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Agli allevatori di bovini da carne soci OP venete 
 

Legnaro (PD), 29 marzo 2021 
 
Oggetto: PSR 2014-2020 Misura 2.1.1: Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema della 
Condizionalità Animale – Sanità pubblica, salute e benessere degli animali. Raccolta adesioni per  
SERVIZI DI CONSULENZA alle aziende di allevamento bovini da carne. 
  
      

La scrivente Associazione di Organizzazioni Produttori, con la collaborazione delle Organizzazioni 
Produttori del Veneto, OP Azove, OP Scaligera, OP Unicarve, OP Vitellone di Marca, OP Vitello di Marca, 
ha per obiettivo la SOSTENIBILITA’ della zootecnia ed in particolare, la Condizionalità Animale. 

 
Come noto, la Nuova Pac (23-27) finanzierà le aziende zootecniche in grado di assicurare il 

rispetto di parametri in linea con il documento della Commissione europea, “Farm To Fork” (Eco-
schemi: benessere animale, emissioni in atm, condizionalità, ecc..).  

 

A tal proposito, considerato che la Regione Veneto ha aperto il bando PSR a valere sulla Misura 2.1.1 
(Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema della condizionalità animale – Sanità pubblica, 
salute e benessere degli animali), siamo a proporre a tutti gli allevatori di bovini da carne associati alle 
OP, di partecipare a tale percorso, che si articola in N. 2 visite aziendali, da parte di tecnici da noi incaricati. 

 

La consulenza, sarà completamente finanziata dalla Regione Veneto e l’unica incombenza che 
riguarda gli allevatori è di compilare e sottoscrivere la SCHEDA allegata, nelle parti segnate dalle frecce, 
inviandola al più presto per mail a info@italiazootecnica.it oppure via Fax al n. 049.8839212. 

 

Si ricorda che ogni azienda non può aderire a più di un percorso finanziato dalla Regione con 
la Misura 2.1.1, pertanto, Vi invitiamo ad aderire alla nostra proposta.  

 

Per ulteriori informazioni, potete contattare i numeri 3357513455 (Andrea Scarabello), oppure, 
3357513454 (Alessandro Mazzenga), oppure, 3351225800 (Giuliano Marchesin, responsabile del progetto) 
oppure, la segreteria al n. 049.8830675.  

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 
 

           Il Presidente 
                   Fabiano Barbisan   

        
 
 


