

LVII CONVEGNO ANNUALE SIPA  SIPA 
Marmirolo 

(MN) 
11/05/2018 

XLIV MEETING ANNUALE Società 
Italiana di Patologia ed Allevamento 

dei Suini 
SIPAS 

Montichiari 
(BS) 

15-16/03/2018 

Acidosi ruminale sub-acuta: come 
diagnosticarla e come affrontarla 

Solvay e 
Università 

Cattolica del 
Sacro Cuore di 

Piacenza 

Piacenza 01/12/2017 

CONFERENZA GARR 2017 
GARR 

CONSORTIUM 
Venezia 16/11/2017 

Fiera Cremona 2017 – Antibiotico-
resistenza e consumo di farmaco nella 

filiera suina  
Cremonafiere Cremona 26/10/2017 

 
 

5.3 Comitati scientifici e gruppi di lavoro ai qual i ha partecipato il personale del 

C. d. R. 

 

- Tavolo di lavoro riguardo la problematica relativa al taglio delle code nella specie suina:   

o partecipazione all'audit europeo per la verifica della situazione in relazione al 

taglio della coda nei suini (novembre 2017);  

o coordinamento e partecipazione al gruppo di intervento del Ministero e delle 

Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna 

o stesura check-list e manuale per la valutazione del rischio in allevamento. 

- Tavolo di lavoro per il gruppo benessere check-list condizionalità (specie suina): 

partecipazione al gruppo.  

- Tavolo di lavoro per il benessere dei conigli allevati per la produzione di carne – 

aggiornamento linee guida ministeriali e messa a punto check-list controlli ufficiali presso 

il Ministero della Salute; di seguito le riunioni svolte e i relativi contenuti: 

o 25/09/2018 - Ministero della Salute: Incontro tavolo tecnico su Benessere conigli 

da carne - discussione bozza linee guida ministeriali (Lavazza, Bertocchi); 

o 30/10/2018 - Ministero della Salute: Incontro tavolo tecnico su Benessere conigli 

da carne - discussione bozza linee guida ministeriali e check-list benessere e 

biosicurezza del coniglio (Lavazza, Bertocchi). 
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- 11.2017 - Partecipazione al meeting della Standing Committee on Agricultural Research 

(SCAR) del Collaborative working group CWG on Animal Health & Welfare Research (in 

tema di ricerca per tutte le specie) 

- 04.2018 – Invio di contributi tecnico-scientifici utili allo svolgimento delle attività della 

Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) del Collaborative working group 

CWG on Animal Health & Welfare Research 

 

 

 

6. CONSULENZE, ATTIVITÀ DI DOCENZA, COLLABORAZIONI 

NAZIONALI  

 

6.1 Consulenze e pareri tecnici richiesti a esterni  

 

6.2 Consulenze e pareri tecnici forniti a esterni  

Attività di consulenza al MinSal per pareri o contr ibuto alla produzione o valutazione 

di linee guida:  

 

PARERI  

- 10.2017 - parere su: Conigli allevati per la produzione di carne – valutazione di sistemi di 

allevamento “a terra”  

- 12.2017 - Parere di cui alla richiesta prot. n. 0029865-22/12/2017-DGSAF-MDS-P avente 

per oggetto “Richiesta parere in merito a protocollo di disinfezione per focolaio di 

Mixomatosi verificatosi in una popolazione di conigli che vive allo stato libero in un parco 

urbano”.  

- 06.2018 parere sui metodi di stordimento dei piccoli animali. 

 

LINEE GUIDA 

- Manuale/Procedure per la valutazione del benessere nell’allevamento dei ruminanti da 

reddito (bovine da latte, bovini da carne, vitello carne bianca, linea vacca-vitello, bufale 

da latte, capre da latte, pecore da latte), e disponibili su www.classyfarm.it 

- Manuale/Procedure per la valutazione della biosicurezza nell’allevamento dei ruminanti 

da reddito e disponibile su www.classyfarm.it 

- Nuova check-list e relativo Manuale/Linee guida per la valutazione del rischio ai fini della 

prevenzione del taglio della coda nell’allevamento suino dallo svezzamento all’ingrasso;  
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- Nuove check list e relativi Manuali per la valutazione del benessere nell’allevamento 

suino all’ingrasso (svezzamento e ingrasso) e in quello per riproduttori per i veterinari 

aziendali. 

