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BANDO 2021 BENESSERE ANIMALE 
 Richiesta contributo per il miglioramento delle performance di 

benessere animale nella filiera del Parmigiano Reggiano 
 
 
 

 
 
1. PREMESSA  
Il presente bando si inserisce nell’ambito delle azioni definite dall’Assemblea del Consorzio del 
Formaggio Parmigiano Reggiano in data 15.12.2020 con la proposta di Bilancio Preventivo 2021. 
 
Obiettivo è promuovere comportamenti e investimenti negli allevamenti inseriti nel sistema di 
controllo, anche con il ruolo di coordinatore dei caseifici, per il miglioramento delle performance 
complessive in tema di benessere animale. 
 
 
2. DESTINATARI  
Il bando è rivolto ai Caseifici soci del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ed alle imprese 
di allevamento da latte inserite nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano Dop. 
Il riferimento è la valutazione Crenba/Classyfarm, oltre a criteri specifici stabiliti dal Bando. 
 
L’iniziativa nasce nell’ambito di una programmazione pluriennale. La definizione dei bandi, 
successivi a quello iniziale 2021, terrà conto dei risultati di quello iniziale. In tale ambito, ogni singola 
impresa (Cuaa) avrà diritto a partecipare per il contributo “status” una sola volta, all’atto della prima 
istanza. Inoltre, in caso di risorse non capienti nel presente Bando, le eventuali domande ammesse e 
non finanziate per carenza di risorse, avranno priorità nell’anno successivo. 
 
 
3. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA  
 
Possono presentare direttamente istanza al Bando: 

 Caseificio produttore; 
 Allevatore singolo (può presentare istanza solo in assenza di domanda da parte di un 

corrispondente caseificio). Per allevatore si intende l’impresa identificata da uno specifico 
Cuaa e la sua domanda riguarda tutti i codici Asl attivi nella produzione latte per Parmigiano 
Reggiano. 

 
Per ogni partecipante inserito in graduatoria, il CFPR effettuerà: 

 una valutazione iniziale utilizzando, dove disponibili, i dati raccolti nel monitoraggio 
2019/2020; 

 ed una valutazione al termine degli interventi (V1), comunque entro il 15 dicembre 2021. 
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3.1 Punteggio Allevatore 
 
Per ogni allevatore (Cuaa) viene determinato un “punteggio status” iniziale pari alla somma di: 
 
Cr1 (Status-Base):  punti Crenba/Classyfarm V0 superiori a 75 (valore riferimento 

comprensoriale); 
Cr2 (Punteggi specifici):  cfr. Scheda Azioni Allegato Bando-01. 
 
In caso di Cuaa con più codici Asl sottostanti attivi nella produzione di latte, la valutazione deriva 
dalla media - ponderata alle quantità di latte prodotto – delle valutazioni puntuali riferite a tutti i singoli 
codici Asl attivi. Per il Cr1, la soglia minima deve essere rispettata da ogni codice Asl. 
Tale valutazione iniziale verrà effettuata mediante i dati in possesso del Consorzio in base al 
Monitoraggio Allevatori condotto nel biennio 2019/2020. In caso di mancata visita (es. nuovo 
allevamento o assenza visita precedente) verrà condotta una Visita Iniziale (V0) entro il 9 aprile 2021. 
 
Se nella domanda, l’allevatore seleziona l’opzione “Miglioramento”, il Consorzio effettuerà una visita 
iniziale per compilare la Check-List Obiettivo e simulare il “punteggio miglioramento” obiettivo 
Crenba/Classyfarm (V1). Per tutti questi casi, viene determinato un “punteggio miglioramento” 
iniziale pari alla somma di: 
 
Cr3 (Miglioramento Base):  differenza punti Crenba/Classyfarm tra V1 e V0;  
Cr4 (Slegate):  10 punti aggiuntivi in caso di trasformazione della stalla da legata a 

slegata. 
 
Le valutazioni di dettaglio condotte sono comunicate agli interessati partecipanti al bando e non 
possono essere contestate. In caso di mancata disponibilità dell’Allevatore a consentire la Visita nei 
tempi e modalità comunicate dal Consorzio, si determina la decadenza della domanda. Le visite 
vengono comunicate con un preavviso minimo di 48 ore. 
 
3.2 Punteggio Caseificio 
 
E’ il punteggio risultante dalla media ponderata (ai q.li latte coperti da quota disponibili, come definito 
al successivo punto 8.1) dei punteggi schede BA-1 degli allevamenti coinvolti (in caso di allevamenti 
con più codici Asl, vengono considerati solo quelli di cessione latte/conferimento) nella domanda 
caseificio ammessi a premio.  
 
