
 

Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI 

E DELLO SVILUPPO RURALE 

 

  

 

   
 

 

Al Ministero della salute 

Direzione Generale della Sanità 

Animale e dei Farmaci Veterinari 

dgsa@postacert.sanita.it 

 

All’ Ente italiano di accreditamento ACCREDIA 

milano@accredia.it 

 

Alle Organizzazioni e Associazioni di categoria 

LORO SEDI 

(Elenco allegato) 

 

Alle Associazioni: Compassion in World, 

Farming Italia Onlus, Legambiente onlus, 

LAV, Essere animali, Animal Law 

LORO SEDI 

(Elenco allegato) 

 

All’ ICQRF - Direzione generale della 

prevenzione e del contrasto 

alle frodi agroalimentari 

pref.direttore@politicheagricole.it  

pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Al MASAF - Direzione generale per la  

promozione della Qualità agroalimentare e  

dell’ippica 

pqai.direttore@politicheagricole.it  

saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it  

 

OGGETTO: Incontro informativo opportunità e indicazioni operative sulla sostenibilità del settore 

zootecnico nell’ambito del benessere, biosicurezza e riduzione dei consumi di 

antibiotici: 26 gennaio 2023, ore 14:00. 

 

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP), approvato con decisione della Commissione europea 

del 2 dicembre 2022, prevede un’articolata strategia nel settore zootecnico che fa perno sul Sistema 

di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), regolamentato con decreto interministeriale 

2 agosto 2022, con l’obiettivo di accelerare il processo di transizione verso un modello allevatoriale 

Agli Assessorati all’Agricoltura 

delle Regioni e Provincie autonome 

LORO SEDI 

(Elenco allegato) 
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più sostenibile, migliorare le condizioni di benessere degli animali, innalzare la qualità delle 

produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell’antimicrobico resistenza (AMR) e rendere 

più trasparente il mercato agroalimentare. 

Tra i vari interventi attivati dal PSP per accompagnare questo percorso, l’Eco-schema 1 è senz’altro 

quello più innovativo e prevede un pagamento per ridurre l’uso degli antibiotici in allevamento o, per 

alcune categorie, per l’adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale. 

Al fine di fornire indicazioni utili agli allevatori che intendono presentare la domanda di aiuto per 

l’adesione all’Eco-schema 1, oltre a chiarire alcuni aspetti operativi relativi all’utilizzo della 

piattaforma ClassyFarm, anche ai fini dell’adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere 

Animale e al sostegno accoppiato al reddito, è stato organizzato uno specifico incontro informativo 

che si terrà il 26 gennaio 2023, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, nella Sala congressi “Casa i 

Cappuccini” - Via Vittorio Veneto n. 21 - 00187 Roma. 

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in diretta streaming all’indirizzo: 

https://youtu.be/g6mPvsu_8ss 

Per motivi organizzativi, gli interessati che interverranno in presenza (massimo 60 posti), sono invitati 

a darne comunicazione preventiva entro il 24 gennaio 2023 a Isabella Brandi e Anna Lapoli, 

utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: isabella.brandi@crea.gov.it; 

anna.lapoli@crea.gov.it. Alle stesse mail possono essere trasmessi anche eventuali quesiti cui sarà 

data risposta nel corso dell’incontro. 

Data l’importanza dell’iniziativa, si chiede di assicurare la massima diffusione a tutti gli interessati 

delle coordinate per seguire l’evento in streaming. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giuseppe Blasi 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 
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