- Bozza nuova check-list condizionalità per l’allevamento suino 

- Revisione Linee guida in relazione all’ordinanza ministeriale per le manifestazioni 

popolari con impiego di equidi (O.M 21 luglio 2011 e s.s.m.m.); 

- Manuale/Procedure per la valutazione del benessere e della biosicurezza 

nell’allevamento del vitello a carne bianca (utilizzato durante i corsi di formazione per 

veterinari valutatori CReNBA e disponibile al link: 

https://www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4339); 

 

6.3 Attività di docenza 

6.3.1 Relazioni ad invito in occasione di Convegni e Congressi 

- 10 ottobre 2017 – ASL di Vercelli - Evento formativo per veterinari e Tecnici della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL): “L'allevamento estensivo ed 

intensivo della capra da latte: riproduzione, benessere, alimentazione, stato sanitario e 

produzioni alimentari”. Titolo della lezione: “Biosicurezza e benessere nell’allevamento 

della capra da latte: il ruolo del CReNBA” (GAFFURI) 

- 12 ottobre 2017 - Fondazione Iniziative Zootecniche e Zooprofilattiche, Auditorium 

“Angelo Pecorelli” Brescia - Convegno: “Il Coniglio: storia ed evoluzione dell'allevamento 

in Italia e in Europa" Presentazione di una relazione dal titolo: “Biosicurezza e 

prevenzione igienico-sanitaria nell’allevamento cunicolo: elementi essenziali di una 

produzione etica e di valore” (LAVAZZA) 

- 22 febbraio 2018 – Convegno IZS Sardegna, Oristano – Intervento sullo sviluppo della 

valutazione del benessere nelle bovine da latte (BERTOCCHI);  

- 06 aprile 2018 – Convegno Annuale ASIC (Associazione Scientifica Italiana di 

Coniglicoltura), Bastia Umbra (PG) - Tavola Rotonda: ”Innovazioni tecniche e gestionali 

nel settore cunicolo: ricadute operative” Relazione dal titolo: “Linee guida sul benessere 

animale” (LAVAZZA);  

- maggio 2018 – Convegno IZS Mezzogiorno – Intervento in materia di Benessere e 

Mastite nella bovina e nella bufala da latte (BERTOCCHI); 

 

 

6.3.2 Relazioni in occasione di Incontri tecnici e di aggiornamento 

- 03 maggio 2018 – Coldiretti, Verona. Incontro con allevatori sul tema “Benessere del 

coniglio” (LAVAZZA) 
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- 20 giugno 2018 – AUSSL 2 Treviso, Montebelluna. Corso ECM “Argomenti di sanità 

Pubblica Veterinaria” Titolo dell’intervento: “Normativa attuale e proposta di normativa 

per il benessere del coniglio” (LAVAZZA) 

- 20 settembre 2018 – Corso Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia. 

Evento formativo: Il Veterinario del XXI secolo, tra tradizione ed innovazione. Intervento 

dal titolo “Nuovi mezzi per la valutazione e il controllo del benessere e della biosicurezza 

negli allevamenti: Classyfarm” (BERTOCCHI). 

- 09 ottobre 2018 – Corso Ordine Veterinari Cuneo, Fossano. ClassyFarm: benessere e 

taglio coda dei suini. Piano nazionale taglio coda suini: adempienze per veterinari 

(ALBORALI). 