 
4. CRITERI DI ESCLUSIONE  
Non accedono ai contributi del presente Bando gli allevamenti e/o caseifici responsabili di non-
conformità grave riscontrata dall’organismo di controllo incaricato, nell’anno 2020 o 2021. 
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5. CRITERI DI PRIORITA’  
Le domande presentate da caseifici hanno priorità rispetto a quelle di allevatori singoli. 

 
 
6. MODALITA’ PER LA RICHIESTA  
La domanda di accesso al contributo, predisposta secondo gli schemi appositi (Modulo BA-1 e BA-
2), firmata dal Legale Rappresentante dovrà pervenire entro e non oltre il 11/03/2021, al seguente 
indirizzo: contributi@parmigianoreggiano.it 
 
Nell’oggetto della comunicazione è necessario indicare “BANDO 2021 BENESSERE ANIMALE”. 
 
 

6.1 DOMANDA CASEIFICIO 
Il Caseificio presenta la domanda mediante il Modulo BA-1 e tale domanda dovrà allegare, 
debitamente compilati e controfirmati dall’allevatore, le corrispondenti schede BA-1bis. 

 
6.2 DOMANDA ALLEVATORE 
L’allevatore presenta la domanda mediante il Modulo BA-2.  

 
 
7. GRADUATORIA  
Verranno redatte due distinte graduatorie,  

 una per il “punteggio status”  
 e una per il “punteggio miglioramento”. 

Le graduatorie sono redatte considerando i punteggi con arrotondamento al secondo decimale. 
Ogni graduatoria verrà redatta partendo dalle domande dei caseifici, in ordine decrescente di 
punteggio, seguite da quelle degli allevatori singoli, anche in questo caso in ordine decrescente di 
punteggio. In caso di punteggio identico: 

 nella graduatoria “status” verrà data priorità alla domanda con dimensione q.li più bassa. 
 nella graduatoria “miglioramento” verrà data priorità alla domanda con punteggio V0 più 

basso. 
 
 

8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
La concessione del contributo, nonché la contestuale assunzione dell’impegno di spesa, verrà disposta 
a seguito di esame delle domande ricevute entro il termine del punto precedente punto 6. e della 
corrispondente redazione delle graduatorie e loro approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. Le domande verranno considerate approvate in ordine decrescente di priorità e 
punteggio: 

 fino al Plafond di 2,0 milioni di euro per la “Graduatoria Status”; 
 fino al Plafond di 1,5 milioni di euro per la “Graduatoria Miglioramento”. 

E’ comunque facoltà del Consiglio di amministrazione, 
 in caso di risorse insufficienti in una sola delle due graduatorie, disporre il trasferimento per 

lo scorrimento dell’altra; 
 in caso di risorse insufficienti per entrambe le due graduatorie verificare la disponibilità di 

risorse aggiuntive e deliberare l’ulteriore scorrimento della graduatoria fino a capienza.  
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L’esito dell’istruttoria viene comunicato agli interessati entro il 29 aprile 2021. Nel caso di Domanda 
Caseificio (BA-1), viene comunicato il riparto del contributo totale tra competenza di Caseificio e 
Dettaglio per singolo allevatore coinvolto. 
 
Le domande del presente bando ritenute ammissibili ed escluse dal contributo nel presente bando per 
carenza di risorse, avranno priorità - fino a tutto il 2022 - nell’accesso alle risorse di un successivo 
bando “Benessere Animale”. 
 
 
8.1 Contributo Allevatori 
Il Contributo unitario è determinato in maniera distinta tra Graduatoria Status e Graduatoria 
Miglioramento 
 

8.1.1 Contributo Allevatori – Status  
Il contributo unitario per punto è determinato in misura di: 7 cent/€ per q.le 
Il contributo assegnato corrisponde alla moltiplicazione del contributo unitario per il Punteggio 
totale per i q.li di latte idoneo alla Dop prodotti nel 2020 entro il limite della “quota disponibile” 
per quel Cuaa nel 2020. Per quota disponibile si intende la Quota “base” + o – i trasferimenti 
temporanei con validità 2020 + eventuale franchigia individuale assegnata per primo 
insediamento del giovane Allevatore. 

 
8.1.2 Contributo Allevatori – Miglioramento 
Il contributo unitario per punto è determinato in misura di: 7 cent/€ per q.le 
Il contributo assegnato corrisponde alla moltiplicazione del contributo unitario per il Punteggio 
totale per i q.li di latte idoneo alla Dop prodotti nel 2020 entro il limite della “quota disponibile” 
per quel Cuaa nel 2020, come precedentemente definita al p.to 8.1.1. 

