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corretta gestione degli 
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Questi disciplinari si inseriscono nel quadro delle attività che 
la Regione Emilia-Romagna porta avanti al fine di favorire la 
sostenibilità economica e ambientale degli allevamenti e la 

salubrità degli alimenti derivati, rientrando a pieno titolo nel 
concetto di “One Health” (salute unica, di uomo, animali e 

ambiente) contenuto nella nuova PAC

Qual è lo scopo dei disciplinari RER?

SCOPO
Indicare le buone pratiche e i relativi percorsi di 

valutazione, atti a definire sia i livelli minimi di adeguatezza, 
sia i livelli superiori connessi al perseguimento di standard 

di sostenibilità più elevati



5 Disciplinari

Bovini 
da latte

Quali sono le categorie animali 
considerate?

Bovini 
da carne Suini

Galline 
ovaiole

Polli da 
carne



Ampia consultazione con oltre 
100 portatori d’interesse

Allevatori e loro 
associazioni

I disciplinari RER su cosa sono basati?

GDO

Ordini 
professionali

Organizzazioni 
professionali agricole

Filiere agro-
alimentari

Consorzi 
di Tutela

Associazioni industriali e del 
commercio di settore e mangimistiche

Ricerca 
scientifica

Associazioni animaliste 
e ambientaliste

Assessorati Agricoltura, Sanità e Ambiente RER



Ogni disciplinare è 
costituito da 5 macroaree 

(dette ASPETTI)

Di quali aspetti si occupa un disciplinare?

Ogni ASPETTO presenta 
diversi ASPETTI DI VERIFICA



Quanti sono i parametri per comparto?

Comparto
Sostenibilità 

ambientale*

Benessere 

animale

Biosicurezza 

e sanità 

animale

TOT

Bovino da latte 48 13 9 70

Bovino da carne 47 12 7 66

Suino 47 13 7 67

Avicolo da uova 46 11 6 63

Avicolo da carne 44 11 6 61

*aria, acqua, terra, energia

Per ogni COMPARTO
vengono considerati diversi PARAMETRI



Quanti sono i livelli per ogni parametro?

Per ogni PARAMETRO
vengono considerati 3 diversi LIVELLI SOGLIA



Bovini da latte

BENESSERE ANIMALE

1. Formazione
2. Tipo di stabulazione
3. Superficie di riposo coperta
4. Pavimenti aree di 

stabulazione e zoppie
5. Accesso all’acqua di bevanda
6. Accesso all’alimento
7. Ventilazione naturale
8. Raffrescamento estivo
9. Robot di mungitura
10. Zona parto
11. Idoneità al trasporto
12. Durata del viaggio
13. Tempo di attesa 

preabbattimento

BIOSICUREZZA

1. Zona infermeria
2. Zona quarantena
3. Piano controllo mastiti da 

contagiosi
4. Piano di controllo patologie 

infettive e parassitosi
5. Igiene in stalla
6. Igiene in zona di mungitura
7. Gestione del colostro ai vitelli

RIDUZIONE FARMACO E USO 
RAZIONALE ANTIBIOTICI

1. Quantitativo di farmaco 
utilizzato

2. Piano vaccinale



BOVINI DA LATTE
Tipo di stabulazione per vacche e manze

BASE
Sempre in 
posta fissa

BUONO
Libera solo in 

ricovero
OTTIMO
Libera in 

ricovero con 
accesso 

all’aperto
o al pascolo

BUONO
Posta fissa con accesso 
all’esterno 4 h per min 

120 d/anno



BASE
Libera solo in 

ricovero
(box collettivo)

BUONO
Libera in 

ricovero con 
accesso a 
paddock 

pavimentato

OTTIMO
Libera in ricovero 

con accesso  a 
paddock inerbito o 

pascolo

BOVINI DA LATTE
Tipo di stabulazione per vitelli > di 8 settimane



BASE
Libera solo in 

ricovero
(box collettivo)

BUONO
Libera in 

ricovero con 
accesso a 
paddock 

pavimentato

OTTIMO
Libera in ricovero 

con accesso  a 
paddock inerbito o 

pascolo

BOVINI DA LATTE
Tipo di stabulazione per vitelli > di 8 settimane



BOVINI DA LATTE
Stabulazione con accesso all’esterno



BOVINI DA LATTE
Tipo di stabulazione per vitelli ≤ di 8 settimane

BASE
Libera in box 

singolo

BUONO
Libera in box 
singolo con 

recinto 
esterno

OTTIMO
1. Libera con altri 

vitelli

2. Libera con la 
balia

3. Libera con la 
madre



BOVINI DA LATTE
Superficie di riposo a lettiera

BASE BUONO OTTIMO



Suini

BENESSERE ANIMALE

1. Formazione
2. Tipo di stabulazione
3. Superficie di stabulazione
4. Zoppie
5. Accesso all’acqua di bevanda
6. Accesso all’alimento
7. Gas nocivi
8. Ventilazione naturale
9. Ventilazione artificiale
10. Arricchimento ambientale e 

lesioni alla coda
11. Idoneità al trasporto
12. Durata del viaggio
13. Tempo di attesa 

abbattimento di emergenza

BIOSICUREZZA

1. Zona infermeria
2. Zona quarantena e tutto 

pieno/tutto vuoto
3. Procedure ingresso visitatori
4. Disinfezione mezzi carico/ 

scarico animali e mangimi
5. Piano di controllo patologie 

infettive

RIDUZIONE FARMACO E USO 
RAZIONALE ANTIBIOTICI

1. Quantitativo di farmaco 
utilizzato

2. Piano vaccinale



SUINI
Tipo di stabulazione per scrofe in maternità

BASE
Scrofa sempre 

in gabbia

BUONO
Scrofa in gabbia 

in periparto e 
trattamenti 

(gabbia apribile)

