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Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema 
di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 
2022, uno degli  elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatoriale 
più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, 
contrastare il fenomeno dell’antimicrobico resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato 
agroalimentare.
Il SQNBA prevede l’adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione, 
caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge e che prendono 
a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell’intera fase allevatoriale e le emissioni 
nell’ambiente. 
Per accelerare questo percorso, il PSP prevede una serie di interventi, in particolare l’Eco-schema 1: 
Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e il benessere animale.
L’incontro informativo ha l’obiettivo di fornire indicazioni utili agli allevatori per presentare la domanda di 
aiuto previsto dall’Eco-schema, aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale e chiarire 
alcuni aspetti operativi relativi all’utilizzo della piattaforma ClassyFarm.

L’incontro si terrà presso Sala congressi “Casa i Cappuccini” - Via Vittorio Veneto, 21 - 00187 - Roma. 

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming all’indirizzo:
https://youtu.be/g6mPvsu_8ss

benessere animale: opportunità e indicazioni operative
Roma, 26.01.2023

https://www.reterurale.it/benessereanimale
https://youtu.be/g6mPvsu_8ss


14.00   Registrazione dei partecipanti 

14.15   Introduzione
   Maria Carmela Macrì - CREA Politiche e Bioeconomia 

14.20   Benessere Animale e bio sicurezza opportunità e sfide del PSP
   Giuseppe Blasi - MASAF

   DOMANDE E RISPOSTE PROGRAMMATE

14.30    Il Sistema Classyfarm a supporto del settore zootecnico e della PAC
   Ugo Santucci, Giovanni Alborali - Ministero della Salute - IZSLER

   DOMANDE E RISPOSTE PROGRAMMATE

15.30   Certificazione accreditata SQNBA: disciplinari di produzione e aspetti operativi 
   Francesco Bongiovanni - MASAF 
   
   DOMANDE E RISPOSTE PROGRAMMATE

16.30   Aspetti operativi relativi alla gestione e controllo degli interventi del PSP 
   Renzo Lolli, Christian Patti - AGEA

   DOMANDE E RISPOSTE PROGRAMMATE
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