 

6.3.3 Docenza a livello Universitario 

- dicembre 2017 – Università degli Studi di Milano – Lezione pratica sulla valutazione del 

benessere nelle bovine da latte (BERTOCCHI) 

- 27 aprile 2018 – Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

Milano. Lezione a Corso di Perfezionamento in Benessere dell’Animale da Laboratorio e 

Animal Care (roditori-lagomorfi-Specie acquatiche) dal titolo: “Igiene e profilassi dei 

lagomorfi” (LAVAZZA) 

- maggio 2018 - Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Lezione dal titolo “Benessere animale: significato e prospettive future” (BERTOCCHI). 

- 09 ottobre 2018 - Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali, Napoli. Lezione a Scuola di Specializzazione in 

“Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina Lezione dal 

titolo: “Bio-sicurezza e prevenzione igienico-sanitaria nell’allevamento cunicolo: elementi 

essenziali di una produzione etica e di valore” (LAVAZZA) 

 

 

7. CONSULENZE E COLLABORAZIONI  

7.1 Consulenza e collaborazioni nazionali  

Attività di consulenza tecnico scientifica in mater ia di benessere animale per ASL e 

privati: 

- Regione Emilia Romagna (10.2017): Assistenza e consulenza durante l’abbattimento di 

galline ovaiole (1.000.000) in un focolaio di influenza aviare (VINCO);  

- Regione Lombardia (10.2017): Definizione del piano di sviluppo per la verifica del 

benessere degli animali richiesta dalle associazioni di allevatori (Dr. Frazzi e Dr. Vitali); 
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- ASL Venezia (05.2018): Richiesta parere per possibili problemi dovuti ad un elettrodotto 

posto vicino ad un capannone di broiler (dr. Rodolfo Viola) (VINCO); 

- ATS Valle Camonica/Ats-Montagna (05.2018), richiesta parere e annesso sopralluogo in 

relazione alle condizioni di benessere dei cani da slitta (BIANCHI-BERTOCCHI);  

- Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASDAA) (06.2018): Richiesta parere in relazione ai 

tempi di trasporto del pollame destinato alle fiere (dr.ssa Brandalise) (VINCO);  

- Regione Lombardia (08.2018): parere sull'utilizzo della museruola nelle pecore (dr.ssa 

Campana) (BERTOCCHI); 

- Regione Lombardia e ATS Valpadana (Mantova) (09.2018): Parere sulla condizione di 

benessere delle galline ovaiole (VINCO); 

- Richiesta di consulenza da parte di un architetto per la progettazione di un nuovo 

allevamento di capre da latte (in provincia di Trento), che rispondesse ai requisiti di 

salvaguardia del benessere animale diffusi dal Manuale e dalle linee guida CReNBA in 

materia (GAFFURI); 

- Consulenza con UNAITALIA - ASSOAVI – COLDIRETTI - CIA – CIWF Ministero della 

Salute per la realizzazione di linee guida in tema di benessere del coniglio allevato a scopo 

zootecnico (LAVAZZA) 

 

7.2 Consulenze e collaborazioni europee  

- Collaborazioni inerenti progetti ANIHWA III_IMBDATA 

 

7.3 Consulenze e collaborazioni internazionali  

 

 

 8. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE  

 

8.1 come articoli completi 

- Bertocchi Luigi, Fusi Francesca, Angelucci Alessandra, Bolzoni Luca, Pongolini Stefano, 

Strano Rosa Maria, Ginestreti Jessica, Riuzzi Giorgia, Moroni Paolo, Lorenzi Valentina 

(2018) “Characterization of hazards, welfare promoters and animal-based measures for 

the welfare assessment of dairy cows: Elicitation of expert opinion.” Preventive Veterinary 

Medicine 150, 8-18. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2017.11.023. 

- Francesca Fusi, Giandomenico Ferrara, Valentina Lorenzi, Alessandra Angelucci, Luca 

Bolzoni, Luigi Bertocchi (2018). Indagine dell’IZSLER: Le cause di morte delle bovine da 

latte. Informatore Zootecnico anno LXV/22 ottobre 2018, n°18, pp.62-70.  