OTTIMO
Scrofa libera 

(senza gabbia)

Scrofa all’aperto 
in capannina



SUINI
Tipo di stabulazione per suini da ingrasso

BASE
In ricovero con 
box fessurato

BUONO
In ricovero con 

box a pavimento 
parz. fessurato

OTTIMO
Su lettiera

Con accesso a 
paddock o 

sempre all’aperto



BASE
Tronchetto di 
legno + catena

BUONO
2 subottimali 
sostituiti in 

base a 
consumo

OTTIMO
150 g/d di paglia + 
altro subottimale 
sostituiti in base a 

consumo

SUINI
Arricchimento ambientale e lesioni alla coda

+
Rilievo lesioni 
coda ogni 90 d

Rilievo lesioni 
coda ogni 90 d

Piano di 
miglioramento



Sostenibilità ambientale
ARIA

1. Formazione
2. Efficienza azoto alimentare
3. Autoapprovvigionamento 

alimentare
4. Riduzione mortalità animali
5. Trattamento separazione s/l
6. Digestione anaerobica
7. Agricoltura conservativa
8. Copertura continua suolo
9. Colture permanenti
10. Apporto sostanza organica
11. Stima emissioni gas serra
12. Alimentazione multifase
13. Frequenza rinnovo lettiere
14. Stoccaggio effluenti
15. Copertura vasche stoccaggio
16. Distribuzione agronomica
17. Stima emissioni ammoniaca

ACQUA

1. Formazione
2. Monitoraggio consumi idrici
3. Riduzione sprechi idrici
4. Irrigazione a ridotto spreco
5. Programmi d’irrigazione
6. Separazione acque bianche
7. No accesso paddock in periodo 

piovoso
8. Stoccaggio effluenti oltre i 

limiti di legge
9. Trattamento effluenti
10. Concimazione di precisione
11. Colture perenni o intercalari
12. Fasce tampone



TERRA – Qualità del suolo

1. Formazione
2. Conoscenza dei contenuti di 

sostanza organica del suolo
3. Conoscenza dei contenuti di 

nutrienti del suolo
4. Conoscenza della presenza 

significativa di lombrichi
5. Riduzione della profondità di 

aratura
6. Tecniche di agricoltura 

conservativa
7. Uso di ammendanti (es. 

compost)
8. Uso di effluenti di allevamento
9. Colture per secondo raccolto
10. Rotazione colturale

MATERIALI ED ENERGIA

1. Formazione
2. Monitoraggio consumi energetici
3. Efficienza energetica
4. Energia da biogas
5. Energia solare fotovoltaica
6. Quantità rifiuti plastici riciclabili 

prodotti in azienda
7. Riduzione e qualità degli 

effluenti prodotti
8. Trattamento effluenti
9. Valorizzazione energetica 

(biogas)

Sostenibilità ambientale



BASE
Nessun

Trattamento 
(< 30%)

BUONO
30-60% di 

liquami 
trattati

OTTIMO
> 60% di
Liquami
trattati

ASPETTO ARIA – Gas serra
Trattamento di separazione 

solido/liquido degli effluenti



BASE
Assenza di 

quantificazione

BUONO
Quantificazione 

eseguita con 
frequenza 

superiore a un 
anno

OTTIMO
Quantificazione 

eseguita ogni 
anno

ASPETTO ARIA – Gas serra
Stima delle emissioni gas serra

Quantificazione delle
emissioni annuali 

Impronta del 
carbonio

Strumento per misurare le emissioni 
di gas serra (GHG) correlate a un 

prodotto



BASE
Assenza di 

quantificazione

BUONO
Quantificazione 

eseguita con 
frequenza 

superiore a un 
anno

OTTIMO
Quantificazione 

eseguita ogni 
anno

ASPETTO ARIA – Qualità dell’aria
Stima delle emissioni di ammoniaca

Quantificazione delle
emissioni annuali 

Software
BAT-toolPlus

Strumento per misurare le emissioni 
di ammoniaca degli allevamenti



ASPETTO ARIA – Qualità dell’aria
Copertura delle vasche/lagune di 

stoccaggio degli effluenti



QUALITA’ ACQUA E IMMISSIONI NEL SUOLO
Separazione acque bianche da acque grigie/nere

Canali di gronda e pluviali in grado di 
garantire un trasporto senza perdite 
dell’acqua piovana verso i collettori 

fognari “bianchi”



QUALITA’ ACQUA E IMMISSIONI NEL SUOLO
Limitazione uso dei paddock nel periodo piovoso

La limitazione dell’uso dei paddock pavimentati nel periodo 
piovoso (indicativamente da novembre a marzo) consente di 

ridurre in misura molto significativa la produzione di 
effluenti d’allevamento non palabili

Nei 5 mesi più piovosi 1 m2 di paddock pavimentato
può raccogliere, in media, fino a 0,4 m3 di pioggia



ENERGIE RINNOVABILI
Energia solare fotovoltaica



A cosa possono servire
i disciplinari RER?

Strumenti di 
valutazione della 
sostenibilità di un 

allevamento

Assegnazione degli aiuti
nell’ambito dei PSR

Strumenti di auto-
valutazione e orientamento 
gestionale per gli allevatori

Per ogni disciplinare sono indicati i parametri con i livelli 
soglia e le checklist per il rilievo in allevamento

Il CRPA sta mettendo a punto un programma 
informatico che in automatico calcolerà per 

ogni parametro il livello raggiunto



Grazie
a.gastaldo@crpa.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30

