Alla c.a. del Dr. Giuseppe Blasi
Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Mipaaf – Roma
Alla c.a del Dr. Silvio Borrello
Direttore generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari
Minsalute – Roma
Legnaro (PD) 13 novembre 2019
Oggetto: Richiesta incontro su programma “CLASSYFARM” e istituzione di tre Tavoli Tecnici per Linee
Guida benessere animale, uso del farmaco e biosicurezza per bovini dal latte, da carne ed avicunicoli.
Egregi,
a seguito della riunione organizzativa sul programma “ClassyFarm” organizzata il 21 ottobre scorso al Mipaaf
con Minsalute e Accredia, le scriventi Organizzazioni/Associazioni di rappresentanza tecnico-economica degli
allevatori di bovini da carne, bovini da latte e avicunicoli, hanno effettuato una riunione informativa con varie
rappresentanze della zootecnia, presso la sede dell’AOP Italia Zootecnica, per entrare nel merito delle
informazioni ricevute e sulla base delle presentazioni pubblicate su Rete Rurale, con particolare riferimento a
come certificare le aziende di allevamento che intendono aderire a ClassyFarm e come comunicare al
consumatore i plus del benessere animale, l’uso del farmaco e la biosicurezza.
A tal proposito, le scriventi ritengono necessario ed urgente un incontro con Voi per valutare
attentamente tali proposte affinché non siano lesive, sotto il profilo della comunicazione commerciale
al consumatore, soprattutto con riferimento ad eventuali “Sistemi di Qualità” già esistenti od in itinere.
Chiedono altresì l’organizzazione di tre Tavoli Tecnici, ai quali essere invitati, per collaborare alla
stesura delle Linee Guida dei manuali per il benessere animale, uso del farmaco e biosicurezza per i bovini da
carne, i bovini da latte e gli avicunicoli.
Nel rimanere in attesa di un cortese cenno di risposta, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali
saluti.
ASSOAVI
Via Punta Di Ferro, 2
Forlì (FC)
info@assoavi.it

AOP ITALIA ZOOTECNICA
Via 1 Maggio, 7
Legnaro (PD)
info@italiazootecnica.it

AOP AGRIFORM
Via Rezzola, 21
Sommacampagna (VR)
AOP@agriform.it

F.to Il Presidente
Gianluca Bagnara

F.to Il Presidente
Fabiano Barbisan

F.to Il Presidente
Alessandro Mocellin

