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Misura 215
Benessere Animale

PSR 2007-2013

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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Misura 215 - Azione 4
«Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte»

Novità 2010
La Misura prevede di migliorare il benessere delle
vacche in lattazione allevate in zona montana
attraverso una migliore gestione della lettiera, ciò si
realizza tramite il rabbocco frequente con una
maggiore quantità di paglia e/o materiali similari,
per un quantitativo pari a 2 kg/giorno per ciascun
capo in lattazione.

Obiettivo della Misura
Migliorare le condizioni igieniche e di confort delle
vacche da latte allevate in montagna e stabulate su
pavimentazione piena. 

Beneficiari dell’aiuto
Agricoltori che conducono aziende zootecniche
site in zona montana.

Aiuto previsto
135 euro/anno/UBA (Unità Bovine Adulte) per i 5
anni di impegno, per le sole vacche da latte di età
superiore a 2 anni.

Aree di intervento
Zone montane, come da PSR del Veneto 2007-2013

Impegni
• Utilizzare un quantitativo giornaliero di paglia o

materiale assimilati pari ad almeno 2
kg/giorno/UBA.

• Effettuare il totale ricambio della lettiera ogni 4
settimane.

• Mantenere  uno spessore minimo di lettiera nella
zona di riposo e di sosta dell’allevamento.

• Redigere, al momento della presentazione della
prima domanda, una relazione descrittiva del-
l’azienda zootecnica, che illustri la gestione della
lettiera. La relazione va sottoscritta da un tecnico
qualificato.

• Compilare un registro in cui si annota la quantità
e la provenienza del materiale da lettiera e la
quantità impiegata nella distribuzione giornaliera
in stalla.

• Conservare le fatture di acquisto di paglia e/o
materiali similari utilizzati come lettiera.

Durata dell’impegno
5 anni.
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