
 

 

 

 

 

CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE  

DEL BANDO BENESSERE ANIMALE 2021 
Reggio Emilia, 4 marzo 2021 

 

 

 

A seguito di numerose richieste di precisazioni e chiarimenti si forniscono in questa nota alcune 

puntualizzazioni utili ad una più chiara comprensione ed una più semplice partecipazione. 

 

I punteggi ottenuti nelle visite 2019-2020 sono solo indicativi, dato che le graduatorie (“Status” e 

“Miglioramento”) verranno costruite su visite che saranno appositamente effettuate nel 2021. I 

punteggi pregressi possono pertanto essere ignorati e il fatto di non avere ricevuto visite nel 

2019-2020, o comunque di non disporre del punteggio relativo, non preclude la possibilità di 

partecipare.  

 

Se la visita porterà ad un punteggio inferiore a 75, non vi saranno ripercussioni sulla domanda 

complessiva e – semplicemente - non si avranno punti “Cr1. Status base” (che è la prima componente 

del “Punteggio Status”). Se si otterranno punti “Cr2 Punteggi specifici” questi si sommeranno a Cr1, 

anche se tale valore è uguale a zero. 

Non serve essere certi del punteggio “Status” che si otterrà: se si otterranno punti si andrà in 

graduatoria, se non se ne otterranno non si entrerà in graduatoria, senza nessun’altra 

conseguenza. 

In caso di domanda presentata dal caseificio le stalle che non otterranno punti status, 

semplicemente non entreranno nel computo della media ponderata di caseificio (né nella 

formazione del numeratore del rapporto tra stalle a premio e stalle totali per l’attribuzione del 

contributo specifico caseifici). 

 

Per il miglioramento, indipendentemente dal punteggio di partenza, i punti saranno semplicemente 

ottenuti dalla differenza tra una visita che sarà fatta a fine anno e quella che sarà effettuata 

inizialmente (non serve pertanto dichiarare né documentare questo o quell’intervento migliorativo: il 

contributo è un “premio” riconosciuto a chi migliora l’azienda nel corso dell’anno, a prescindere da 

quanti costi sono stati necessari per conseguire il miglioramento). SE ci sarà un aumento di punti 

verrà generato un punteggio Cr3 “Miglioramento Base”, mentre SE NON ci sarà un aumento 

di punteggio i punti saranno = 0 (al netto di eventuali punti aggiuntivi “Cr4 Slegate” in caso di 

trasformazione della stalla da legata a slegata), senza nessun’altra implicazione. 

 

Possono andare a punti per “Miglioramento” anche stalle con punteggi CReNBA bassi ma che 

fanno nel corso dell’anno interventi che li fanno aumentare di almeno un punto. 

 



 

 

 

 

 

Anche in questo caso, se la domanda è stata presentata dal caseificio le stalle che non otterranno punti 

non entreranno nel computo della media ponderata di caseificio (né nella formazione del numeratore 

del rapporto tra stalle a premio e stalle totali per l’attribuzione del contributo specifico caseifici). 

 

La graduatoria “Status” e la graduatoria “Miglioramento” sono indipendenti una dall’altra, per cui 

ogni caseificio o allevamento può andare a premio in una delle due o anche in entrambe. 

 

Un Caseificio che riceve il latte di un allevatore da un soggetto terzo e intende presentare domanda 

di contributo come filiera caseificio, può includere quell’allevatore nell’elenco degli allevatori 

aderenti se il soggetto terzo che cede latte al Caseificio non è anch’esso un caseificio trasformatore.  

 

Nel caso in cui il soggetto cedente sia anch’esso un caseificio trasformatore, il Caseificio ricevente 

non potrà inserire l’allevatore nel proprio elenco aderenti. Tuttavia, quell’allevatore, nel caso in cui 

voglia partecipare al bando, dovrà essere inserito nell’elenco aderenti del caseificio cedente.  

In altre parole, il primo “caseificio di filiera” ad entrare in disponibilità del latte dell’allevatore può 

includere quell’allevatore nella propria domanda di filiera, anche se non ne trasforma direttamente il 

latte. 

 

 

      

 


