
 
 

                          

      Alle aziende Associate 
 

 
Legnaro, 24/10/2017 
 
Oggetto: Attività formativa 2017/2018  

    
Gentili associati, 
 
 premesso che tutte le aziende zootecniche sono soggette ad una serie di controlli da parte 
delle Autorità preposte tendenti a verificare il rispetto delle norme sanitarie, del benessere animale 
e dei tempi di comunicazione e registrazione delle movimentazioni degli animali (come previsto 
dalle norme della PAC) e constatato che molte aziende, per il mancato rispetto delle suddette 
norme, si trovano anche quest’anno a far fronte ad importanti riduzioni degli importi dei contributi 
spettanti; Unicarve, in collaborazione con il centro di formazione Magnolia srl, nell’ambito 
dell’attività “Formare la filiera zootecnica per comunicare il valore del prodotto”, propone una 
serie di incontri formativi con l’obbiettivo di dare alle aziende associate un supporto pratico alla 
gestione dell’attività imprenditoriale affrontando due temi principali: 
 

MODULO 1 – Titolo: Possibili forme di aggregazione in risposta alle debolezze 

organizzative del metadistretto. 
Temi trattati: ll controllo dell’azienda zootecnica secondo i nuovi metodi 
di valutazione e gestione del benessere animale approvati dal Ministero 
dell’Agricoltura - Metodo CreNBA. 
 
MODULO 2 – Titolo: Valorizzare la qualità del prodotto veneto attraverso il Web. 

Temi trattati: Gestione diretta delle movimentazione in entrata/uscita e 
dell’anagrafe zootecnica attraverso l’utilizzo dell’applicativo regionale 
SIVE. 
 
 I corsi sono gratuiti e aperti a tutti gli imprenditori agricoli associati ad Unicarve. Vista 
l'attualità degli argomenti che saranno discussi, Ti invitiamo quanto prima a comunicarci la Tua 
adesione rispondendo a questa mail o telefonando in sede. 
 
NB: I corsi prevedono al loro termine il rilascio ad ogni partecipante di un attestato di 
partecipazione, valido ai fini dell’aggiornamento che ogni responsabile di allevamento, secondo la 
nuova normativa, dovrà dimostrare di aver effettuato. 
 
Cordiali saluti.   
            UNICARVE 
                - Andrea Scarabello -  
          
 
 
Allegati: 
Presentazione dei Moduli formativi 
 
 
Per ulteriori informazioni  
Segreteria del corso: UNICARVE 
Organizzazione: Canton Barbara 
tel: 049.8830675 fax: 049.8839212 mail: info@unicarve.it     
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PRESENTAZIONE DEI MODULI 
 

 Presentazione del Modulo 1:  
 
E’ rivolto agli allevatori che vogliono essere informati sulle nuove norme previste dal sistema di valutazione 
del benessere animale (metodo “CreNBA”) dell’IZS di Brescia, referente nazionale su questo tema.  
 
Sono previsti 4 incontri serali, che andranno calendarizzati in base alle richieste che ci perverranno.  
 
Periodo: a partire da Novembre 2017 
 
Sedi previste per gli incontri: 
Legnaro (PD) - Via 1° Maggio 7 - Sede Unicarve 
Este (PD) - Via Sperone 11 - Agriturismo “Dal Cocio” 
Palù (VR) - Via Roma, 13 - Saletta comunale  
Noventa Vicentina (VI) - Via Peraro 82 - Sala Consorzio Agrario  
Adria (RO) - Via Capitello 11 - Ostello Amolara 
Vedelago (TV) - P.zza Martiri della libertà16 - biblioteca comunale di Villa Cappelletto  
 
Temi trattati nel corso dei 4 incontri programmati: 
1. Procedure di valutazione e gestione del benessere animale (metodo CreNBA); 

 Indici strutturali; 

 Animal based measures 

 Importanza della bio-sicurezza; 

 Come gestire i grandi rischi. 
2. La gestione documentale dell’allevamento zootecnico: implementazione e gestione del Manuale delle 

Corrette Pratiche zootecniche 
3. Controllo dei costi di produzione e dei fattori produttivi; 
4. La nuova normativa sui reflui zootecnici, pratiche agronomiche e gestionali per un minor impatto 

ambientale dell’allevamento. 
5. Aziende Bio. Nuove opportunità? Cosa prevedono i disciplinari di produzione per le produzioni agricole e 

zootecniche. 
6. Gli indirizzi programmatici della  PAC post 2020:  

 I disciplinari di produzione come base di aggregazione; 

 Tecniche di produzione e strategie di comunicazione – i casi di successo; 

 Aziende “virtuose” e le nuove forme di aggregazione  
 

 
 Presentazione del Modulo 2:  
 
E’ rivolto agli allevatori che desiderano gestire autonomamente l’anagrafe zootecnica (e superare le 
problematiche scaturite dalle ritardate registrazioni dei capi in BDN da parte dei soggetti delegati) e che non 
hanno un programma per la gestione informatizzata dell’allevamento (ad es. Augia, Bovis … o altro) ma 
intendono avvalersi dell’applicativo SIVE, messo a disposizione dal Crev.  
 
Sono previsti 3 incontri pomeridiani, che andranno calendarizzati in base alle richieste che ci 
perverranno.  
 
Periodo: a partire da Novembre 2017 
 
Sede prevista per gli incontri: Legnaro (PD) – Via 1° Maggio 7 - Sede Unicarve 
 
Temi trattati nel corso dei 3 incontri programmati: 
1. Entrata/uscita animali e modifica/correzione movimenti 
2. Modifica dei dati anagrafici dei capi 
3. Richiesta marche auricolari, sia di nuovi codici sia per duplicati 
4. Caricamento dati movimentazioni fornite su file (ASSO) 
5. Compilazione Mod. IV elettronico 
6. Stampe 
7. Presentazione applicativi UNICARVE per la gestione economica dell’allevamento (file di excel) 


