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Prot.anim. - galline
ovaiole

ID
GP

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

61

Galline
ovaiole/
animali
riproduttori
dall'inizio
della
deposizione
delle uova

03

Occupazione dei pollai

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- il numero di animali presenti nel pollaio non
supera quello ammissibile sulla base delle
dimensioni minime definite nell'allegato.

1

04

Pavimenti e lettiera

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- una parte del pavimento del pollaio, pari ad
almeno il 20 per cento della superficie totale
calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e
adeguata 1) 2);
- la lettiera è asciutta e cedevole a);
- la lettiera è disponibile durante l'intera fase
luminosa;
- la lettiera non danneggia la salute degli animali ed
è sicura dal profilo ecologico b);
- i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei
pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati
sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i
fili per il fissaggio non sporgono;
- queste superfici rispettano i requisiti della
«superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure
minime.

1

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Osservazioni
1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di
soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare
(comportamento esplorativo) nonché di fare un
bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio
da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o
paglia tritata.
2) Nelle prime due settimane di vita i pulcini non
devono forzatamente avere accesso a una
superficie con lettiera.
Nota bene
a) Una guida sulla valutazione della qualità della
lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla
protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il
pollame domestico».
b) Sono considerati materiali per lettiera
problematici per la salute degli animali in particolare
la carta di giornale e i materiali che producono
grandi quantità di polvere. Quale materiale che
presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata
soprattutto la torba
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Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca
e rumore nel pollaio

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori
di riposo);
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o
irritazione alle vie respiratorie);
- la polvere non è eccessiva a);
- è possibile respirare normalmente;
- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non
supera praticamente la temperatura esterna;
- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria
fresca b);
- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi
sono:
- un sistema di allarme funzionante oppure
- finestre ad apertura automatica (ad es. con
interruttore magnetico) oppure
- un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1)
per un lungo periodo.

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
1

Osservazione
1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca
nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga,
di scansamento oppure se ne provoca
l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla
fonte del rumore.
Nota bene
a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio
è visibile.
b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è
più importante di una temperatura elevata del
pollaio
11

Ferimenti e cura degli animaliv

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- nessun animale presenta ferite causate dagli
impianti di stabulazione;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente
ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);
- lo stato nutrizionale degli animali è buono se
rapportato alla loro età;
- sono state messe a disposizione opportunità
supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare
le esigenze comportamentali degli animali, al fine di
impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la
produzione di uova differisca di molto rispetto alla
normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4
settimane superi l'1 per cento.

1

Osservazione
1) Gli animali devono essere abbattuti in modo
corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue
l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le
prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle
informazioni tecniche sulla protezione degli animali
n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e
quaglie»
62

Animali
giovani
dalla 11°
settimana di
vita

03

Occupazione dei pollai
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04

Pavimenti e lettiera

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- una parte del pavimento del pollaio, pari ad
almeno il 20 per cento della superficie totale
calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e
adeguata 1) 2);
- la lettiera è asciutta e cedevole a);
- la lettiera è disponibile durante l'intera fase
luminosa;
- la lettiera non danneggia la salute degli animali ed
è sicura dal profilo ecologico b);
- i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei
pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati
sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i
fili per il fissaggio non sporgono;
- queste superfici rispettano i requisiti della
«superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure
minime.

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
1

Osservazioni
1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di
soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare
(comportamento esplorativo) nonché di fare un
bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio
da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o
paglia tritata.
2) Nelle prime due settimane di vita i pulcini non
devono forzatamente avere accesso a una
superficie con lettiera.
Nota bene
a) Una guida sulla valutazione della qualità della
lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla
protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il
pollame domestico».
b) Sono considerati materiali per lettiera
problematici per la salute degli animali in particolare
la carta di giornale e i materiali che producono
grandi quantità di polvere. Quale materiale che
presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata
soprattutto la torba
09

Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca
e rumore nel pollaio

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori
di riposo);
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o
irritazione alle vie respiratorie);
- la polvere non è eccessiva a);
- è possibile respirare normalmente;
- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non
supera praticamente la temperatura esterna;
- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria
fresca b);
- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi
sono:
- un sistema di allarme funzionante oppure
- finestre ad apertura automatica (ad es. con
interruttore magnetico) oppure
- un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1)
per un lungo periodo.

1

Osservazione
1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca
nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga,
di scansamento oppure se ne provoca
l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla
fonte del rumore.
Nota bene
a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio
è visibile.
b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è
più importante di una temperatura elevata del
pollaio
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11

Ferimenti e cura degli animali

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- nessun animale presenta ferite causate dagli
impianti di stabulazione;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente
ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);
- lo stato nutrizionale degli animali è buono se
rapportato alla loro età;
- sono state messe a disposizione opportunità
supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare
le esigenze comportamentali degli animali, al fine di
impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la
produzione di uova differisca di molto rispetto alla
normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4
settimane superi l'1 per cento.

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
1

Osservazione
1) Gli animali devono essere abbattuti in modo
corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue
l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le
prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle
informazioni tecniche sulla protezione degli animali
n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e
quaglie»
63

Pulcini fino
alla 10°
settimana di
vita

03

Occupazione dei pollai

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- il numero di animali presenti nel pollaio non
supera quello ammissibile sulla base delle
dimensioni minime definite nell'allegato.

1

04

Pavimenti e lettiera

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- una parte del pavimento del pollaio, pari ad
almeno il 20 per cento della superficie totale
calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e
adeguata 1) 2);
- la lettiera è asciutta e cedevole a);
- la lettiera è disponibile durante l'intera fase
luminosa;
- la lettiera non danneggia la salute degli animali ed
è sicura dal profilo ecologico b);
- i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei
pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati
sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i
fili per il fissaggio non sporgono;
- queste superfici rispettano i requisiti della
«superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure
minime.

1

Osservazioni
1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di
soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare
(comportamento esplorativo) nonché di fare un
bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio
da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o
paglia tritata.
2) Nelle prime due settimane di vita i pulcini non
devono forzatamente avere accesso a una
superficie con lettiera.
Nota bene
a) Una guida sulla valutazione della qualità della
lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla
protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il
pollame domestico».
b) Sono considerati materiali per lettiera
problematici per la salute degli animali in particolare
la carta di giornale e i materiali che producono
grandi quantità di polvere. Quale materiale che
presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata
soprattutto la torba
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Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca
e rumore nel pollaio

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori
di riposo);
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o
irritazione alle vie respiratorie);
- la polvere non è eccessiva a);
- è possibile respirare normalmente;
- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non
supera praticamente la temperatura esterna;
- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria
fresca b);
- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi
sono:
- un sistema di allarme funzionante oppure
- finestre ad apertura automatica (ad es. con
interruttore magnetico) oppure
- un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1)
per un lungo periodo.

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
1

Osservazione
1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca
nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga,
di scansamento oppure se ne provoca
l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla
fonte del rumore.
Nota bene
a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio
è visibile.
b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è
più importante di una temperatura elevata del
pollaio
11

Ferimenti e cura degli animali

Le condizioni sono soddisfatte quando:
- nessun animale presenta ferite causate dagli
impianti di stabulazione;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente
ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);
- lo stato nutrizionale degli animali è buono se
rapportato alla loro età;
- sono state messe a disposizione opportunità
supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare
le esigenze comportamentali degli animali, al fine di
impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la
produzione di uova differisca di molto rispetto alla
normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4
settimane superi l'1 per cento.

1

Osservazione
1) Gli animali devono essere abbattuti in modo
corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue
l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le
prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle
informazioni tecniche sulla protezione degli animali
n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e
quaglie»
03.37_v1

Prot.anim. - pollame
da ingrasso

71

Polli da
ingrasso

02

Misure minime

Le condizioni sono soddisfatte quando
- le misure minime dei pollai e degli impianti di
stabulazione sono rispettate per tutto il pollame
domestico presente nell'azienda, conformemente
all'allegato Misure minime.

1

Nota bene
- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del
responsabile dell'azienda: vanno verificati gli
adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di
stabulazione che toccano le misure minime e sono
stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione
degli animali. Se l'azienda non ha effettuato
adeguamenti edili rilevanti, le misure minime
vengono controllate solo se nel corso della visita
all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla
base di controlli a campione).
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03

Occupazione dei pollai

Le condizioni sono soddisfatte quando
- la densità massima di occupazione definita
nell'allegato sulle dimensioni minime è rispettata
per tutto il periodo di ingrasso.

1

07

Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca
e rumore nel pollaio

Le condizioni sono soddisfatte quando
- non vi sono correnti d'aria in particolare nei settori
di riposo;
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o
irritazione alle vie respiratorie);
- la polvere non è eccessiva a);
- è possibile respirare normalmente;
- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non
supera praticamente la temperatura esterna;
- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria
fresca b);
- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi
sono:
- un sistema di allarme funzionante oppure
- finestre ad apertura automatica (ad es. con
interruttore magnetico) oppure
- un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1)
per un lungo periodo.

1

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Osservazione
1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca
nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga,
di scansamento oppure se ne provoca
l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla
fonte del rumore.
Nota bene
a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio
è visibile.
b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è
più importante di una temperatura elevata del
pollaio
09

Ferimenti e cura degli animali

Le condizioni sono soddisfatte quando
- nessun animale presenta ferite causate dagli
impianti di stabulazione;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente
ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);
- lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del
loro piumaggio sono buoni;
- sono state messe a disposizione opportunità
supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare
le esigenze comportamentali degli animali, al fine di
impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- in presenza di un tasso di mortalità superiore al 3
per cento sono stati adottati i dovuti provvedimenti;
- nell'ingrasso dei tacchini, gli animali feriti sono
isolati dall'effettivo.

1

Osservazione
1) Gli animali devono essere abbattuti in modo
corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue
l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le
prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle
informazioni tecniche sulla protezione degli animali
n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e
quaglie».
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72

Tacchini da
ingrasso

02

Misure minime

Le condizioni sono soddisfatte quando
- le misure minime dei pollai e degli impianti di
stabulazione sono rispettate per tutto il pollame
domestico presente nell'azienda, conformemente
all'allegato Misure minime.

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
1

Nota bene
- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del
responsabile dell'azienda: vanno verificati gli
adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di
stabulazione che toccano le misure minime e sono
stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione
degli animali. Se l'azienda non ha effettuato
adeguamenti edili rilevanti, le misure minime
vengono controllate solo se nel corso della visita
all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla
base di controlli a campione).
03

Occupazione dei pollai

Le condizioni sono soddisfatte quando
- la densità massima di occupazione definita
nell'allegato sulle dimensioni minime è rispettata
per tutto il periodo di ingrasso.

