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Trasmissione testo Decreto SQNBA Sistema di Qualità Nazionale sul Benessere
Animale

Oggetto

Egregi Presidenti,
Cari Colleghi,
Vi trasmettiamo il testo del Decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, recante la
disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo
224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77 (D.M. 341750/2022) attualmente in fase di notifica alla Commissione europea ai sensi della
direttiva (UE) 2015/1535. L’entrata in vigore del D.M. 341750/2022, pertanto, è subordinata alla
conclusione del procedimento di notifica.
Come noto, l’urgenza di una sua attuazione è determinata dal fatto che ad esso sono collegati una
serie di interventi contenuti nel Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027.
All’interno del decreto, che si colloca all’interno della strategia finalizzata a sostenere il processo di
transizione del settore zootecnico verso un modello più sostenibile, migliorare il benessere degli
animali e innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari, vengono definiti anche i
requisiti che deve rispettare il personale degli Organismi di Certificazione, i quali effettuano le
attività di valutazione della conformità al SNQBA.
In merito a questo ultimo punto, si segnala che il lavoro svolto dal CONAF e da FIDSPA (Federazione
Italiana dei laureati in Scienze della Produzione Animale) attraverso ripetuti incontri con entrambi i
Ministeri competenti, ha determinato l’introduzione, oltre al veterinario, delle figure professionali
iscritte all’albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali all’interno dell’Allegato 1, che dispone i
requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione del personale degli organismi di
certificazione, sia nella produzione primaria che lungo tutta la filiera, come meglio dettagliato nella
tabella “Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione”.
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Restano ferme le competenze le funzioni di riesame e decisione.
Con la preghiera di diffusione presso gli iscritti
Cordialità

In allegato
Testo SQNBA

F.to Vicepresidente
Marcella Cipriani, Dottore Agronomo

F.to il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it

