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29.12.2016 UFAG-zbd 

Documentazione dell’uscita di animali della specie bovina e bufali 
nonché animali delle specie equina, caprina e ovina 

1. Pagamenti diretti / URA 

1.1. Criterio: obbligo della prova giusta l’art. 101 OPD 

“I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimo-
strare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei ri-
spettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda.” 

Per quanto concerne le esigenze in materia di uscita relative ai contributi URA ciò significa che il ge-
store deve dimostrare, in modo attendibile, agli organi di esecuzione (in primo luogo al controllore) 
che ha adempiuto le esigenze URA. Un registro delle uscite compilato in modo attendibile è un im-
portante ausilio a tale scopo. 

1.2. Disposizioni sulla documentazione dell’uscita in relazione ai contributi URA / Modi-
fica con effetto all’1.1.2017 

 

fino al 31.12.2016 

• “L’uscita deve essere riportata in un apposito 
registro al più tardi entro tre giorni. Confor-
memente all’organizzazione dell’uscita, essa 
deve essere documentata per gruppo di ani-
mali cui è stata concessa l’uscita comune o 
per singolo animale.” (art. 75 OPD) 

• Documentazione semplificata per animali che 
durante un determinato periodo hanno ac-
cesso 24 ore al giorno a un pascolo (estate) / 
a una corte (inverno): sul registro delle uscite 
devono essere registrate soltanto le date di 
inizio e di fine periodo  
(all. 6 lett. D n. 1.1 OPD) 
� possibile soltanto per stabulazione libera. 

• “Se il sistema di detenzione degli animali ga-
rantisce in permanenza l’accesso a una corte 
o a un pascolo, l’uscita non deve essere do-
cumentata.” (art. 75 OPD). 

dall’1.1.2017 

• come attualmente 
 
 
 
 
 

• Documentazione semplificata per animali che 
durante un determinato periodo ogni giorno 
< [come attualmente] < 
 
 
 
(all. 6 lett. D n. 1.1 OPD) 
� possibile per stabulazione fissa e libera. 

• come attualmente 

� Istruzioni/spiegazioni dell’UFAG relative all’art. 75 OPD ed esempio alla pagina seguente 

2. Uscita e documentazione giusta l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) 

Le esigenze in materia di uscita e di documentazione sono fissate nei seguenti articoli dell’OPAn: 

• bovini tenuti legati: art. 40* 

• caprini tenuti legati: art. 55* 

• equini: art. 61* 

* e manuale di controllo (https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundla-
gen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/kontrollhandbuecher.html) 
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3. Istruzioni/spiegazioni dell’UFAG relative ai contributi URA (art. 75 OPD) 

• "Accesso permanente" significa "24 ore al giorno" (per tutti gli animali della categoria) – deroghe 
possibili: cfr. l’allegato 6 e in caso di necessità durante la pulizia della corte. 

• Il registro delle uscite deve essere consultabile in qualsiasi momento. Va conservato dal ge-
store per almeno 6 anni. 

• L’uscita deve essere registrata anche per i piccoli effettivi di bestiame. 

• La disposizione di documentare l’uscita entro 3 giorni dipende dall’attendibilità delle registra-
zioni e si applica a tutte le registrazioni, ossia anche per l’inizio del periodo di uscita giornaliera 
al pascolo o alla corte. 

• Il registro delle uscite è un ausilio per il controllo autonomo e un importante giustificativo in caso 
di controlli (obbligo di fornire la prova giusta l’art. 101). 

• La persona addetta al controllo 
̵ verifica se le uscite negli ultimi 12 mesi* sono state registrate conformemente alle prescri-

zioni; 
̵ valuta, tenendo conto di altre indicazioni, se le registrazioni riportate nel registro delle uscite 

sono attendibili; e 
̵ verifica, sulla scorta delle registrazioni nel registro delle uscite, se sono rispettate le disposi-

zioni in materia di uscita. 

4. Esempio di documentazione dell’uscita in relazione ai contributi URA 

Descrizione dell’uscita 

Aprile: 1 – 30 Stabulazione fissa: ogni giorno / Stabulazione libera: accesso permanente alla corte 

Maggio: 1 – 8 Stabulazione fissa: ogni giorno / Stabulazione libera: accesso permanente al pascolo 
9 Stabulazione fissa e libera: accesso alla corte 
12 – 29 Stabulazione fissa e libera: ogni giorno accesso a un pascolo  
30 + 31 Stabulazione fissa e libera: accesso alla corte 

Giugno: 1 – 30 Stabulazione fissa e libera: ogni giorno accesso a un pascolo 

Documentazione semplificata: inizio (... I) e fine (... F) per stabulazione fissa e libera 

Se il sistema di detenzione garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di uscita, quest’ultima continua a 
non dover essere documentata. Esempi: 
- torelli da ingrasso a stabulazione libera con accesso permanente alla corte durante tutto l’anno; 
- vacche a stabulazione libera con accesso permanente alla corte nel semestre invernale (cfr. registro in 

alto); 
- bovini da allevamento al pascolo nel semestre estivo. 