1

07

Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca
e rumore nel pollaio

Le condizioni sono soddisfatte quando
- non vi sono correnti d'aria in particolare nei settori
di riposo;
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o
irritazione alle vie respiratorie);
- la polvere non è eccessiva a);
- è possibile respirare normalmente;
- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non
supera praticamente la temperatura esterna;
- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria
fresca b);
- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi
sono:
- un sistema di allarme funzionante oppure
- finestre ad apertura automatica (ad es. con
interruttore magnetico) oppure
- un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1)
per un lungo periodo.

1

Osservazione
1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca
nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga,
di scansamento oppure se ne provoca
l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla
fonte del rumore.
Nota bene
a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio
è visibile.
b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è
più importante di una temperatura elevata del
pollaio
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Ferimenti e cura degli animali

Le condizioni sono soddisfatte quando
- nessun animale presenta ferite causate dagli
impianti di stabulazione;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente
ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);
- lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del
loro piumaggio sono buoni;
- sono state messe a disposizione opportunità
supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare
le esigenze comportamentali degli animali, al fine di
impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- in presenza di un tasso di mortalità superiore al 3
per cento sono stati adottati i dovuti provvedimenti;
- nell'ingrasso dei tacchini, gli animali feriti sono
isolati dall'effettivo.

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
1

Osservazione
1) Gli animali devono essere abbattuti in modo
corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue
l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le
prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle
informazioni tecniche sulla protezione degli animali
n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e
quaglie».
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05 - Condizioni generali per i contributi – aziende gestite tutto l'anno e d’estivazione
ID rubrica

Rubrica di controllo

05.01_2021

Ambito Condizioni
generali per i
contributi ' aziende
gestite tutto l'anno e
d'estivazione

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Nessun ostacolo ai controlli pagamenti diretti,
contributi in situ

I controlli possono essere eseguiti in maniera
completa e liberamente
(Pagamenti diretti, contributi in situ)

Collaborazione insufficiente o minacce
determinanti un maggior dispendio Altri ambiti

Riduzione del 10%
dei contributi in
oggetto, min. 200
fr., max. 2'000 fr.

1

Collaborazione insufficiente o minacce
determinanti un maggior dispendio Ambito della PER o protezione degli
animali

Riduzione del 10%
di tutti i contributi,
min. 2'000 fr., max.
10'000 fr.

1

Diniego del controllo o controllo non
eseguibile in maniera regolare Altri ambiti

Riduzione del 120%
dei contributi in
oggetto

1

Diniego del controllo o controllo non
eseguibile in maniera regolare Ambito della PER o protezione degli
animali

Riduzione del 10%
di tutti i contributi

1

Altra lacuna

05

Nessun ostacolo ai controlli
contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

I controlli possono essere eseguiti in maniera
completa e liberamente
(Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali)

1

Collaborazione insufficiente o minacce
determinanti un maggior dispendio -Altri
ambiti per i contributi per singole colture

Riduzione del 10%
dei contributi in
oggetto, min. 200
fr., max. 2'000 fr.

1

Collaborazione insufficiente o minacce
determinanti un maggior dispendio Ambito della PER o protezione degli
animali

Riduzione del 10%
di tutti i contributi,
min. 500 fr., max.
10'000 fr.

1

Diniego del controllo o controllo non
eseguibile in maniera regolare Altri ambiti per i contributi per singole
colture

Riduzione del 120%
dei contributi in
oggetto

1

Diniego del controllo o controllo non
eseguibile in maniera regolare Ambito della PER o protezione degli
animali

Riduzione del 10%
di tutti i contributi

1

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1
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06 - Dati sulla struttura – Aziende gestite tutto l'anno (OPD e OCSC)
ID rubrica

Rubrica di controllo

06.01_2021

Dati generali sulle
superfici, Azienda
gestita tutto l'anno

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Dichiarazione corretta degli alberi isolati / da frutto
ad alto fusto

L'assegnazione a una categoria, il numero indicato
e la classificazione in base a livelli qualitativi e
interconnessione sono corretti.

Dichiarazione errata della categoria

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 50 fr.
per albero
interessato

1

Dichiarazione errata del livello
qualitativo

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 50 fr.
per albero
interessato

1

Dichiarazione errata dell
¿interconnessione

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 50 fr.
per albero
interessato

1

Valore troppo alto

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 50 fr.
per albero
interessato

1

Valore troppo basso

nessuna correzione

1

Altra lacuna

07

Le superfici sono gestite in maniera adeguata
Pagamenti diretti, supplemento per i cereali,
contributi in situ

Gestione adeguata (p.es. nessuna invasione
eccessiva di malerbe o stato d'abbandono).

Fokuspunkt

1

Superficie non gestita

Esclusione della
superficie dalla SAU

1

Superficie fortemente invasa da
malerbe

Esclusione della
superficie dalla SAU

1

Superficie in stato d'abbandono

Esclusione della
superficie dalla SAU

1

Altra lacuna

1

07 - Ambito Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (protezione degli animali esclusa)
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

07.01_2021

PER Aspetti generali

07.1.2

Concimazione

01

Bilancio equilibrato delle sostanze nutritive

Il bilancio delle sostanze nutritive è equilibrato in
azoto e fosforo.

Superamento del bilancio delle
sostanze nutritive

5 punti per
superamento, min.
12 punti e max. 80
punti; in caso di
superamento di
entrambi i valori N e
P2O5 per la
riduzione è
determinante quello
più alto.

1

Altra lacuna
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1
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07 - Ambito Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (protezione degli animali esclusa)
ID rubrica

Rubrica di controllo

07.02_2021

PER Documenti /
registrazioni

ID GP
-

Gruppo di
punti

ID
PC
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Libretto dei campi o schede delle colture,
calendario foraggero o libretto dei prati disponibili e
completi

Vanno inseriti almeno i seguenti dati:
Libretto dei campi:
- varietà
- coltura precendente
- lavorazione del suolo
- concimazione
- trattamento delle piante
- raccolto
Registro dei prati:
- tipo di utilizzo
- concimazione
- trattamento delle piante

Documento incompleto, mancante,
sbagliato o inutilizzabile

200 fr. per
documento

Altra lacuna

03

Bilancio delle sostanze nutritive disponibile e
completo

Per il controllo è determinante il bilancio delle
sostanze nutritive chiuso dell'anno precedente (con
i dati sulla gestione dell'anno precedente).
Il periodo di calcolo è l'anno civile.
Nel controllo vanno presentati gli estratti di
HODUFLU

Documento incompleto, mancante,
sbagliato o inutilizzabile

07.04_2021

PER Fasce tampone

-

02

Rapporto sulla rotazione delle colture o modulo
delle quote delle diverse colture disponibile e
completo

Fasce tampone lungo boschi, siepi, boschetti
campestri e rivieraschi e corsi d'acqua
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Solo per aziende con più di 3 ha di superficie coltiva
aperta.
Per la gestione di superfici di altre aziende deve
essere presentato il rapporto di avvicendamento
delle colture di tali aziende.

Fasce tampone (fascia di superficie inerbita o da
strame) lungo boschi, siepi, boschetti campestri e
rivieraschi di almeno 3 m. Nessun utilizzo di PF,
fatti salvi i trattamenti pianta per pianta, e nessun
concime.
Fasce tampone lungo i corsi d'acqua superficiali:
fascia di superficie inerbita o da strame o boschetto
rivierasco di al-mento 6 metri di larghezza. Sui primi
3 m non devono essere utilizzati concimi né PF. Dal
terzo metro non devono essere utilizzati PF (fatti
salvi i trattamenti pianta per pianta).

Documento incompleto, mancante,
sbagliato o inutilizzabile

1

1

200 fr.
110 punti:
Si applica una
riduzione di 110
punti soltanto se la
lacuna permane
anche dopo il
termine d'inoltro
suppletivo ovvero
se il documento non
viene inoltrato
successivamente

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

1

1

50 fr. per
documento
Si applica una
riduzione soltanto
se la lacuna
permane anche
dopo il termine
d'inoltro suppletivo
ovvero se il
documento non
viene inoltrato
successivamente

1

Altra lacuna

1

Altra lacuna

1
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07 - Ambito Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (protezione degli animali esclusa)
ID rubrica

07.06_2021

Rubrica di controllo

PER Campicoltura e
orticoltura /
superficie inerbita:
avvicendamento
delle colture

ID GP

-

Gruppo di
punti

ID
PC

01

Abbreviazione punto di controllo

Variante 1: pause colturali rispettate

Punto di controllo

Le pause colturali per le colture principali nella
superficie coltiva sono rispettate (aziende con oltre
3 ha di superficie coltiva aperta).
Per lo scambio di superfici il controllo si riferisce sia
alla particella dell'azienda partner sia a quella
scambiata dell'azienda di proprietà.
I cambiamenti a livello di coltivazione devono
essere sempre aggiornati

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Lacuna nelle prescrizioni in materia di
ge-stione

15 fr./m, min. 200 fr.
max. 2000 fr.,
riduzione da 10 m
per azienda per
l'intera lunghezza

1

Fasce tampone inesi-stenti

15 fr./m, min. 200 fr.
max. 2000 fr.,
riduzione da 10 m
per azienda per
l'intera lunghezza

1

Larghezza insufficiente

15 fr./m, min. 200 fr.
max. 2000 fr.,
riduzione da 10 m
per azienda per
l'intera lunghezza

1

Pause colturali non rispettate

100 punti x
superficie coltiva
aperta interessata/
SAU, max. 30 punti

1

Altra lacuna

02

Variante 2: almeno 4 colture sulla superficie coltiva

Per le aziende con oltre 3 ha di superficie coltiva
aperta: almeno 4 colture campicole diverse (a Sud
delle Alpi: almeno 3 colture all'anno).
I maggesi fioriti, i maggesi da rotazione, le strisce
su superficie coltiva e i prati artificiali (di 6 anni
max.) sono altresì considerati colture computabili.
Le quote di colture inferiori al 10% possono essere
sommate e se superano il 10% vengono
considerate come 1-3 colture conformemente alla
tabella.

Sulla superficie coltiva non sono
presenti 4 colture.

