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Spett.le Direzione generale della sanità animale 
e dei farmaci veterinari 
Alla c.a. del Direttore Generale  
Dr. Silvio Borrello 
00144 Roma 
sanita.animale@sanita.it 
 

e, p.c. 
 

Spett.le Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale 
Alla c.a. del Capo Dipartimento  
Dr. Giuseppe Blasi 
00187 – ROMA 
dipeisr.capodipartimento@politicheagricole.it 
 
All’AGEA e agli Organismi Pagatori 
Loro indirizzi mail 
 
Agli Assessori alla Sanità e Agricoltura delle 
Regioni e Province Autonome 
Loro indirizzi mail 

 
 
 
Legnaro, 30 marzo 2020 
 
Oggetto: Circolare 4339 del 24 febbraio 2020 “Programmazione Piano Nazionale 
Benessere Animale e Piano Nazionale Farmacosorveglianza 2020”. Richiesta 
sospensione circolare. Richiesta incontro per verifica contenuti circolare, Check-
list, effetti sulla Condizionalità.  
 

Gentile Dr. Borrello, 
 

con lettera del 13 novembre 2019 avevamo chiesto a Lei ed al Dr. Giuseppe Blasi, che ci 
legge per conoscenza, un incontro, per preparare il settore zootecnico al programma 
“CLASSYFARM”, con l’istituzione di tre Tavoli Tecnici per concordare le Linee Guida per 
il benessere animale, uso del farmaco e biosicurezza dei settori: bovini dal latte, da carne 
ed avicunicoli. 
 
 Purtroppo non è stato dato seguito alla nostra richiesta ed oggi ci troviamo a fare i 
conti con una circolare da Lei emanata il 24 febbraio 2020, la n. 4339, che alleghiamo alla 
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mail per memoria che, se applicata tal quale, senza un preventivo confronto con chi opera 
e conosce il settore, anche dal punto di vista della normativa vigente in materia di aiuti 
PAC, legati alla Condizionalità e senza un coordinamento dei Servizi Veterinari, Regioni e 
Province Autonome con AGEA e gli Organismi Pagatori, porterà a dei “disastri 
economici” alle aziende di allevamento, per scelte nazionali, non legate a normativa 
cogente europea (ad esempio: la Check-list mutuata dal C.Re.N.B.A.). 
 
 Da aggiungere anche l’impossibilità di informare in tempi brevi, adeguatamente, gli 
allevatori, sui contenuti della circolare.  
 
 Ciò premesso, senza entrare nel merito degli specifici argomenti trattati nella 
circolare, Le chiediamo di sospendere i controlli previsti e di organizzare quanto prima in 
audio o videoconferenza (vista la situazione di emergenza Covid19) un incontro, al quale 
parteciperanno, oltre a noi, anche Veterinari Pubblici e Tecnici, per fornirle le opportune 
informazioni, con l’obiettivo di rendere operative le disposizioni da Lei emanate, in modo 
corretto, senza pregiudicare gli aspetti finanziari legati alla PAC. 
 
 A tale incontro è indispensabile la partecipazione della parte agricola istituzionale 
(Mipaaf e Agea e coordinamento Regioni) direttamente interessati all’applicazione della 
Condizionalità. 
 
 La presente viene inviata per PEC e per posta elettronica ordinaria per la massima 
e tempestiva diffusione.  
 

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione e, confidando in 
un riscontro positivo alle nostre richieste, con l’occasione, inviamo cordiali saluti. 

 
 
          Il Presidente 
      Fabiano Barbisan  


