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La Giunta della Regione Emilia-Romagna
ha approvato il programma operativo della
misura 215 “pagamenti per il benessere de-
gli animali”, che definisce le modalità di gestio-
ne e le procedure di accesso agli aiuti previsti. La
misura 215 del Piano sanitario regionale 2007-
2013 è una risposta al Programma di azione co-
munitario per la protezione ed il benessere degli
animali 2006-2010, per compensare i costi di
adeguamento strutturale e delle tecniche di al-
levamento (Buone pratiche zootecniche) nel
comparto bovino, ovino, suino ed avicolo. 

È evidente il ruolo di consulenza qualifica-
ta che la Fondazione per i servizi di consu-
lenza Aziendale in Agricoltura è già pron-
ta ad offrire alle aziende attraverso profes-
sionisti competenti come i medici veterinari li-
beri professionisti. Fondagri ha predisposto
una proposta di consulenza specifica per
la misura 215, contrassegnata dal numero
3702, che sarà inserita nel Catalogo Verde a
disposizione delle aziende. Le proposte di con-
sulenza finanziabili sono tutte consultabili sul
sito web della Regione Emilia-Romagna:
www.ermesagricoltura.it

La presentazione della domanda di aiuto è
subordinata ad una verifica preliminare. Per
il tramite di un consulente, l’azienda interessata
al finanziamento potrà valutare il rispetto og-
gettivo delle Buone pratiche zootecniche e dei
seguenti obiettivi di miglioramento dell’alleva-
mento: management aziendale e personale; si-
stemi di allevamento; controllo ambientale; ali-
mentazione ed acqua di bevanda; igiene, sanità
e aspetti comportamentali. 

Il tutto attraverso strumenti di valutazione di-
sponibili sul sito della Regione: un manuale
tecnico per l’attuazione della misura 215, una
check-list e un software per il calcolo dell’indi-
ce Iba (Indice benessere animale). Il risultato
della valutazione, su supporto cartaceo, sarà
poi allegato alla domanda di aiuto. La valuta-
zione è differenziata a seconda della spe-
cie animale.

Consulenze e pagamenti per il benessere animale
Fino al 26 luglio 2010 le aziende zootecniche dell’Emilia-Romagna potranno
presentare le domande di aiuto per compensare i maggiori oneri che dovran-
no sostenere per il miglioramento del benessere animale. Un’altra occasione
per le consulenze aziendali messe a punto da Fondagri.
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