Altra lacuna
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1

30 punti per coltura
mancante x
superficie coltiva
aperta /SAU, max.
30 punti
Se mancano colture
nell'avvicendamento
(02) e
parallelamente
vengono superate le
quote colturali (03),
per la riduzione è
determinante
soltanto il punteggio
più alto

1

1
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07 - Ambito Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (protezione degli animali esclusa)
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

03

Variante 2: quote colturali rispettate

Per le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva
aperta: la quota annua massima delle colture
principali rispetto alla superficie coltiva è rispettata

Quote colturali non rispettate

5 punti per % di
superamento x
superficie coltiva/
SAU, max. 30 punti
Se mancano colture
nell'avvicendamento
(02) e
parallelamente
vengono superate le
quote colturali (03),
per la riduzione è
determinante
soltanto il punteggio
più alto

1

Altra lacuna

07.07_2021

PER Campicoltura e
orticoltura:
protezione del suolo

-

01

Esigenze relative alla copertura del suolo
adempiute

Per le aziende con più di 3 ha di superfici coltive
aperte nella zona di pianura, nella zona collinare o
nella zona di montagna I:
Copertura del suolo effettuata, semina effettuata.
Per gli agricoltori dediti all'agricoltura biologica si
applicano le esigenze secondo le direttive
specifiche riconosciute.

Coltura autunnale o coltura intercalare/
sovescio invernale mancante

1

600 fr./ha ×
superficie della
particella in ha

Altra lacuna

07.08_2021

PER Campicoltura e
orticoltura /
superficie inerbita:
protezione dei
vegetali

A

Cereali

02

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (cereali,
mais, patate, barbabietole)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
nessun trattamento invernale (1° nov. - 15. feb.);
soglia critica rilevata e registrata;
impiego di erbicidi e insetticidi secondo gli oneri
della PER (autorizzazinoi speciali presenti).

Impiego di PF non autorizzati;
trattamento invernale;
soglia critica non rilevata e registrata;
inosservanza degli oneri della PER
(autorizzazioni speciali mancanti)

1

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Altra lacuna

B

Colza

03

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (colza)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
nessun trattamento invernale (1° nov. - 15. feb.);
soglia critica rilevata e registrata.

Impiego di PF non autorizzati;
trattamento invernale;
soglia critica non rilevata e registrata

Mais

02

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (cereali,
mais, patate, barbabietole)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
nessun trattamento invernale (1° nov. - 15. feb.);
soglia critica rilevata e registrata;
impiego di erbicidi e insetticidi secondo gli oneri
della PER (autorizzazinoi speciali presenti).

Impiego di PF non autorizzati;
trattamento invernale;
soglia critica non rilevata e registrata;
inosservanza degli oneri della PER
(autorizzazioni speciali mancanti)

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Patate

02

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (cereali,
mais, patate, barbabietole)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
nessun trattamento invernale (1° nov. - 15. feb.);
soglia critica rilevata e registrata;
impiego di erbicidi e insetticidi secondo gli oneri
della PER (autorizzazinoi speciali presenti).

Impiego di PF non autorizzati;
trattamento invernale;
soglia critica non rilevata e registrata;
inosservanza degli oneri della PER
(autorizzazioni speciali mancanti)
Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

1

1

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Altra lacuna

D

1

1

Altra lacuna

C

1

1

1

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

1

1
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07 - Ambito Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (protezione degli animali esclusa)
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP
E

Gruppo di
punti

ID
PC

Barbabietole

02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (cereali,
mais, patate, barbabietole)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
nessun trattamento invernale (1° nov. - 15. feb.);
soglia critica rilevata e registrata;
impiego di erbicidi e insetticidi secondo gli oneri
della PER (autorizzazinoi speciali presenti).

Impiego di PF non autorizzati;
trattamento invernale;
soglia critica non rilevata e registrata;
inosservanza degli oneri della PER
(autorizzazioni speciali mancanti)

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Altra lacuna

F

Piselli
proteici,
favette, soia,
girasoli,
tabacco

04

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (piselli
proteici, favette, soia, girasoli, tabacco)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
nessun trattamento invernale (1° nov. - 15. feb.);
soglia critica rilevata e registrata;
impiego di insetticidi secondo gli oneri della PER
(autorizzazinoi speciali presenti).

Impiego di PF non autorizzati;
trattamento invernale;
soglia critica non rilevata e registrata;
inosservanza degli oneri della PER
(autorizzazioni speciali mancanti)

Superficie
inerbita

05

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (superficie
inerbita)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
impiego di erbicidi secondo gli oneri della PER
(autorizzazinoi speciali presenti).

Impiego di PF non autorizzati;
inosservanza degli oneri della PER
(autorizzazioni speciali mancanti)

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Orticultura

06

Corretto impiego di prodotti fitosanitari (orticultura)

Impiego esclusivo di PF autorizzati;
soglia critica rilevata e registrata.

Impiego di PF non autorizzati;
soglia critica non rilevata e registrata

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

PER Frutticoltura

07.9.2

Protezione
dei vegetali

01

Corretto impiego di prodotti fitosanitari e rispetto
degli oneri PER come da SAIO

scelta corretta di prodotti fitosanitari;
trattamenti motivati (insetticidi, acaricidi, fungicidi);
impiego corretto di erbicidi (erbicidi per il suolo fino
al 30 giugno; trattamento delle recinzioni, strisce di
erbicida non troppo larghe).

I prodotti fitosanitari impiegati non
figurano nella lista SAIO;
oneri SAIO non adempiuti;
trattamenti senza superamento della
soglia critica o in assenza di rischio di
infestazione;
impiego di erbicida per il suolo dopo il
30 giugno;
strisce di erbicida troppo larghe.

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

PER Bacche

07.10.3

Protezione
dei vegetali

01

Corretto impiego di prodotti fitosanitari e rispetto
degli oneri PER come da SAIO

scelta corretta di prodotti fitosanitari;
trattamenti motivati (insetticidi, acaricidi, fungicidi);
impiego corretto di erbicidi (erbicidi per il suolo fino
al 30 giugno; trattamento delle recinzioni, strisce di
erbicida non troppo larghe).

I prodotti fitosanitari impiegati non
figurano nella lista SAIO;
oneri SAIO non adempiuti;
trattamenti senza superamento della
soglia critica o in assenza di rischio di
infestazione;
impiego di erbicida per il suolo dopo il
30 giugno;
strisce di erbicida troppo larghe.

600 fr./ha x
superficie
interessata della
coltura in ha

PER Viticoltura

07.11.1

Protezione
del suolo

01

Ogni 2a fila inerbita
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Ogni secondo filare dell'impiato a distanza media
(1.5 m) è inerbito. Eccezioni: zone molto secche,
suoli molto superficiali (poco profondi), vigna
giovane.

Nessun inerbimento negli impianti con
una distanza tra i filari superiore a 1.5 m
in zone non siccitose

1

1

600 fr./ha x
superficie
interessata della
coltura in ha

Altra lacuna

07.11_2021

1

1

Altra lacuna

07.10_2021

1

1

Altra lacuna

07.09_2021

1

1

Altra lacuna

H

1

1

Altra lacuna

G

Fokuspunkt

1

1

600 fr./ha x
superficie
interessata della
coltura in ha

1
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07 - Ambito Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER (protezione degli animali esclusa)
ID rubrica

Rubrica di controllo

Gruppo di
punti

ID GP

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

possibili lacune

Punto di controllo

Proposta di misure

Fokuspunkt

Altra lacuna

07.11.2

Protezione
dei vegetali

01

Corretto impiego di prodotti fitosanitari e rispetto
degli oneri PER come da VITISWISS

Sono impiegati soltanto PF della lista specifica
(Indice fitosanitario ACW).
Oneri adempiuti, compresi quelli relativi ai prodotti
tossici per le api e ai prodotti della classe M;
trattamenti motivati (insetticidi, acaricidi, fungicidi);
corretto impiego di erbicidi (erbicidi per il suolo fino
al 15 giugno, nessun trattamento dei margini dei
sentieri e delle strade).

1

I prodotti fitosanitari impiegati non
figurano nell'indice PF ACW né
nell'opuscolo 124 ACW;
Inosservanza degli oneri di VITISWISS;
Trattamenti effettuati senza che la
soglia nociva venisse superata o vi
fosse un rischio di contaminazione;
Negli impianti con una distanza tra i
filari superiore a 1,5 m in zone non
siccitose: fasce di trattamento erbicida
con larghezza superiore a 50 cm.

600 fr./ha x
superficie
interessata della
coltura in ha

1

Altra lacuna

1

08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

08.01_2021

QI A - Prati sfruttati
in modo estensivo

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

02

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio annuale;
data di sfalcio rispettata (ZP 15 giugno; ZM I e II 1°
luglio, ZM III e IV 15 luglio);
pascolo solo tra il 1° sett. e il 30 nov. se le
condizioni del suolo sono favorevoli.

Pascolo non falciato almeno una volta
all'anno;
data di sfalcio non rispettata;
pascolo in condizioni del suolo
sfavorevoli tra il 1° sett. e il 30 nov. o al
di fuori di questo periodo

200% x CQ I

Altra lacuna

08.02_2021

QI B - Prati sfruttati
in modo poco
intensivo

-

02

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio annuale;
data di sfalcio rispettata (ZP 15 giugno; ZM I e II 1°
luglio, ZM III e IV 15 luglio);
pascolo solo tra il 1° sett. e il 30 nov. se le
condizioni del suolo sono favorevoli.

Pascolo non falciato almeno una volta
all'anno; data di sfalcio non rispettata;
pascolo in condizioni del suolo
sfavorevoli tra il 1° sett. e il 30 nov. o al
di fuori di questo periodo

QI C - Pascoli
sfruttati in modo
estensivo

-

01

Condizioni e oneri

vegetazione tagliata asportata;
nessuna pacciamatura;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
la composizione botanica non è povera di specie su
vaste porzioni della superficie;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
durata d'impianto rispettata (8 anni).

vegetazione tagliata non asportata;
pacciamatura;
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
composizione botanica povera di specie
su vaste porzioni della superficie;
deposito di materiale non autorizzato;
durata d'impianto non rispettata
Altra lacuna
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1

1

200% x CQ I

Altra lacuna

08.03_2021

Fokuspunkt

1

1

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

1

1
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

08.04_2021

QI D - Pascoli
boschivi

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

01

Condizioni e oneri

Nessuna pacciamatura;
vegetazione tagliata asportata;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
soltanto quota di pascolo;
composizione botanica non povera di specie su
vaste porzioni della superficie;
durata d'impianto rispettata (8 anni).