 
Al fine di incentivare i piccoli produttori, per tutti i produttori la produzione fino a 2.000 q.li 
viene moltiplicata per 3, e quella tra 2.000 e 4.000 q.li per 2. 

 
 
8.2 Contributo Specifico Caseifici 
In caso di Domanda Caseificio (punto 6.1, Mod. BA-1) con conferenti/cedenti latte uguali o superiori 
a 2, al caseificio viene riconosciuto un contributo specifico aggiuntivo pari ad una % del contributo 
assegnato alla filiera caseificio (somma di contributi di competenza degli allevatori) con due 
possibilità:  

 Filiera “Base”: contributo aggiuntivo del + 10%; 
 Filiera “Totale”: contributo aggiuntivo del + 20%. 

 
Nel caso di allevatori con conferimento/cessione a più caseifici, ad ogni caseificio spetterà il 
contributo di cui sopra riproporzionato alla percentuale di conferimento allo stesso caseificio rispetto 
al latte totale prodotto nel periodo 1.1.2021 – 31.3.2021. 
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Per rientrare nelle categorie di filiera caseificio oggetto di contributo aggiuntivo, i criteri sono i 
seguenti: 

 Filiera “Base”: coinvolgimento nella domanda di almeno il 50% degli allevatori 
conferenti/cedenti) ed almeno il 50% del latte lavorato; 

 Filiera “Totale”: coinvolgimento nella domanda di oltre il 90% degli allevatori 
conferenti/cedenti) ed oltre il 90% del latte lavorato. 

 
Per i caseifici aziendali (un solo conferente latte), non vi è contributo specifico aggiuntivo, ma la 
domanda in oggetto beneficia comunque della priorità di cui al punto 7. 
 
 
8.3 Contributo Totale 
Per ogni posizione viene determinato il contributo economico totale erogabile in base ai seguenti 
criteri. 
 

8.3.1 Contributo Totale Allevatori 
E’ la somma dell’importo 8.1.1 e 8.1.2, se richiesto. L’importo totale erogabile per singolo 
allevatore (Cuaa) non può eccedere l’ammontare di 35.000 €. 

 
8.3.2 Contributo Specifico Caseifici  
Corrisponde alla determinazione di cui al precedente 8.2, e tale importo erogabile per singolo 
caseificio non può eccedere l’ammontare di 25.000 €. 

 
8.3.3 Contributo Totale Domanda Caseificio  
Nel caso di domanda caseificio verrà determinato un importo totale risultante dalla somma dei 
“Contributi Totali Allevatore” relativi alle stalle indicate nella domanda iniziale e del 
“Contributo Specifico Caseificio”. 

 
 
 
9. CHIARIMENTI e CASI PARTICOLARI  
 
Per casi particolari o situazioni non ricomprese nei criteri di cui ai punti precedenti (trasformazioni 
societarie, produzione parziale nel 2020, conferimento a più caseifici, ecc.), il Comitato Esecutivo del 
Consorzio è l’organo competente a deliberare i chiarimenti e le interpretazioni del caso. Tali 
chiarimenti di carattere generale sono pubblicati in apposita sezione “Faq” nel sito del Consorzio. 
 
Per richieste di informazioni sul Bando si prega di inviare richiesta a: 
contributi@parmigianoreggiano.it 
 
Nell’oggetto della comunicazione è necessario indicare “BANDO 2021 BENESSERE ANIMALE”. 
 
In considerazione di eventuali esigenze imposte da eventuali prescrizioni legate all’emergenza 
sanitaria Covid-19 e/o ad eventuali problemi operativi legati alla numerosità delle domande, è facoltà 
del Comitato Esecutivo del Consorzio deliberare la proroga dei termini di cui al presente Bando. 
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10. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI  

  
Entro fine 2021 verrà condotta da parte dei veterinari incaricati dal Consorzio, la visita per la 
valutazione finale V1 (per misurare i parametri effettivi CR1, CR2). Se nella valutazione V1 emergono 
in azienda della non conformità di legge, la domanda del soggetto interessato decade. 
 
Dall’esame dei risultati verrà espresso il Punteggio effettivo approvato per il contributo ed in base 
a tali punteggi verranno determinati gli importi definitivi erogabili in base ai criteri del punto 8. 
Nella determinazione dei conteggi si considera la situazione societaria “di fatto” presente al momento 
della presentazione della domanda. 
 
In caso di risultato significativamente inferiore a quanto dichiarato nella domanda iniziale tale 
elemento sarà considerato come rating in caso di future domande legate al programma. 
Al termine delle valutazioni, gli importi di contributo corrispondenti al Punteggio Effettivo vengono 
approvati dal Comitato Esecutivo e comunicati ai singoli beneficiari che potranno procedere alla 
fatturazione dello stesso. 


