Principali adempimenti per le attività
zootecniche e agricole
Allevamento di capre e pecore per il mantenimento del territorio
e per l’autoconsumo, e per la produzione di lana
•

Disponibilità di terreni sufficienti;

•

disponibilità di fabbricati per il ricovero degli animali nel periodo invernale (a seconda della zona di allevamento);

•

l’allevamento deve essere registrato all’anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento;

•

gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente;

•

le produzioni per l’autoconsumo non necessitano di autorizzazioni;

•

gli animali dovranno essere macellati presso macelli “riconosciuti”.

Allevamento di capre e pecore per la produzione di latte da conferire
ad aziende di trasformazione
•

Disponibilità di terreni sufficienti;

•

disponibilità di fabbricati per il ricovero degli animali nel periodo invernale (a seconda della zona di allevamento), e locali o attrezzature per la mungitura;

•

l’allevamento deve essere registrato all’anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento, quindi registrata all’Azienda USL della Valle d’Aosta;

•

gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente;

•

le aziende dovranno essere in grado di dimostrare la provenienza, e garantire la tracciabilità degli alimenti
utilizzati, oltre ad avere una corretta gestione del farmaco e dei biocidi utilizzati per la produzione;

•

le aziende devono conformarsi ai criteri microbiologici del latte secondo la normativa vigente (regolamento
CE 853 allegato 2 cap 9).

Principali adempimenti per le attività
zootecniche e agricole
Allevamento di capre e pecore per la produzione di latte da trasformare
in azienda
•

Disponibilità di terreni sufficienti;

•

disponibilità di fabbricati per il ricovero degli animali nel periodo invernale (a seconda della zona di allevamento), e locali o attrezzature per la mungitura;

•

l’allevamento deve essere registrato all’anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento, quindi registrata all’Azienda USL della Valle d’Aosta;

•

gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente;

•

le aziende dovranno essere in grado di dimostrare la provenienza e la tracciabilità degli alimenti utilizzati
per l’alimentazione degli animali, oltre ad avere una corretta gestione del farmaco e dei biocidi utilizzati
per la produzione;

•

disponibilità di locali registrati o riconosciuti per la trasformazione, gestire le attività di trasformazione
secondo le buone prassi igieniche;

•

se si esegue la vendita diretta dei prodotti si deve disporre di idoneo spazio all’interno della azienda o
presso le aree mercatali, dovrà, oltre ad adottare buone prassi igieniche, dotarsi di pesa registrata e tarata
secondo le direttive dell’ufficio metrico regionale.