Pacciamatura;
vegetazione tagliata non asportata
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
composizione botanica povera di specie
su vaste porzioni della superficie;
più della quota di pascolo;
deposito di materiale non autorizzato;
durata d'impianto non rispettata

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Altra lacuna

08.05_2021

QI E - Terreni da
strame

-

02

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio non prima del 1° settembre;
sfalcio almeno ogni 3 anni.

Sfalcio prima del 1° settembre; sfalcio
non effettuato ogni 3 anni

QI F - Siepi,
boschetti campestri e
rivieraschi

-

02

Gestione con scarse conseguenze

Cura dei boschetti almeno una volta ogni 8 anni per
settori su un terzo della superficie al massimo;
cura dei boschetti soltanto durante il riposo
vegetativo;
fasce di superficie inerbita o da strame disponibili e
falciate almeno ogni 3 anni secondo la data di
sfalcio;
- sui prati da sfalcio: pascolo soltanto tra il 1° sett. e
il 30 nov. se le condizioni del suolo sono favorevoli;
- sui pascoli perenni: pascolo dopo la data di
sfalcio.

Cura dei boschetti non almeno una
volta ogni 8 anni;
cura di più di un terzo della superficie
per intervento;
fasce di superficie inerbita o da strame
non falciate almeno ogni 3 anni e non
secondo la data di sfalcio;
pascolo al di fuori del periodo
autorizzato;
pascolo in condizioni del suolo
sfavorevoli; pascolo prima della data di
sfalcio

200% x CQ I

QI G - Prati
rivieraschi lungo i
corsi d'acqua

-

02

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio annuale;
pascolo solo tra il 1° sett. e il 30 nov. se le
condizioni del suolo sono favorevoli.

Pascolo non falciato almeno una volta
l'anno;
pascolo in condizioni del suolo
sfavorevoli tra il 1° sett. e il 30 nov. o al
di fuori di questo periodo

200% x CQ I

QI H - Maggesi fioriti

-

01

Condizioni e oneri
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nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
soltanto miscele di sementi autorizzate;
risemina solo previa autorizzazione;
durata d'impianto rispettata (2-8 anni);
utilizzo, prima della semina, come superfici coltive o
occupate da colture perenni;
maggese fiorito mantenuto almeno fino al 15
febbraio dell'anno successivo all'anno di
contribuzione.

pacciamatura;
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
uso di miscele di sementi non
autorizzate;
risemina senza autorizzazione;
durata d'impianto non rispettata
prima della semina superficie non
utilizzata come superficie coltiva o non
occupata da colture perenni; maggese
fiorito non mantenuto almeno fino al 15
febbraio dell'anno successivo all'anno di
contribuzione

1

1

200% x CQ I

Altra lacuna

08.08_2021

1
1

Altra lacuna

08.07_2021

1

1

Altra lacuna
08.06_2021

Fokuspunkt

1

1

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

1
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

08.09_2021

QI I - Maggesi da
rotazione

-

01

Condizioni e oneri

nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
soltanto miscele di sementi autorizzate;
coltivazione tra il 1° settembre e il 30 aprile;
risemina solo previa autorizzazione;
durata d'impianto rispettata (1-3 anni);
utilizzo, prima della semina, come superfici coltive o
occupate da colture perenni.

uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
uso di miscele di sementi non
autorizzate;
coltivazione al di fuori del periodo
autorizzato;
risemina senza autorizzazione;
durata d'impianto non rispettata
prima della semina superficie non
utilizzata come superficie coltiva o non
occupata da colture perenni

1

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Altra lacuna

08.10_2021

QI J - Fasce di
colture estensive in
campicoltura

-

01

Condizioni e oneri

Nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.).
Ubicazione sull'intera lunghezza della coltura
campicola.
Coltivazione di cereali, colza, girasole o leguminose
a granelli.
Durata d'impianto rispettata (per almeno due colture
principali consecutive).

Uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
non sull'intera lunghezza della coltura
campicola;
coltura campicola diversa da cereali,
colza, girasole o leguminose a granelli;
durata d'impianto non rispettata

Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Fokuspunkt

1

1

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

1

1
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

08.11_2021

QI K - Striscia su
superficie coltiva

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

01

Condizioni e oneri

nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
soltanto miscele di sementi autorizzate;
larghezza massima media 12 m;
trasformazione in maggese fiorito e inerbimento
spontaneo soltanto previa autorizzazione;
durata d'impianto rispettata (almeno due periodi di
vegetazione);
utilizzo, prima della semina, come superfici coltive o
occupate da colture perenni.
Mantenimento della striscia nello stesso luogo per
almeno due periodi di vegetazione. Aratura
possibile al più presto dal 15 febbraio dell¿anno
seguente quello di contribuzione.

uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
uso di miscele di sementi non
autorizzate;
larghezza media inferiore a 12 m;
trasformazione in maggese fiorito e
inerbimento spontaneo senza
autorizzazione;
durata d'impianto non rispettata;
prima della semina superficie non
utilizzata come superficie coltiva e non
occupata da colture perenni;
Mancato mantenimento della striscia
nello stesso luogo per almeno due
periodi di vegetazione; aratura prima
del 15 febbraio dopo l¿anno di
contribuzione.

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Altra lacuna

08.12_2021

QI L - Alberi da frutto
ad alto fusto nei
campi

-

01

Condizioni e oneri

Alberi da frutto a nocciolo e a granella, castagni e
noci;
densità max.: 100 alberi/ha per ciliegi, noci e
castagni. 120 alberi/ha per tutti gli altri;
distanza tra le piante tale da consentire un normale
sviluppo dell'albero;
cura della pianta effettuata fino al 10° anno;
altezza minima del tronco: 120 cm per gli alberi da
frutto a nocciolo; 160 cm per tutti gli altri;
almeno 20 alberi per azienda

Altre specie di alberi;
densità max. superata;
distanza tra le piante insufficiente per
un normale sviluppo dell`albero; cura
della pianta a regola d'arte non
effettuata;
altezza min. del tronco non raggiunta;
meno di 20 alberi per azienda

QI M - Alberi indigeni
isolati adatti al luogo
e in viali alberati

-

01

Condizioni e oneri

Distanza minima tra gli alberi 10 m;
albero indigeno e adatto al luogo

Distanza tra gli alberi inferiore a 10 m;
albero non adatto al luogo;
albero non indigeno

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

QI N - Vigneti con
biodiversità naturale

-

01

Condizioni e oneri
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Nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
i terreni presso zone di manovra e vie d'accesso
private e le superfici confinanti con vigneti devono
essere coperti da vegetazione naturale;
copertura del suolo delle corsie;
durata minima rispettata (8 anni);
Nessun uso di frantumatrici

Elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
terreni presso zone di manovra ecc.
non coperti da vegetazione naturale;
durata minima d'impianto non rispettata;
uso di frantumatrici

1

1

CHF 200

Altra lacuna

08.14_2021

1

1

Altra lacuna

08.13_2021

Fokuspunkt

1

1

Ogni lacuna 500 fr.

1
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

08.15_2021

QI P - Superfici per
la promozione della
biodiversità
specifiche di una
regione

-

01

Oneri e gestione secondo le esigenze specifiche

Oneri e gestione secondo le esigenze specifiche
rispettati.

Oneri e gestione secondo le esigenze
specifiche non rispettati

1

200 fr.

Altra lacuna

08.16_2021

QI T - Strisce fiorite
per impollinatori e
altri organismi utili

-

01

Condizioni e oneri

Superficie della striscia fiornita precedentemente
utilizzata come superficie coltiva o messa a colture
perenni;
semina rieffettuata ogni anno;
semina effettuata soltanto con miscele di sementi
autorizzate;
superficie seminata prima del 15 maggio;
superficie inferiore a 50 a;
durata minima d'impianto rispettata (100 giorni);
impiego di erbicidi soltanto per trattamenti pianta
per pianta o puntuali;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl., lotta alle piante
problematiche;
sfalcio di pulizia in caso di forte infestazione di
malerbe.

Condizioni e oneri non adempiuti

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

1

200% x CQ I

1

1
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10 - Produzione estensiva
ID rubrica

Rubrica di controllo

10.01_2021

Produzione
estensiva

ID
GP

Gruppo
di punti

-

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

01

Nessun impiego di PF, eccetto gli erbicidi

Su tutte le particelle coltivate della coltura notificata:
nessun impiego di regolatori della crescita,
fungicidi, stimolanti chimico-sintetici delle difese
naturali o insetticidi.

Impiego di regolatori della crescita,
fungicidi, stimolanti chimico-sintetici
delle difese naturali o insetticidi

120% dei contributi
per la produzione
estensiva per la
superficie della
coltura interessata

1

Altra lacuna

02

Tutte le particelle di ciascuna coltura notificata sono
coltivate in modo estensivo

Tutte le particelle dell'azienda di ciascuna coltura
notificata devono essere coltivate in modo
estensivo.

Esigenze non adempiute su tutte le
particelle di una coltura notificata

1

120% dei contributi
per la produzione
estensiva per la
superficie della
coltura interessata

Altra lacuna

1

1

11 - Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
ID rubrica

Rubrica di controllo

11.01_2021

Produzione di latte e
carne basata sulla
superficie inerbita

ID
GP

Gruppo
di punti

-

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

01

Bilancio foraggero disponibile e completo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Bilancio foraggero incompleto,
mancante, sbagliato o inutilizzabile

200 fr.

Fokuspunkt
1

Se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo,
120 % dei contributi
PLCSI
Altra lacuna

02

Bilancio foraggero equilibirato

Superamento del bilancio foraggero

1

120% dei contributi
PLCSI per la
superficie inerbita
dell'intera azienda

Altra lacuna

1

1

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

12.01_2021

SSRA-Specie bovina
e bufali

ID
GP

Gruppo di
punti

A1

Bovini Vacche da
latte

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

Tutti gli animali della categoria tenuti non fissati in
gruppi.
Deroghe ammesse:
La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un'area di riposo è ammessa
nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.
Un animale tenuto separatamente a causa di una
malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non
può più essere inserito in un gruppo di animali, può
continuare a essere tenuto separatamente per un
anno al massimo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

110 punti
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Fokuspunkt
1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

05

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente
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Stuoie nelle stalle a stabulazione libera con box:
-Il gestore possiede un giustificativo di un
organismo di controllo (accreditato secondo la
norma SN EN ISO/IEC 17025) in grado di
dimostrare la conformità di tutti i modelli di stuoia
impiegati nell'azienda:
- il giorno del controllo nessuna stuoia risulta
difettosa
- il giorno del controllo tutte le stuoie risultano
ricoperte esclusivamente di paglia trinciata
Area di riposo in altre stalle a stabulazione libera:
- pagliericcio compatto che copre l'intera superficie
del box di riposo equivalente ad esempio a uno
strato di segatura con uno spessore minimo di 10
cm.

