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CONVEGNO 

SONO STATE UFFICIALMENTE INVITATE 
 LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI CON IL PATROCINIO DI FROV    



Dematerializzazione in ambito veterinario per la Zootecnia del Veneto 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
 
SalutI delle Autorità e Associazioni 

 
 
Dematerializzazione in ambito zootecni-
co: Tra obblighi di legge e innovazione 
aziendale 
Dott. BRICHESE MICHELE             
REGIONE VENETO DIRIGENTE UNITÀ DI PROGETTO 
SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE 

 
 
Gli strumenti informatici per la gestione 
degli obblighi in zootecnia                              
Dott.ssa LAURA BORTOLOTTI                                    

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE DIRIGENTE - CREV 

 
 
Dalla teoria alla pratica aspetti operativi 
informatici per la zootecnia veneta del 
territorio.                                         
Dott. SADOCCO ALESSANDRO 
VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

 
 
Criticità e difficoltà degli allevatori veneti 
nella fase applicativa                                                  
Dott. MARCHESIN GIULIANO                
DIRETTORE UNICARVE 

P.a. MASTROTTO GIUSEPPE 

RESPONSABILE C.E.D E SERVIZI INFORMATICI ARAV 

Interventi tecnici programmati 
 
 
Conclusioni 
Dott. ANSELMO FERRONATO  
DIRIGENTE SANITÀ  ANIMALE ULSS6 
 
 

Presentazione del convegno 

ll decreto ministeriale 28 giugno 2016 - 

pubblicato sulla GU del 2 settembre - riba-

disce la "necessità di avviare il processo di 

dematerializzazione dei documenti cartacei 

che accompagnano gli animali nelle movi-

mentazioni e di ridurre al minimo le anoma-

lie generate da errori nella compilazione dei 

modelli"; il provvedimento tiene anche con-

to che "la Banca dati nazionale dell'anagra-

fe zootecnica contiene tutte le informazioni 

relative alle aziende, agli operatori ed agli 

animali e rappresenta la fonte ed il riferi-

mento ufficiale dei dati da inserire nella Di-

chiarazione di provenienza e di destinazio-

ne degli animali (Modello 4)". 

È arrivato quindi il momento per ridurre la 

tanto contestata burocrazia, origine di tanti 

mali e di tanti problemi, riduzione che si ba-

sa sull’eliminazione della carta per essere 

sostituita da documenti informatici. Per faci-

litare tale passaggio l’Ordine dei Medici Ve-

terinari di Padova ha organizzato questo 

incontro-confronto tra tutte le parti interes-

sate al fine di migliorare la conoscenza e la 

competenza nell’uso di queste nuove tec-

nologie. 


