
SRA30 - Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali  

Finalità e descrizione 

generale 

 

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei 

principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale 

in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli 

animali, e viceversa. D’altro canto, attraverso pratiche allevatoriali più 

sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori 

fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di 

stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla 

biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare 

il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla 

riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale. 

 

L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” 

prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che si impegnano 

volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle 

condizioni di allevamento delle specie oggetto dell’intervento, per la durata da 

1 a 5 anni, oltre le norme obbligatorie vigenti. 

Articolazione 

dell’intervento 
 Azione A – Aree di intervento specifiche SI 

 Azione B – Classyfarm NO 

Azione A – aree di 

intervento specifiche 

Descrizione aree intervento Intervento attivato in 

Valle d’Aosta 

 Area 1 acqua, mangimi e cura degli animali in 

conformità con le esigenze naturali 

dell'allevamento degli animali 

NO 

 Area 2 condizioni abitative, come maggiore 

spazio disponibile, superfici dei 

pavimenti, luce naturale, microclima 

controllo e metodi alternativi, come il 

parto libero, per mantenere gli animali 

individualmente a seconda delle 

tendenze naturali delle specie interessate 

SI, 2.2 e 2.4 

 Area 3 condizioni che consentono l'espressione 

di un comportamento naturale, come 

l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo 

svezzamento tardivo 

NO 

 Area 4 accesso all'aperto e pascolo NO 

 Area 5 pratiche per evitare la mutilazione o la 

castrazione degli animali. In casi 

specifici di mutilazione o castrazione 

degli animali è ritenuto necessario l’uso 

di anestetici, analgesici e farmaci 

antinfiammatori 

NO 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

Questo intervento alimenta l’obiettivo specifico 8. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

SRA 14  

ECO 1 – la demarcazione con l’Eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione 

dell’antimicrobico resistenza e benessere animale” (Livello 1 e Livello 2) 

è assicurata in base alle specifiche esigenze regionali: 

-eliminando dall’intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale 

sovrapposizione,  

-escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per 

impegni analoghi su entrambi gli interventi  

Localizzazione degli interventi  



Principi di selezione 

riconducibili a  

Caratteristiche del soggetto 

beneficiario 

- Giovani 

- Donne 

Caratteristiche dell’attività 

aziendale 

- Commercializzazione prodotti 

certificati 

Adesione ad iniziative collettive  

Adesione ad altri interventi del 

PSP 

- Altre misure ACA 

- Interventi per la competitività, 

incluso AKIS 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati 

- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti 

Altri criteri di 

ammissibilità 

Numero minimo di UBA: 1 

Specie ammesse a 

sostegno 

- Bovini da latte 

- Caprini 

- Equidi 

- Ovini 

Sotto-azione 2.2 

 

Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con 

registrazione degli interventi effettuati 

Impegni Almeno 4 interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei 

locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, 

eventualmente anche con l'acquisto e l'utilizzo di prodotti e 

strumenti per la disinfestazione da insetti e animali nocivi e per 

il trattamento dei liquami e letami. 

Durata 1 anno 

Sotto-azione 2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei 

rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata) 

Impegni 2 Kg paglia per UBA die di stabulazione 

Durata 1 anno 

Entità sostegno 50 €/UBA per ciascuna sotto-azione (gli impegni 2.2 e 2.4 sono cumulabili fra 

loro) 

Dotazione finanziaria 7.750.000,00 € 

 

 

  