Fokuspunkt
1

1

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

1

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA più del
10 per cento dei box risp. più del 10 per
cento della superficie

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA meno del
10 per cento dei box risp. meno del 10
per cento della superficie

60 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1

Altra lacuna

A2

Bovini - Altre
vacche

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi
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Tutti gli animali della categoria tenuti non fissati in
gruppi.
Deroghe ammesse:
La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un'area di riposo è ammessa
nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.
Un animale tenuto separatamente a causa di una
malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non
può più essere inserito in un gruppo di animali, può
continuare a essere tenuto separatamente per un
anno al massimo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

Fokuspunkt

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

05

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente
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Stuoie nelle stalle a stabulazione libera con box:
-Il gestore possiede un giustificativo di un
organismo di controllo (accreditato secondo la
norma SN EN ISO/IEC 17025) in grado di
dimostrare la conformità di tutti i modelli di stuoia
impiegati nell'azienda:
- il giorno del controllo nessuna stuoia risulta
difettosa
- il giorno del controllo tutte le stuoie risultano
ricoperte esclusivamente di paglia trinciata
Area di riposo in altre stalle a stabulazione libera:
- pagliericcio compatto che copre l'intera superficie
del box di riposo equivalente ad esempio a uno
strato di segatura con uno spessore minimo di 10
cm.

Fokuspunkt
1

1

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

1

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA più del
10 per cento dei box risp. più del 10 per
cento della superficie

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA meno del
10 per cento dei box risp. meno del 10
per cento della superficie

60 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1

Altra lacuna

A3

Bovini Animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
365 giorni,
fino al primo
parto

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi
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Tutti gli animali della categoria tenuti non fissati in
gruppi.
Deroghe ammesse:
La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un'area di riposo è ammessa
nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.
Un animale tenuto separatamente a causa di una
malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non
può più essere inserito in un gruppo di animali, può
continuare a essere tenuto separatamente per un
anno al massimo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

Fokuspunkt

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

05

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente
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Stuoie nelle stalle a stabulazione libera con box:
-Il gestore possiede un giustificativo di un
organismo di controllo (accreditato secondo la
norma SN EN ISO/IEC 17025) in grado di
dimostrare la conformità di tutti i modelli di stuoia
impiegati nell'azienda:
- il giorno del controllo nessuna stuoia risulta
difettosa
- il giorno del controllo tutte le stuoie risultano
ricoperte esclusivamente di paglia trinciata
Area di riposo in altre stalle a stabulazione libera:
- pagliericcio compatto che copre l'intera superficie
del box di riposo equivalente ad esempio a uno
strato di segatura con uno spessore minimo di 10
cm.

Fokuspunkt
1

1

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

1

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA più del
10 per cento dei box risp. più del 10 per
cento della superficie

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA meno del
10 per cento dei box risp. meno del 10
per cento della superficie

60 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1

Altra lacuna

A4

Bovini Animali di
sesso
femminile, di
età
compresa
tra 160 e
365 giorni

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi
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Tutti gli animali della categoria tenuti non fissati in
gruppi.
Deroghe ammesse:
La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un'area di riposo è ammessa
nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.
Un animale tenuto separatamente a causa di una
malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non
può più essere inserito in un gruppo di animali, può
continuare a essere tenuto separatamente per un
anno al massimo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

Fokuspunkt

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

05

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente
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Stuoie nelle stalle a stabulazione libera con box:
-Il gestore possiede un giustificativo di un
organismo di controllo (accreditato secondo la
norma SN EN ISO/IEC 17025) in grado di
dimostrare la conformità di tutti i modelli di stuoia
impiegati nell'azienda:
- il giorno del controllo nessuna stuoia risulta
difettosa
- il giorno del controllo tutte le stuoie risultano
ricoperte esclusivamente di paglia trinciata
Area di riposo in altre stalle a stabulazione libera:
- pagliericcio compatto che copre l'intera superficie
del box di riposo equivalente ad esempio a uno
strato di segatura con uno spessore minimo di 10
cm.

Fokuspunkt
1

1

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

1

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA più del
10 per cento dei box risp. più del 10 per
cento della superficie

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA meno del
10 per cento dei box risp. meno del 10
per cento della superficie

60 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1

Altra lacuna

A6

Bovini Animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
730 giorni

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Tutti gli animali della categoria tenuti non fissati in
gruppi.
Deroghe ammesse:
La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un'area di riposo è ammessa
nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.
Un animale tenuto separatamente a causa di una
malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non
può più essere inserito in un gruppo di animali, può
continuare a essere tenuto separatamente per un
anno al massimo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

Fokuspunkt

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

05

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Stuoie nelle stalle a stabulazione libera con box:
-Il gestore possiede un giustificativo di un
organismo di controllo (accreditato secondo la
norma SN EN ISO/IEC 17025) in grado di
dimostrare la conformità di tutti i modelli di stuoia
impiegati nell'azienda:
- il giorno del controllo nessuna stuoia risulta
difettosa
- il giorno del controllo tutte le stuoie risultano
ricoperte esclusivamente di paglia trinciata
Area di riposo in altre stalle a stabulazione libera:
- pagliericcio compatto che copre l'intera superficie
del box di riposo equivalente ad esempio a uno
strato di segatura con uno spessore minimo di 10
cm.

Fokuspunkt
1

1

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

1

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA più del
10 per cento dei box risp. più del 10 per
cento della superficie

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Modello di stuoia o area di riposo non
conforme alle esigenze SSRA meno del
10 per cento dei box risp. meno del 10
per cento della superficie

60 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1

Altra lacuna

A7

Bovini Animali di
sesso
maschile, di
età
compresa
tra 365 e
730 giorni

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Tutti gli animali della categoria tenuti non fissati in
gruppi.
Deroghe ammesse:
La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un'area di riposo è ammessa
nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.
Un animale tenuto separatamente a causa di una
malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non
può più essere inserito in un gruppo di animali, può
continuare a essere tenuto separatamente per un
anno al massimo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

Fokuspunkt

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

03

Area di foraggiamento e di abbeveraggio:
pavimento rivestito

L'intera superficie di foraggiamento e di
abbeveraggio degli animali è provvista di un
rivestimento con o senza perforazioni, senza
lettiera.
Deroga: box per il parto e area riservata agli animali
malati

Area di foraggiamento e di
abbeveraggio: pavimento non rivestito

SSRA-Equini

B1

Animali di
sesso
femminile e
animali di
sesso
maschile
castrati, di
età
superiore a
30 mesi

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

1

1

110 punti

Altra lacuna

12.02_2021

Fokuspunkt

1

1

110 punti

1

La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un¿area di riposo di cui al
numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente;
c. sei mesi al massimo dopo l¿arrivo di un animale
di terzi nell¿azienda; nel box collettivo in cui l
¿animale è integrato, deve essere possibile il
contatto visivo e la distanza può ammontare al
massimo a 3 m; gli animali non possono essere
fissati.
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Altra lacuna

03

Area di riposo: strato di segatura o strato
equivalente

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Area di riposo: strato di segatura
o
strato equivalente per l'animale (p.es. pagliericcio)

Fokuspunkt
1

1

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

12.03_2021

SSRA-Specie
caprina

C1

Animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
un anno

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi (nessuna stabulazione individuale
se non per malattia)

Fokuspunkt
1

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
10 per cento degli animali o oltre

110 punti

1

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
meno del 10 % degli animali

60 punti

1

La stabulazione individuale in un box ad area unica
o ad aree multiple con un¿area di riposo è
ammessa nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data
probabile del parto; gli animali non possono essere
fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali
possono essere fissati se la malattia o la ferita lo
richiede necessariamente.

Altra lacuna

04

Area coperta, priva di lettiera: per ogni animale min.
0,8 m2

Area coperta, priva di lettiera: per ogni animale
almeno 0,8 m2; l'area coperta di una superficie
d'uscita accessibile in permanenza è computabile al
100 per cento

Area coperta, priva di lettiera inferiore
alle dimensioni minime nella misura di
10 per cento o oltre

110 punti

1

Area coperta, priva di lettiera inferiore
alle dimensioni minime nella misura di
meno del 10 per cento

60 punti

1

Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

12.04_2021

SSRA-Specie suina

E2

Scrofe da
allevamento
non in
lattazione, di
età
superiore a
sei mesi

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi
Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento in stand di
foraggiamento;
b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
c. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale, per esempio l¿inseminazione;
d. se la temperatura del porcile supera determinati
valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in
alternativa la segatura in quantità sufficiente è
ammessa come lettiera se la temperatura del
porcile supera i seguenti valori:
20° C nel caso di suinetti svezzati,
15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da
rimonta fino a 60 kg,
9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg
(compresi i verri riproduttori e le scrofe da
allevamento non in lattazione);
e. in caso di comportamento aggressivo verso i
suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in
questione può essere fissata a partire dall¿inizio del
comportamento di costruzione del nido fino al
massimo alla fine del giorno successivo al parto;
f. durante cinque giorni al massimo prima della data
probabile del parto fino allo svezzamento; in tali
casi è ammessa la stabulazione individuale con
accesso in permanenza a un¿area di riposo e a un
¿area priva di lettiera;
g. durante la monta; in tali casi le scrofe da
allevamento possono essere tenute da sole per al
massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o
in stalli; il primo e l¿ultimo giorno della stabulazione
individuale occorre documentare la data e il numero
di esemplari per ogni gruppo di animali;
h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono
ammesse le deroghe assolutamente necessarie in
relazione alla malattia o alla ferita; all¿occorrenza
gli animali devono essere ricoverati separatamente;
sono ammessi box ad area unica con un¿area di
riposo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
10 per cento degli animali o oltre

110 punti
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Fokuspunkt
1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo
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Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Fokuspunkt
1

35 / 102

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

04

Area di riposo: intera superficie senza perforazioni,
sufficientemente ricoperta di materiale per lettiera
conforme alle esigenze SSRA

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Materiale per lettiera conforme alle esigenze SSRA:
paglia, paglia trinciata, cubi di paglia e lolla, fieno,
fieno di secondo taglio, strame, canne o segatura;
paglia sbriciolata, paglia sbriciolata trinciata ecc.
che si producono attraverso la frantumazione dei
cubi di paglia sono materiale per lettiera conforme
alle esigenze SSRA come i cubi di paglia interi;
farina di paglia non conforme alle esigenze SSRA.
Segatura soltanto se la temperatura del porcile
supera i 9° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt
1

