Benessere animale in allevamento

L’esperienza, la sensibilità e la conoscenza del Sistema Allevatori
i migliori garanti del benessere animale.
VALUTAZIONE ALLEVAMENTI E CONSULENZA RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
L’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, attraverso il proprio team di medici
veterinari qualificati CReNBA (Centro Referenza Nazionale benessere Animale), offre un
servizio professionale competente volto alla valutazione del benessere animale nelle stalle. I
veterinari ARAP effettuano insieme all’allevatore la valutazione delle strutture di allevamento,
dei protocolli di gestione degli animali e del loro grado di adattamento in stalla, la trasmettono
al CReNBA, che procede all’elaborazione dei dati e al calcolo della percentuale di conformità.
Lo staff ARAP provvede a trasmettere all’allevatore i punti di forza ed i margini di
miglioramento emersi e in caso di non conformità forniscono le indicazioni utili alla risoluzione.
Il valore aggiunto del Sistema Allevatori è quello di poter affiancare gli strumenti di gestione
per migliorare a 360° le condizioni aziendali: controlli impianti di mungitura, gestione igiene di
mungitura e screening capezzoli, valutazione stabilità microbiologica lettiere, analisi di
laboratorio.
CONSULENZA DISCIPLINARE DI CERTIFICAZIONE DTP122 DEL CASEIFICIO
Il caseificio interessato a certificare il Benessere animale e a dichiararlo sui prodotti trasformati
deve disporre di un apposito disciplinare di filiera, volto a dimostrare la qualifica della materia
prima (provenienza del latte esclusivamente dagli allevamenti conformi allo standard
CRENBA), la rintracciabilità ed il suo mantenimento durante tutte le fasi della trasformazione
e le modalità di identificazione del prodotto finito certificato.
L’Associazione Regionale Allevatori offre al caseificio la consulenza volta alla predisposizione
di tale documento ed alla gestione del protocollo che permette al caseificio di ottenere la
Certificazione DTP122 da parte dell’Organismo di Controllo, con la conseguente possibilità di
avvalersi sui suoi prodotti finiti del claim
.
SCEGLI IL SISTEMA ALLEVATORI…LA GARANZIA DALLA STALLA ALLA TAVOLA!
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