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Oggetto: Pubblicazione Decreto 28 giugno 2022 inerente ai requisiti di biosicurezza degli
stabilimenti che detengono suini e check list biosicurezza nel sistema informativo Classyfarm.it.
In riferimento all'argomento in oggetto si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.173 del 26-07-2022, il Decreto del Ministro della

Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministro della
Transizione Ecologica recante “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.”
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/decreto 28 giugno 2022
Al fine di agevolare la raccolta e l’elaborazione dei dati acquisiti durante la verifica dei suddetti
requisiti, si informa che la sezione biosicurezza suini del sistema informativo Classyfarm.it è stata
riorganizzata con la predisposizione di n. 4 check list, ognuna delle quali si riferisce ad una delle
tipologie di allevamento previste dal Decreto in oggetto (allevamento stabulato e allevamento
semibrado, ciascuno ulteriormente suddiviso a seconda che la capacità massima superi o meno il
numero di 300 capi).
Inoltre, alla luce dell'attuale emergenza relativa alla Peste suina africana (PSA) che interessa il
territorio nazionale, e in accordo a quanto previsto dall’Ordinanza n. 4/2022 del Commissario
straordinario alla PSA, si fa presente che, qualora l'allevamento oggetto di verifica sia situato
all'interno di una zona di restrizione per PSA, in aggiunta ai requisiti previsti dal Decreto in oggetto,
l’eventuale proseguimento dell’attività è subordinato all’adozione di misure di biosicurezza rafforzate
di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed
integrazioni. Pertanto, è stato previsto che, nel caso in cui l'allevamento sia situato in zona di
restrizione per PSA, il rispetto di alcuni dei requisiti di biosicurezza rafforzati di cui alle suddette
check list è da intendersi obbligatorio.
Si ricorda, in ultimo, che all’interno della sezione dedicata a Classyfarm.it nel portale VET-INFO è
pubblicato e tenuto aggiornato il manuale che contiene informazioni esplicative ed aggiuntive per
ciascuna delle voci contenute all’interno delle check list.
Nel chiedere la massima divulgazione della presente, in particolare ai Servizi veterinari delle ASL
territorialmente competenti, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito e si
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