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

1

Area(e) di riposo con perforazioni

110 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

Altra lacuna

E3

Scrofe da
allevamento
in lattazione

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi
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Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi
Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento in stand di
foraggiamento;
b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
c. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale, per esempio l¿inseminazione;
d. se la temperatura del porcile supera determinati
valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in
alternativa la segatura in quantità sufficiente è
ammessa come lettiera se la temperatura del
porcile supera i seguenti valori:
20° C nel caso di suinetti svezzati,
15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da
rimonta fino a 60 kg,
9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg
(compresi i verri riproduttori e le scrofe da
allevamento non in lattazione);
e. in caso di comportamento aggressivo verso i
suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in
questione può essere fissata a partire dall¿inizio del
comportamento di costruzione del nido fino al
massimo alla fine del giorno successivo al parto;
f. durante cinque giorni al massimo prima della data
probabile del parto fino allo svezzamento; in tali
casi è ammessa la stabulazione individuale con
accesso in permanenza a un¿area di riposo e a un
¿area priva di lettiera;
g. durante la monta; in tali casi le scrofe da
allevamento possono essere tenute da sole per al
massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o
in stalli; il primo e l¿ultimo giorno della stabulazione
individuale occorre documentare la data e il numero
di esemplari per ogni gruppo di animali;
h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono
ammesse le deroghe assolutamente necessarie in
relazione alla malattia o alla ferita; all¿occorrenza
gli animali devono essere ricoverati separatamente;
sono ammessi box ad area unica con un¿area di
riposo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
10 per cento degli animali o oltre

Fokuspunkt
1

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo
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Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
meno del 10 % degli animali

60 punti

Fokuspunkt
1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

04

Area di riposo: intera superficie senza perforazioni,
sufficientemente ricoperta di materiale per lettiera
conforme alle esigenze SSRA

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Materiale per lettiera conforme alle esigenze SSRA:
paglia, paglia trinciata, cubi di paglia e lolla, fieno,
fieno di secondo taglio, strame, canne o segatura;
paglia sbriciolata, paglia sbriciolata trinciata ecc.
che si producono attraverso la frantumazione dei
cubi di paglia sono materiale per lettiera conforme
alle esigenze SSRA come i cubi di paglia interi;
farina di paglia non conforme alle esigenze SSRA.
Segatura soltanto se la temperatura del porcile
supera i 9° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt
1

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

1

Area(e) di riposo con perforazioni

110 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

Altra lacuna

E4

Suinetti
svezzati

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi
Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento in stand di
foraggiamento;
b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
c. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale, per esempio l¿inseminazione;
d. se la temperatura del porcile supera determinati
valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in
alternativa la segatura in quantità sufficiente è
ammessa come lettiera se la temperatura del
porcile supera i seguenti valori:
20° C nel caso di suinetti svezzati,
15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da
rimonta fino a 60 kg,
9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg
(compresi i verri riproduttori e le scrofe da
allevamento non in lattazione);
e. in caso di comportamento aggressivo verso i
suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in
questione può essere fissata a partire dall¿inizio del
comportamento di costruzione del nido fino al
massimo alla fine del giorno successivo al parto;
f. durante cinque giorni al massimo prima della data
probabile del parto fino allo svezzamento; in tali
casi è ammessa la stabulazione individuale con
accesso in permanenza a un¿area di riposo e a un
¿area priva di lettiera;
g. durante la monta; in tali casi le scrofe da
allevamento possono essere tenute da sole per al
massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o
in stalli; il primo e l¿ultimo giorno della stabulazione
individuale occorre documentare la data e il numero
di esemplari per ogni gruppo di animali;
h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono
ammesse le deroghe assolutamente necessarie in
relazione alla malattia o alla ferita; all¿occorrenza
gli animali devono essere ricoverati separatamente;
sono ammessi box ad area unica con un¿area di
riposo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
10 per cento degli animali o oltre

Fokuspunkt
1

1

110 punti

1

40 / 102

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo
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Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Fokuspunkt
1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

04

Area di riposo: intera superficie senza perforazioni,
sufficientemente ricoperta di materiale per lettiera
conforme alle esigenze SSRA
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Materiale per lettiera conforme alle esigenze SSRA:
paglia, paglia trinciata, cubi di paglia e lolla, fieno,
fieno di secondo taglio, strame, canne o segatura;
paglia sbriciolata, paglia sbriciolata trinciata ecc.
che si producono attraverso la frantumazione dei
cubi di paglia sono materiale per lettiera conforme
alle esigenze SSRA come i cubi di paglia interi;
farina di paglia non conforme alle esigenze SSRA.
Segatura soltanto se la temperatura del porcile
supera i 20° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt
1

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

1

Area(e) di riposo con perforazioni

110 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

Altra lacuna

E5

Rimonte, di
età inferiore
a sei mesi e
suini da
ingrasso

01

Tutti gli animali tenuti non fissati in gruppi
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Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi
Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento in stand di
foraggiamento;
b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
c. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale, per esempio l¿inseminazione;
d. se la temperatura del porcile supera determinati
valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in
alternativa la segatura in quantità sufficiente è
ammessa come lettiera se la temperatura del
porcile supera i seguenti valori:
20° C nel caso di suinetti svezzati,
15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da
rimonta fino a 60 kg,
9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg
(compresi i verri riproduttori e le scrofe da
allevamento non in lattazione);
e. in caso di comportamento aggressivo verso i
suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in
questione può essere fissata a partire dall¿inizio del
comportamento di costruzione del nido fino al
massimo alla fine del giorno successivo al parto;
f. durante cinque giorni al massimo prima della data
probabile del parto fino allo svezzamento; in tali
casi è ammessa la stabulazione individuale con
accesso in permanenza a un¿area di riposo e a un
¿area priva di lettiera;
g. durante la monta; in tali casi le scrofe da
allevamento possono essere tenute da sole per al
massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o
in stalli; il primo e l¿ultimo giorno della stabulazione
individuale occorre documentare la data e il numero
di esemplari per ogni gruppo di animali;
h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono
ammesse le deroghe assolutamente necessarie in
relazione alla malattia o alla ferita; all¿occorrenza
gli animali devono essere ricoverati separatamente;
sono ammessi box ad area unica con un¿area di
riposo.

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per
10 per cento degli animali o oltre

Fokuspunkt
1

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo
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Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

Fokuspunkt
1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

08

Area di riposo non utilizzata come area di
foraggiamento: area di foraggiamento e di
abbeveraggio rivestita

Pavimento rivestito, con o senza perforazioni
L'area di riposo può essere utilizzata come area di
foraggiamento soltanto se gli animali non hanno
accesso al foraggio durante la notte per un periodo
ininterrotto di 8 ore (nessun distributore di foraggio
nell'area di riposo!)

Area di foraggiamento o di
abbeveraggio non rivestita

1

110 punti

Altra lacuna

12.05_2021

SSRA-Conigli

F1

Coniglie da
riproduzione
con almeno
quattro
figliate
all'anno,
inclusi
gli animali
giovani fino
a 35 giorni di
età

01

Tutti gli animali tenuti in gruppi
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Tutti gli animali sono tenuti in gruppi
Deroghe ammesse:
- Durante il periodo compreso tra due giorni al
massimo prima della data probabile del parto e
dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie
madri non devono essere tenute in gruppi.
- Gli animali malati o feriti devono, se necessario,
essere ricoverati separatamente (min. 0,6 m2
superficie globale, di cui min. 35 % con altezza di
60 cm, min. 0,25 m2 con lettiera e min. 0,2 m2
sopraelevata).

Fokuspunkt

1

1

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

110 punti

1

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

08

Lettiera

La quantità di lettiera consente agli animali di
raspare

1

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

1

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

1

Altra lacuna

F2

Animali
giovani, di
età
compresa
tra circa 35
e 100 giorni

01

Tutti gli animali tenuti in gruppi

Tutti gli animali sono tenuti in gruppi
Deroghe ammesse:
Gli animali malati o feriti devono, se necessario,
essere ricoverati separatamente.

1

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per 10 per cento degli animali
o oltre

110 punti

1

Deroghe non ammesse alla detenzione
in gruppi per meno del 10 % degli
animali

60 punti

1

Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

12.06_2021

SSRA-Pollame da
reddito

ID
GP

Gruppo di
punti

G1

Galline
produttrici di
uova da
cova e galli

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a un
pollaio completamente ricoperto da lettiera con
posatoi sopraelevati

possibili lacune

Proposta di misure

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

110 punti

1

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

60 punti

1

Altra lacuna

13.1

ACE coperta e superficie del suolo, superficie
laterale o larghezza delle aperture dell'ACE
conformi
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L'ACE è completamente coperta e tutte le misure
dell'ACE adempiono le esigenze.
- superficie del suolo: almeno 0,043 m2 per numero
massimo di animali; lunghezza della superficie
laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga
dell'ACE; altezza della superficie laterale aperta: in
media almeno il 70 % dell'altezza totale; larghezza
delle aperture: almeno 1,5 m per 1000 animali, ogni
apertura almeno 0,7 m.
L¿altezza della superficie laterale aperta dell¿ACE
si determina misurando la distanza dal suolo alla
terzera (trave di sostegno) (equivalente al 100 %
dell¿altezza della superficie laterale aperta). Gli
elementi necessari per la costruzione, per esempio
travetti, travi portanti, sostegni, listoni, sono
tralasciati nella misurazione e non sono sottratti
dalla superficie laterale aperta. Gli elementi non
necessari per la costruzione, quali teloni, assi,
eccetera, sono misurati e sottratti dalla superficie
laterale aperta. Si misura l¿altezza della base ed è
parte integrante dell¿altezza chiusa (max. fino al 30
%) della superficie laterale. Le superfici laterali
mancanti possono essere compensate con superfici
aperte su quella frontale.

