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Reggio Emilia, 17 maggio 2021  CASEIFICI CONSORZIATI 

Prot. 51 IV/RD/rc  ALLEVATORI DELLA FILIERA 

  
   
 

 

Oggetto: Aggiornamenti Bando Benessere Animale 2021 e Registro elettronico dei trattamenti.  
 

 

Egregi Consorziati, 
 
siamo con la presente a fornire alcuni importanti aggiornamenti su temi di interesse specifico degli 
allevamenti del comprensorio. 

 
 

1) Bando Benessere Animale 2021. 
 
Si informa che il bando in oggetto ha raccolto domande da parte di 1.504 allevamenti (il 76,2% dei 
quali ha richiesto anche il miglioramento) e 201 caseifici. Questo risultato supera ampiamente le 
previsioni iniziali e testimonia la grande attenzione al tema del benessere animale espressa dai nostri 
caseifici e dai nostri allevatori. 
 
A seguito dello slittamento dei termini per la presentazione delle domande e del rilevante numero di 
adesioni, il Consorzio ha dovuto riprogrammare la pianificazione delle visite di valutazione. In questo 
nuovo contesto si conferma che le attività di valutazione previste dal bando verranno completate nel 
2021, confermando quindi l’erogazione dei contributi agli aventi diritto entro i termini previsti dal 
bando stesso. 
 
Al fine di consentire una valutazione preliminare dei miglioramenti attesi e del reale fabbisogno 
finanziario, nel mese di giugno – in base alle valutazioni disponibili – sarà possibile simulare i 
fabbisogni finanziari ed elaborare una graduatoria provvisoria.  
La graduatoria finale, valida ai fini dell’effettiva quantificazione ed erogazione dei contributi ad 
allevatori e caseifici, sarà pubblicata a fine anno. 
 
In considerazione delle richieste manifestate da diversi allevatori nelle scorse settimane, è stata 
predisposta la modulistica per il “Ritiro Domanda”, disponibile in allegato (Allegati 1 e 2) e da inviare 
a contributi@parmigianoreggiano.it nel caso si intenda ritirare la domanda totale (ad es. nel caso di chi 
sta cessando l’attività) o anche solo quella per il miglioramento.  
Al riguardo si raccomanda di non “tentare la domanda al Consorzio” e di valutare con attenzione se si 
prevedono entro fine 2021 interventi, anche piccoli e non necessariamente strutturali (e cioè, ad 
esempio, organizzativi o gestionali) di miglioramento. In questo caso i veterinari del Consorzio 
effettueranno regolarmente una seconda visita per rilevarlo. 
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Se però i programmi aziendali già oggi non prevedono alcun tipo di intervento è opportuno comunicare 
il ritiro anche della sola domanda di miglioramento (quella per lo status rimane attiva): questa 
raccomandazione è tesa ad evitare la programmazione di visite inutili, aiutando così il Consorzio ad 
assicurare una programmazione migliore e più efficace per i reali beneficiari. 
Nel caso la domanda sia stata presentate per il tramite del caseificio va comunicata la condivisione del 
ritiro da parte di quest’ultimo tramite firma timbro e firma sul MODULO BA-01bis-RITIRO. 
Si ricorda infine che dal primo giugno sarà offerta la possibilità di produrre il report (la check list 
rimane esattamente la stessa) attraverso il sistema Classyfarm (per l’accesso al quale verrà richiesta dal 
veterinario l’autorizzazione all’allevatore); da quella data verrà trasmesso ad ogni allevatore il report 
col punteggio e la lista dei punti carenti anche relativamente alle visite già effettuate. 
 
2) Registro elettronico dei trattamenti. 
 
Dal prossimo 28 gennaio 2022 sarà obbligatorio per tutti gli allevatori l’utilizzo del registro elettronico 
dei trattamenti, registro oggi utilizzabile anche in formato cartaceo. 
In previsione di questa importante novità prende il via un percorso volontario per l’estensione 
anticipata di questo strumento al maggior numero possibile di allevamenti. Tale percorso è proposto 
dalla Regione Emilia-Romagna e condiviso dal Consorzio e consiste in una adesione facoltativa ad un 
semplice progetto gratuito che permetta di gestire il passaggio senza problemi. Saranno previste 
iniziative di tipo formativo, di discussione di criticità, di confronto con i servizi veterinari territoriali 
e, se necessario, di assistenza tecnica.  
Preme enfatizzare che il Registro elettronico dei trattamenti è prima di tutto un efficace strumento di 
gestione della stalla, che permette una razionalizzazione dei tempi dedicati a questi importanti 
adempimenti; ma il suo utilizzo consentirà anche di usufruire con largo anticipo del sistema di 
valutazione delle DDD (unità di misura dell’utilizzo di antibiotici) e così di conoscere e documentare 
il livello complessivo di farmaci utilizzati. 
Il Consorzio ritiene molto importante una massiccia adesione al progetto e per questo motivo 
organizza per il 20 maggio alle ore 12:00 un webinar di 40 minuti (non uno di più!) in cui verranno 
illustrate sinteticamente e chiaramente le motivazioni del passaggio al RET e le modalità più efficaci 
per avviare tale passaggio.  
Per partecipare è sufficiente utilizzare questo collegamento: 
https://us02web.zoom.us/j/86295043590?pwd=U1dkR1JqaGVlM0JqYWRQOVhMa0lsQT09. 
 
Per richieste di informazioni si prega di contattare l’Ufficio Produzione Primaria 
(spp@parmigianoreggiano.it). 
 
 

         IL DIRETTORE 
               Dott. Riccardo Deserti 

         
 
 
 

Allegato 1 – MODULO BA-01bis-RITIRO (allevatore che ha presentato domanda tramite il caseificio) 
Allegato 2 – MODULO BA-02-RITIRO (allevatore che ha presentato domanda autonomamente) 


