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CONSORZIO del FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO 

BANDO 2021 BENESSERE ANIMALE 

 

Si richiede all’allevatore di preparare le seguenti informazioni/dati (documentandoli ove 

possibile) prima della visita in modo da velocizzare i tempi del sopralluogo.  

 

DATI AZIENDALI RICHIESTI:  

1. Originale o Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell’azienda 

2. Numero bovine in lattazione. 

3. Numero bovine in asciutta (incluse manze all’8°- 9° mese di gravidanza). 

4. Numero manze (età dai 6 mesi di vita fino al 7° mese di gravidanza). 

5. Numero vitelli (età < 6 mesi). 

6. Quantità media di latte prodotto (kg/capo/giorno). 

7. Attestato corso di formazione degli operatori inerente alla gestione della mandria (benessere 

animale, mungitura). 

8. Razione scritta delle bovine in Lattazione e se presenti anche altri gruppi. (Asciutte, Manze). 

9. Documenti inerenti alla manutenzione degli impianti di mungitura (fatture, report controlli). 

10. Referto della più recente analisi diagnostica effettuata negli ultimi 12 mesi (esiti 

necroscopie, tamponi nasali, analisi feci o analisi su sangue, IBR, BVD e Paratubercolosi). 

11. Referto della più recente analisi batteriologica sul latte effettuata negli ultimi 12 mesi  

12. * Numero di bovine adulte morte negli ultimi 12 Mesi: (Morte in stalla, Macellate 

d’urgenza, Eutanasia). 

13. * Numero di manze morte negli ultimi 12 Mesi: (Morte in stalla, Macellate d’urgenza, 

Eutanasia) 

14. * Numero vitelli morti negli ultimi 12 mesi: morti dal 2° giorno di vita al 30° (escludendo i 

nati morti). 

15. * Numero di vitelli nati negli ultimi 12 mesi. 

16. Eventuali piani di controllo per roditori/insetti in allevamento. 
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17. Referti ultimo controllo latte (media geometrica cellule somatiche reperibili da analisi 

caseificio).  

18. Analisi fonti idriche degli ultimi 12 mesi (se acqua proveniente da pozzo). 

19. Disponibilità di visionare registro dei trattamenti farmacologici. 

20. * Media annuale (ultimi 12 mesi) delle analisi individuali delle cellule somatiche (ARA – 

SCC03). 

21. * Numero di Animali adulti riformati negli ultimi 12 Mesi (Numero Bovine vendute per 

Macellazione, Morte in stalla, Macellate d’urgenza, Abbattute in stalla (eutanasia)) (ARA – 

Lista soggetti aziendali in Uscita oppure BDN). 

22. * Numero medio di Lattazioni per vacche riformate negli ultimi 12 Mesi (ARA – Lista 

soggetti aziendali in Uscita oppure BDN). 

 

*Per le stalle sotto controllo funzionale il dato può essere estratto dai tabulati ARA 
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