Fokuspunkt

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

1

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera
Pollaio completamente ricoperto da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; fa eccezione l
¿ACE di pollai mobili; pollaio completamente
ricoperto da lettiera

1

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

G2

Galline
produttrici di
uova di
consumo

01

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a un
pollaio completamente ricoperto da lettiera con
posatoi sopraelevati

1

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

110 punti

1

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

60 punti

1

Altra lacuna

13.1

ACE coperta e superficie del suolo, superficie
laterale o larghezza delle aperture dell'ACE
conformi
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L'ACE è completamente coperta e tutte le misure
dell'ACE adempiono le esigenze.
Superficie del suolo: almeno 0,043 m2 per numero
massimo di animali; lunghezza della superficie
laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga
dell'ACE; altezza della superficie laterale aperta: in
media almeno il 70 % dell'altezza totale; larghezza
delle aperture: almeno 1,5 m per 1000 animali, ogni
apertura almeno 0,7 m.
L¿altezza della superficie laterale aperta dell¿ACE
si determina misurando la distanza dal suolo alla
terzera (trave di sostegno) (equivalente al 100 %
dell¿altezza della superficie laterale aperta). Gli
elementi necessari per la costruzione, per esempio
travetti, travi portanti, sostegni, listoni, sono
tralasciati nella misurazione e non sono sottratti
dalla superficie laterale aperta. Gli elementi non
necessari per la costruzione, quali teloni, assi,
eccetera, sono misurati e sottratti dalla superficie
laterale aperta. Si misura l¿altezza della base ed è
parte integrante dell¿altezza chiusa (max. fino al 30
%) della superficie laterale. Le superfici laterali
mancanti possono essere compensate con superfici
aperte su quella frontale.

Fokuspunkt

Differenza del 10 per cento o oltre

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

Altra lacuna

14

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera
Pollaio completamente ricoperto da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; fa eccezione l
¿ACE di pollai mobili; pollaio completamente
ricoperto da lettiera

Pollastrelle,
galletti e
pulcini per la
produzione
di uova

01

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a un
pollaio completamente ricoperto da lettiera con
posatoi sopraelevati
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1

1

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

G3

Fokuspunkt

1

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

110 punti

1

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

13.1

ACE coperta e superficie del suolo, superficie
laterale o larghezza delle aperture dell'ACE
conformi

L'ACE è completamente coperta e tutte le misure
dell'ACE adempiono le esigenze.
Superficie del suolo: almeno 0,032 m2 per numero
massimo di animali; lunghezza della superficie
laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga
dell'ACE; altezza della superficie laterale aperta: in
media almeno il 70 % dell'altezza totale; larghezza
delle aperture: almeno 1,5 m per 1000 animali, ogni
apertura almeno 0,7 m.
L¿altezza della superficie laterale aperta dell¿ACE
si determina misurando la distanza dal suolo alla
terzera (trave di sostegno) (equivalente al 100 %
dell¿altezza della superficie laterale aperta). Gli
elementi necessari per la costruzione, per esempio
travetti, travi portanti, sostegni, listoni, sono
tralasciati nella misurazione e non sono sottratti
dalla superficie laterale aperta. Gli elementi non
necessari per la costruzione, quali teloni, assi,
eccetera, sono misurati e sottratti dalla superficie
laterale aperta. Si misura l¿altezza della base ed è
parte integrante dell¿altezza chiusa (max. fino al 30
%) della superficie laterale. Le superfici laterali
mancanti possono essere compensate con superfici
aperte su quella frontale.

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

1

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

1

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
14

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera
Pollaio completamente ricoperto da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; fa eccezione l
¿ACE di pollai mobili; pollaio completamente
ricoperto da lettiera

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

G4

Polli da
ingrasso

01

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a un
pollaio completamente ricoperto da lettiera con
posatoi sopraelevati

1

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

110 punti

1

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

60 punti

1

Altra lacuna

13.2

ACE coperta e superficie del suolo, superficie
laterale o larghezza delle aperture dell'ACE
conformi

L'ACE è completamente coperta e tutte le misure
dell'ACE adempiono le esigenze.
Superficie del suolo min. 20 % della superficie del
suolo all'interno del pollaio; lunghezza della
superficie laterale aperta: min. 8 % della superficie
del suolo all'interno del pollaio; larghezza delle
aperture: min. 2 m per 100 m2 della superficie del
suolo all'interno del pollaio, ogni apertura min. 0,7
m

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

1

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

1

Altra lacuna

14

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera
Pollaio completamente ricoperto da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; fa eccezione l
¿ACE di pollai mobili; pollaio completamente
ricoperto da lettiera

1

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

G5

Tacchini

ID PC
01

13.2

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a un
pollaio completamente ricoperto da lettiera con
posatoi sopraelevati

ACE coperta e superficie del suolo, superficie
laterale o larghezza delle aperture dell'ACE
conformi

L'ACE è completamente coperta e tutte le misure
dell'ACE adempiono le esigenze.
Superficie del suolo min. 20 % della superficie del
suolo all'interno del pollaio; lunghezza della
superficie laterale aperta: min. 8 % della superficie
del suolo all'interno del pollaio; larghezza delle
aperture: min. 2 m per 100 m2 della superficie del
suolo all'interno del pollaio, ogni apertura min. 0,7
m

possibili lacune

Proposta di misure

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

110 punti

1

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso a un pollaio
completamente ricoperto da lettiera

60 punti

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

1

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

1

Altra lacuna

14

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera
Pollaio completamente ricoperto da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; fa eccezione l
¿ACE di pollai mobili; pollaio completamente
ricoperto da lettiera

1

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

12.07.01_2021

URA-Animali al
pascolo_estate

A1

Vacche da
latte

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
c. durante i primi dieci giorni del periodo dell
¿asciutta.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla
superficie di uscita comprovati
insufficienti

4 punti per giorno di
uscita al pascolo o
alla superficie di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A2

altre vacche

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
c. durante i primi dieci giorni del periodo dell
¿asciutta.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A3

animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
365 giorni,
fino al primo
parto

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A4

animali di
sesso
femminile,
tra 161 e
365 giorni

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A5

animali di
sesso
femminile, di
età inferiore
a 160

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A6

animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
730 giorni

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A7

animali di
sesso
maschile, tra
366 e 730
giorni

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A8

animali di
sesso
maschile, tra
161 e 365
giorni

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

A9

animali di
sesso
maschile, di
età inferiore
a 160 giorni

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

B1

animali di
sesso
femminile e
animali di
sesso
maschile
castrati, di
età
superiore a
30 mesi

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
c. durante i primi dieci giorni del periodo dell
¿asciutta.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

B2

stalloni di
età
superiore a
30 mesi

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

B3

animali di
età inferiore
a 30 mesi

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1

63 / 102

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

C1

specie
caprina:
animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
un anno

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
c. durante i primi dieci giorni del periodo dell
¿asciutta.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

C2

specie
caprina:
animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
un anno

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

D1

specie
ovina:
animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
un anno

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
c. durante i primi dieci giorni del periodo dell
¿asciutta.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

D2

specie
ovina:
animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
un anno

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.2

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre a tutti gli animali
della categoria sono state concesse 26 uscite
mensili al pascolo.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.
Invece dell¿uscita al pascolo, nelle seguenti
situazioni agli animali può essere concessa l¿uscita
su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non
consente il pascolo;
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione degli animali fissati giusta
l¿ordinanza BDTA e la data del trasporto devono
essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

H1

Cervi

02

Pascolo per cervi conforme, tenuta al pascolo per
tutto l'anno
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Cervi di media taglia: superficie di pascolo totale
per i primi otto animali di 2500 m2; incremento di
240 m2 per ogni animale supplementare. In caso di
accesso in permanenza a superfici provviste di un
rivestimento, la superficie di pascolo per gli animali
può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
Cervi di grossa taglia: superficie di pascolo totale
per i primi sei animali di 4000 m2; incremento di
320 m2 per ogni animale supplementare. In caso di
accesso in permanenza a superfici provviste di un
rivestimento, la superficie di pascolo può essere
ridotta, tuttavia al massimo di 800 m2.

1

Superficie totale o superficie di pascolo
inferiore del 10 per cento o oltre alla
superficie minima

110 punti

1

Superficie totale o superficie di pascolo
inferiore di meno del 10 per cento alla
superficie minima

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Tenuta al pascolo non per tutto l'anno

110 punti

Altra lacuna

H2

Bisonti

02

Pascolo per bisonti conforme, tenuta al pascolo per
tutto l'anno

2500 m2 per i primi cinque animali; incremento di
240 m2 per ogni animale supplementare; in caso di
accesso in permanenza su superfici provviste di un
rivestimento, la superficie di pascolo può essere
ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.

URA-Animali al
pascolo_inverno

A1

Vacche da
latte

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie totale o superficie di pascolo
inferiore del 10 per cento o oltre alla
superficie minima

110 punti

1

Superficie totale o superficie di pascolo
inferiore di meno del 10 per cento alla
superficie minima

60 punti

1

Tenuta al pascolo non per tutto l'anno

110 punti

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna
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1

1

Altra lacuna

12.07.02_2021

Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l¿ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

A2

altre vacche

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l¿ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Altra lacuna
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1

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

Fokuspunkt

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

A3

animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
365 giorni,
fino al primo
parto

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita
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Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l¿ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Fokuspunkt

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14.2.1

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Uscita senza pascolo per bovini e bufali:
- bovini che vengono
ingrassati (senza vacche per il finissaggio)
- bovini da allevamento di sesso maschile
- bovini da allevamento di sesso femminile di età
inferiore a 160 giorni
Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

1

110 punti

Altra lacuna

A4

animali di
sesso
femminile,
tra 161 e
365 giorni

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

14.2.1

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Uscita senza pascolo per bovini e bufali:
- bovini che vengono
ingrassati (senza vacche per il finissaggio)
- bovini da allevamento di sesso maschile
- bovini da allevamento di sesso femminile di età
inferiore a 160 giorni
Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

Altra lacuna
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1

1

110 punti

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

A5

animali di
sesso
femminile, di
età inferiore
a 160

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita
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Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Fokuspunkt

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14.2.1

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

1

110 punti

Altra lacuna

A6

animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
730 giorni

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

1

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1

76 / 102

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

6 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

14.2.1

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

1

110 punti

Altra lacuna

A7

animali di
sesso
maschile, tra
366 e 730
giorni

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna
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1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

14.2.1

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

1

110 punti

Altra lacuna

A8

animali di
sesso
maschile, tra
161 e 365
giorni

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

Altra lacuna
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1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

14.2.1

1

1

Altra lacuna

14.1.3

Fokuspunkt

1

1

110 punti

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

A9

animali di
sesso
maschile, di
età inferiore
a 160 giorni

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita
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Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Fokuspunkt

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14.2.1

Superficie di uscita accessibile in permanenza

Tutti gli animali della categoria durante tutto l'anno
hanno avuto in permanenza (24 h/giorno) accesso
alla superficie di uscita
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Superficie di uscita non accessibile in
permanenza

1

110 punti

Altra lacuna

B1

animali di
sesso
femminile e
animali di
sesso
maschile
castrati, di
età
superiore a
30 mesi

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Conformità della documentazione sulle uscite
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Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili. Devono essere rispettate anche le
prescrizioni relative all'uscita di cui all'articolo 61
capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 23 aprile 2008
sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

B2

stalloni di
età
superiore a
30 mesi

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Fokuspunkt

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

82 / 102

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
Devono essere rispettate anche le prescrizioni
relative all'uscita di cui all'articolo 61 capoversi 4 e
5 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione
degli animali (OPAn; RS 455.1). L'accesso al
pascolo o alla superficie di uscita può essere
limitato nelle seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

animali di
età inferiore
a 30 mesi

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

B3

Fokuspunkt

1

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita
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Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili. Devono essere rispettate anche le
prescrizioni relative all'uscita di cui all'articolo 61
capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 23 aprile 2008
sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Fokuspunkt

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

C1

specie
caprina:
animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
un anno

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l¿ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

6 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

C2

specie
caprina:
animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
un anno

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna
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1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

1

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

D1

specie
ovina:
animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
un anno

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L¿accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile
del parto e durante i
dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull
¿animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l¿ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

specie
ovina:
animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
un anno

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

D2

Fokuspunkt

1

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

14.1.1

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi
(Nessuna riduzione
se i pagamenti
diretti sono ridotti lo
stesso anno in
relazione al registro
delle uscite nel
quadro della
protezione degli
animali.)

