
AL ADIGE GRANDEAFFLUENZAALLA PRESENTAZIONE DEI BANDI. BILANCIO POSITIVO E PREMIO DALLA REGIONE VENETO

I presidente del Gai Adige Alberto Faccioli si è dichiarato
nolto soddisfatto per la grande partecipazione da parte dei
:ittadini e di tutte le categorie ai due incontri di Lendinara e
/illadose durante i quali sono stati presentati, con il supporto
Jei Comuni e dei funzionari di AVEPA SUA di Rovigo, i tre bandi
jubblici relativi ai comuni nell’ambito territoriale del GAL. I ban
ii sono stati pubblicati sul BURV del 26 aprile; sono consulta
jili anche nella sezione bandi pubblici sul sito www.galadige.it
, con un ammontare dii milione e 400mila euro, riguardano:

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle im
prese agricole. Importo a bando: 45omila euro. Beneficiari:
mprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo, (atto
la didattica, fattoria sociale, trasformazione prodotti, turismo
‘urale e servizio. Termine per la presentazione delle domande:
26 giugno 2019,

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle
aree rurali. Importo a bando: 600mila euro.
Beneficiari: microimprese (anche da avviare) per attività di
trasporto passeggeri via acque interne, ostelli, affittacamere,
B&B, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, noleggio biciclette e/o
imbarcazioni da diporto, artigianali del legno. Termine per la
presentazione delle domande: 26giugno 2019.

7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architetto.
nico dei villaggI e del paesaggio rurale. Importo a bando:
35omila euro. Beneficiari: agricoltori e le loro associazioni, enti
pubblici, per interventi di recupero edilizio su beni immobili da

Dal 16aprile la ricetta elettronica veterinaria* è obbligatoria
per la prescrizione di farmaci destinati agli animali. Vediamo
come funziona: il veterinario (che si è accreditato sul portale
Vetinfo, nei quale confluiranno tuffi i dati), compila la ricetta
su un computer, tablet o srnartphone collegato a internet.
Nella ricetta inserisce il nome del farmaco e le indicazioni
terapeutiche, e anche i dati dell’allevamento e degli animali
ai quali è destinato. Pertanto ogni allevamento, per ottenere
una prescrizione veterinaria, deve essere a sua volta iscritto
nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica del mi
nistero deila Salute. L’accettazione della ricetta dal sistema
informatico dà origine a un numero (unico per ogni ricetta)
che costituisce il lasciapassare per ottenere dalla farmacia
o dal grossista il farmaco richiesto.
Il nuovo sistema, oltre alla semplificazione degli archivi
(quelli cartacei dei veterinari, farmacie e AsI verrano di
fatto “rottamati”), consente un controllo immediato sulla

qualificare. Termine per la presentazione delle domande: 10
luglio 2019.

Infine, durante l’assemblea degli associati, la direttrice Claudia
Rizzi ha aggiornato i partner del GAL sull’attuazione della strate
gia e sulla chiusura, positiva, del bilancio 2018, evidenziando il
raggiungimento del target di spesa al 31dicembre2018, il che
ha consentito al GAI. di ricevere dalla Regione del Veneto una
premialità di ulteriori ilOmila euro nei bandi.

ricetta e sul suo impiego.
Alla ricetta elettronica veterinaria si affianca il recente siste
ma “Classyfarm, grazie al quale ogni allevamento è catalo
gato in base alla sua condizione di rischio sanitario. Il siste
ma — che è comunque su base volontaria - si awale della
figura del veterinario aziendale, nuova figura professionale
alla quale l’allevatore può affidarsi per la gestione sanita
ria del suo allevamento. Dall’elaborazione dei dati inseriti in
Classyfarm ogni allevatore avrà un’indicazione precisa delle
aree sulle quali intervenire per migliorare la sua azienda.
Attraverso il sistema si otterrà inoltre un rafforzamento delle
reti di sorveglianza epidemiologica, che insieme alla ricetta
elettronica veterinaria consentirà alla zootecnia italiana di
aumentare i suoi già alti livelli sul fronte della sicurezza e
della qualità delle produzioni animali.

Muti per diversificazione, attività
extra agricole e recupero edilizio

I Presentazione deHe domande:
entro il 26 giugno e il 10 luglio
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La direttrice del Gai Adge Claudia PInI e il presidente Alberto Faccloli
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ZOOTECNiA IL NUOVO SISTEMA È OBBLIGATORIO DAL 26APRILE SCORSO

Ricetta veterinaria elettronica: la sanità degli animali sotto controllo

* Gazzetta Ufficiale a. 89 deI 15 apri/e 2019.