- Hocking Pm, Vinco° Lj, Veldkamp T. Soya bean meal increases litter moisture and foot 
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pad dermatitis in maize and wheat based diets for turkeys but maize and non-soya 

diets lower body weight. Br Poult Sci. - Vol. 59 no 2 (2018) . - p 227-231  

- Vinco° LJ, Giacomelli° S, Campana° L, Chiari° M, Vitale° N, Lombardi° G, Veldkamp T, 

Hocking Pm. Identification of a practical and reliable method for the evaluation of litter 

moisture in turkey production. Br Poult Sci. - Vol. 59 no 1 (2018) . - p 7-12.  

- Curone G, Filipe J, Cremonesi P, Trevisi E, Amadori M, Pollera C, Castiglioni B, Turin L, 

Tedde V, Vigo D, Moroni P, Minuti A, Bronzo V, Addis Mf, Riva F. (2018). What we have 

lost: mastitis resistance in Holstein Friesians and in a local cattle breed. Res Vet Sci. - 

Vol. 116 (2018) . - p 88-98.  

- Trevisi E, Riva F, Filipe Jfs, Massara M, Minuti A, Bani P, Amadori M. (2018) Innate 

immune responses to metabolic stress can be detected in rumen fluids. Res Vet Sci. - 

Vol. 117 (2018) . - p 65-73. 

 

8.2 Abstract e/o Atti di convegni  

- Amadori M. Control of bovine mastitis in the 21st century: immunize or tolerize? The 

2018 International Bovine Mastitis Conference (NMC) - June 11-13, 2018. p 24-30.  

- Bertocchi L, Gaffuri A, Angelucci A, Fusi F, Strano Rm, Ginestreti J, Ferrara G, Bolzoni L 

Zanardi G, Lorenzi V.: Expert knowledge elicitation for ranking hazards affecting dairy 

goat welfare in Italian farms. Abstract book The 30th World Buiatrics Congress August 28 

to September 1, 2018 Sapporo, Japan. 345-346F. 

- Gaffuri A, Angelucci A, Lorenzi V, Fusi F, Bertocchi L.: Benessere e biosicurezza nelle 

capre da latte: il metodo di valutazione del Centro di referenza Nazionale per il 

Benessere animale. Atti XXIII Congresso Nazionale SIPAOC 2018 Mappe 

parassitologiche 24. p. 55-56. 

- R. Re, L. Bertocchi, P. Giovannantonio, F. Fusi, V. Lorenzi, A. Angelucci,V.P. 

Monteverde, P. Nicolussi Protocollo di valutazione del benessere e della biosicurezza 

nelle pecore da latte. Atti XXIII Congresso Nazionale SIPAOC 2018 Mappe 

parassitologiche 24. p 157-158.  

- Fusi Francesca, Ginestreti Jessica, Lorenzi Valentina, Strano Rosa Maria, Ferrara 

Giandomenico, Angelucci Alessandra, Galletti Giorgio, Bergagna Stefania, Bolzoni 

Giuseppe, Zanardi Giorgio, Buffoli Elena, Marcolini Antonio, Bertocchi Luigi (2018). 

Qualità del latte di massa: indicatore a distanza del livello di benessere delle bovine da 

latte. XVIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V., Perugia (PG), 7/9 Novembre 2018, in press.  

- Bertocchi Luigi, Lorenzi Valentina, Strano Rosa Maria, Ginestreti Jessica, Fusi 

Francesca, Angelucci Alessandra, Ferrara Giandomenico, Galletti Giorgio, Bolzoni 

Giuseppe, Zanardi Giorgio (2018). “Preliminary results on the correlation between 

routinely collected bulk tank milk quality parameters and on-farm dairy cow welfare”. 
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Proceedings of the 2018 International Bovine Mastitis Conference, Milan - June 11-13, p. 

197.  

- Ferrara Giandomenico, Angelucci Alessandra, Strano Rosa Maria, Lorenzi Valentina, 

Fusi Francesca, Ginestreti Jessica, Bertocchi Luigi (2018). “Preliminary observations on 

the predictivity of bulk tank milk cfu count for the detection of staphylococcus aureus 

infection at herd level”. Proceedings of the 2018 International Bovine Mastitis 

Conference, Milan - June 11-13, p. 240. 

