
           
      ATTIVITÀ  di ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA nel settore ZOOTECNICO  
             - LR n. 40/2003, art. 65 bis,   DGR n. 1795   del   03 ottobre 2013 - 
                realizzata con il contributo della Regione Veneto  

         
  Scheda attività erogata dall’operatore :________________________________________________ 
  
  Az. Agr. ______________________________ indirizzo__________________________________ 
 
 Comune  __________________________ Prov.______ COD. ASL_______ COD AUA_________ 
 

□ BOL  □ BUF  □  BOC  □ SUI  □  OVC  □ EQU   □ AVICU 
 
Formula :      □ Base  A     □ Base  B                                    □ Avanzata  A      □ Avanzata  B  
 
  INDICATORI PRESCELTI :   
□  miglioramento qualità igienico sanitaria delle produzioni zootecniche;   □  monitoraggio benessere animale; 
□  software di gestione aziendale;  □  miglioramento della gestione dell’allevamento in relazione alla 
riproduzione; □  monitoraggio per valutazione di incidenza di patologie parassitarie, virali e batteriche; □ indagini 
sui contenuti di micotossine contenute in alimenti zootecnici e nel latte, nelle condizioni dichiarate critiche;  
□  miglioramento strutture in allevamenti in funzione del benessere animale;  □  piano agronomico nuove colture 
a fini zootecnici;  □  controllo (analisi) della qualità alimenti zootecnici;   □  piani di alimentazione con 
differenziazione delle razioni  in funzione della fase produttiva con indicazione dei limiti al   contenuto di proteina 
consumata;  □  programma di controlli sanitari finalizzato al miglioramento delle performance degli animali in 
funzione della categoria allevata (animali da latte o da carne);  □  registrazioni dei controlli e delle manutenzioni 
sugli impianti di allevamento con indicazione dei tempi e modalità di controllo e manutenzione. 
 

 
ZOOTECNICO / VETERINARIO  
          
�  CONSULENZE SPECIALISTICHE IN AZIENDA 
        
1 Consulenza di avvio                                        9 Verifica routine di mungitura                      
2 Controllo/Consulenza   □  igienico                          10 Controllo razione alimentare 
                                  □  sanitaria                         11 Prelievo campioni (Foraggi, mangimi, etc. ) 
3 Prelievo campioni latte sterili                                       Consegna esiti                   
4 Consulenza ginecologica                                          12 Check list 
5 Valutazioni su diagnosi di gravidanza                      13 Promozione adesione sistemi qualità 
6 Consulenza period. con zoot. e veter.                       14 Consulenza ambientale (agronomica,   
7 Rilievo dati tecnici/sanitari                                             benessere etc.) 
8 Consulenza informatica                                            15 Consulenza gestionale 
                                                                                     16  Altro ______________________ 
� ALTRE ATTIVITA’: 
17  Corsi ed aggiornamento      18 Formazione con allevatori     19 Coordinamento c/o Associazione 
 
 

CONSULENZE/ATTIVITA’ EROGATE 

Consulenza/attività  n°    
 

Prescrizioni/note 
 

 
DATA                              Tecnico                                                 Allevatore      
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Prescrizioni/note 
 

 
DATA                              Tecnico                                                 Allevatore      

Consulenza/attività  n°    
 

Prescrizioni/note 
 

 
DATA                              Tecnico                                                 Allevatore      

Consulenza/attività  n°    
 

Prescrizioni/note 
 

 
DATA                              Tecnico                                                 Allevatore      

Consulenza/attività  n°    
 

Prescrizioni/note 
 

 
DATA                              Tecnico                                                 Allevatore      

Consulenza/attività  n°    
 

Prescrizioni/note 
 

 
DATA                              Tecnico                                                 Allevatore      