- Francesca Fusi, Valentina Lorenzi, Alessandra Angelucci, Rosa Maria Strano, Jessica 

Ginestreti, Giandomenico Ferrara, Luigi Bertocchi (2018) “Relationship between some 

animal-based measures collected at herd-level and the exposure of dairy cows to poor 

management and housing conditions.” COST ACTION FA1308 – Proceedings of the Fifth 

Dairycare Conference: Getting There – Thessaloniki, Greece, 19-20 March 2018, p. 47.  

- Jessica Ginestreti, Valentina Lorenzi, Francesca Fusi, Alessandra Angelucci, Rosa Maria 

Strano, Giandomenico Ferrara, Federico Scali, Giovanni Loris Alborali, Luigi Bertocchi 

(2018) “A preliminary study on antibiotic usage in Italian dairy herds: the DDDAit method” 

COST ACTION FA1308 – Proceedings of the Fifth Dairycare Conference: Getting There 

– Thessaloniki, Greece, 19-20 March 2018, p. 50.   

- Valentina Lorenzi, Francesca Fusi, Alessandra Angelucci, Rosa Maria Strano, Jessica 

Ginestreti, Giandomenico Ferrara, Luigi Bertocchi (2018) “Are farmers taking care about 

the future of their dairy herd?” COST ACTION FA1308 – Proceedings of the Fifth 

Dairycare Conference: Getting There – Thessaloniki, Greece, 19-20 March 2018, pp. 55.  

- Mikaela Mughal, Luigi Bertocchi, Francesca Fusi, Alessandra Angelucci, Valentina 

Lorenzi (2018) “Comparison of welfare assessment results from Welfare Quality® and a 

national system on Italian dairy farms” COST ACTION FA1308 – Proceedings of the Fifth 

Dairycare Conference: Getting There – Thessaloniki, Greece, 19-20 March 2018, pp. 58. 

- Rosa Maria Strano, Jessica Ginestreti, Valentina Lorenzi, Francesca Fusi, Alessandra 

Angelucci, Giandomenico Ferrara, Luigi Bertocchi (2018) “Main causes of culling in dairy 

cows: preliminary study in Northern Italy herds” COST ACTION FA1308 – Proceedings of 

the Fifth Dairycare Conference: Getting There – Thessaloniki, Greece, 19-20 March 

2018, pp. 63.  

- Lavazza A., Grilli G., Camarda A. (2017). Bio-sicurezza e prevenzione igienico-sanitaria 

nell’allevamento cunicolo: elementi essenziali di una produzione etica e di valore. In: “Il 

coniglio: storia ed evoluzione dell’allevamento in Italia e in Europa”.  Fondazione 

Iniziative Zooproofilattiche e Zootecniche, Brescia, Italy, N° 105, pp. 105-121. 

- A.M. Maisano, M. Luini, N. Vitale, F. Scali, G.L. Alborali, S. Rota Nodari, F. Vezzoli. 

Animal-based measures on italian heavy pigs at slaughterhouse and relations with 

animal welfare on farm. 10th European Symposium of Porcine and Health Management 
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(ESPHM 2018) 9-11 May 2018 Proceedings Abstract book pp 171 ISBN: 978-84-09- 
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8.3 Tesi di laurea e di specialità  

 

 

9. Sito Web 

- Creazione di una nuova piattaforma informatica divulgativa per ClassyFarm 

(https://www.classyfarm.it) con il fine di rendere disponibile il materiale tecnico-scientifico 

prodotto (check-list e manuali). 

- Pubblicazione del sistema ClassyFarm all’interno del portale Vetinfo.it  

- Consolidamento della pagina web del CReNBA (che contiene i primi manuali pubblicati 

per la valutazione del benessere e della biosicurezza nel bovino da latte, da carne e del 

vitello a carne bianca il benessere dei vitelli a carne bianca) e del sistema informatico 

http://benessereruminanti.izsler.it per l’inserimento dei dati. 
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