Altra lacuna

14.1.3

1.11-30.4: sufficienti giorni di uscita

Tra il 1° novembre e il 30 aprile a tutti gli animali
della categoria sono state concesse almeno 13
uscite mensili.
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può
essere limitato nelle
seguenti situazioni:
a. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il
numero di identificazione
degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la
data del trasporto
devono essere documentati prima della deroga;
c. nella misura in cui ciò sia necessario durante il
foraggiamento o la pulizia
della superficie di uscita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

1

1

89 / 102

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

12.08_2021

URA-Specie suina

E1

Verri da
allevamento,
di età
superiore a
sei mesi

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

07

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi

Altra lacuna

08

Uscita sufficiente

Ogni giorno a tutti gli animali è stata concessa
un'uscita di più ore. Nel caso di animali malati o
feriti è possibile derogare alle prescrizioni
concernenti l¿uscita, se ciò è assolutamente
necessario in relazione alla malattia o alla ferita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Scrofe da
allevamento
non in
lattazione, di
età
superiore a
sei mesi

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

E2

Fokuspunkt

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

Altra lacuna

07

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Uscita sufficiente

Ogni giorno a tutti gli animali è stata concessa
un'uscita di più ore.
Deroghe ammesse:
a. per cinque giorni al massimo prima della data
probabile del parto, durante i quali le scrofe sono
tenute in un box per il parto;
b. per dieci giorni al massimo durante il periodo
della monta, quando le scrofe sono tenute in box
individuali; per ogni gruppo di animali occorre
documentare la data del primo e dell¿ultimo giorno
della stabulazione individuale senza uscita nonché
il numero di animali.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

200 franchi

Scrofe da
allevamento
in lattazione

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

E3

1

1

Altra lacuna

08

Fokuspunkt

1

1

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1

Altra lacuna

07

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi

Altra lacuna

08

Uscita sufficiente

Durante il periodo di allattamento è stata consentita
un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un
periodo minimo di 20 giorni.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

Suinetti
svezzati

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

E4

Fokuspunkt

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

Altra lacuna

07

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

Uscita sufficiente

Ogni giorno a tutti gli animali è stata concessa
un'uscita di più ore.
Deroga ammessa:
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

200 franchi

Rimonte, di
età inferiore
a sei mesi e
suini da
ingrasso

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime
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Per superficie di uscita si intende una superficie
all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita
regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta
con materiale adeguato in quantità sufficiente.
La superficie di uscita totale e quella non coperta
devono avere le misure minime prescritte per le
singole categorie di animali.

1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

E5

1

1

Altra lacuna

08

Fokuspunkt

1

1

Superficie di uscita non provvista di un
rivestimento o non ricoperta con
materiale adeguato in quantità
sufficiente

110 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore di meno del 10
per cento alla superficie minima

60 punti

1

La superficie di uscita totale o quella
non coperta è inferiore del 10 per cento
o oltre alla superficie minima

110 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

07

Conformità della documentazione sulle uscite

Esigenze relative alla documentazione:
1. uscita documentata per gruppo d'uscita o per
singolo animale
2. a) uscita annotata al più tardi entro tre giorni
o
b) annotazione dell'inizio e della fine del periodo
durante il quale gli animali hanno accesso
giornalmente a una superficie di uscita
Se le disposizioni in materia di uscita sono
rispettate durante tutto l'anno mediante il sistema di
detenzione l'uscita non deve essere documentata

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi

Altra lacuna

08

Uscita sufficiente

Ogni giorno a tutti gli animali è stata concessa
un'uscita di più ore.
Deroghe ammesse:
a. per cinque giorni al massimo prima della data
probabile del parto, durante i quali le scrofe sono
tenute in un box per il parto;
b. per dieci giorni al massimo durante il periodo
della monta, quando le scrofe sono tenute in box
individuali; per ogni gruppo di animali occorre
documentare la data del primo e dell¿ultimo giorno
della stabulazione individuale senza uscita nonché
il numero di animali.
Nel caso di animali malati o feriti è possibile
derogare alle prescrizioni concernenti l¿uscita, se
ciò è assolutamente necessario in relazione alla
malattia o alla ferita.

Giorni di uscita comprovati insufficienti

URA-Pollame da
reddito

G1

Galline
produttrici di
uova da
cova e galli

04

Conformità della do-cumentazione sulle uscite

Uscita all'ACE e al pascolo annotata al più tardi
entro tre giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali al pascolo è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

4 punti per giorno di
uscita mancante

Uscita all'aperto sufficiente
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Ogni giorno tutti gli animali hanno avuto accesso
durante la giornata all'area con clima esterno e al
pascolo; per tacchini e pulcini per la produzione di
uova dal 43° giorno di vita; per polli da ingrasso dal
22° giorno di vita; per galline e galli dopo l'entrata
nel pollaio dalla 24a settimana di vita; oppure
deroghe ammesse giusta l'OPD

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno e al pascolo non comprovato

1

1

200 franchi

Altra lacuna

05

1

1

Altra lacuna

12.10_2021

Fokuspunkt

1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

07

Accesso durante la giornata all'ACE e accesso al
pascolo dalle 13 alle 16 + altre 2 ore

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE o deroghe ammesse giusta l'OPD;
tutti gli animali hanno avuto accesso al pascolo
dalle 13 alle 16 + altre 2 ore
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata; durata dell'accesso al pascolo
(13-16 + altre 2 ore) non rispettata

1

60 punti

Altra lacuna

G2

Galline
produttrici di
uova di
consumo

04

Conformità della do-cumentazione sulle uscite

Uscita all'ACE e al pascolo annotata al più tardi
entro tre giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali al pascolo è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali hanno avuto accesso
durante la giornata all'area con clima esterno e al
pascolo; per tacchini e pulcini per la produzione di
uova dal 43° giorno di vita; per polli da ingrasso dal
22° giorno di vita; per galline e galli dopo l'entrata
nel pollaio dalla 24a settimana di vita; oppure
deroghe ammesse giusta l'OPD

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno e al pascolo non comprovato

200 franchi

Accesso durante la giornata all'ACE e accesso al
pascolo dalle 13 alle 16 + altre 2 ore

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE o deroghe ammesse giusta l'OPD;
tutti gli animali hanno avuto accesso al pascolo
dalle 13 alle 16 + altre 2 ore
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata; durata dell'accesso al pascolo
(13-16 + altre 2 ore) non rispettata

4 punti per giorno di
uscita mancante

Pollastrelle,
galletti e
pulcini per la
produzione
di uova

04

Conformità della do-cumentazione sulle uscite

Uscita all'ACE e al pascolo annotata al più tardi
entro tre giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali al pascolo è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

1

60 punti

Altra lacuna

G3

1

1

Altra lacuna

07

1

1

Altra lacuna

05

Fokuspunkt

1

1

200 franchi

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
05

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali hanno avuto accesso
all'area con clima esterno e al pascolo; per pulcini
per la produzione di uova dal 43° giorno di vita; per
galline e galli dopo l'entrata nel pollaio dalla 24a
settimana di vita.
Deroghe ammesse:
In caso di limitazione autorizzata dell¿accesso a un
¿ACE può essere limitato anche l¿accesso al
pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle
disposizioni dell'accesso al pascolo nelle situazioni
seguenti:
a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte
vento o di temperatura esterna troppo bassa per l
¿età degli animali, l¿accesso al pascolo può essere
limitato;
b. per galline e galli, pollastrelle e galletti per la
produzione di uova l¿accesso al pascolo può
essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall
¿accesso a una superficie di uscita non coperta;
questa deve presentare una superficie di almeno 43
m2 per 1000 animali ed essere rivestita con un
materiale nel quale gli animali possano raspare;
c. per le galline è possibile, in relazione alla
riduzione di foraggio per provocare la muta,
impedire l¿accesso degli animali al pascolo durante
21 giorni al massimo.

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno e al pascolo non comprovato

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

07

Accesso durante la giornata all'ACE e accesso al
pascolo dalle 13 alle 16 + altre 2 ore

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE o deroghe ammesse giusta l'OPD;
tutti gli animali hanno avuto accesso al pascolo
dalle 13 alle 16 + altre 2 ore
o deroghe ammesse giusta l'OPD

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata; durata dell'accesso al pascolo
(13-16 + altre 2 ore) non rispettata

1

60 punti

Altra lacuna

G4

Polli da
ingrasso

04

Conformità della do-cumentazione sulle uscite

Uscita all'ACE e al pascolo annotata al più tardi
entro tre giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali al pascolo è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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1

1

200 franchi

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
05

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali hanno avuto accesso
durante la giornata all'area con clima esterno e al
pascolo; per polli da ingrasso dal 22° giorno di vita.
Deroghe ammesse:
In caso di limitazione autorizzata dell¿accesso a un
¿ACE può essere limitato anche l¿accesso al
pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle
disposizioni dell'accesso al pascolo nelle situazioni
seguenti: durante e dopo forti precipitazioni, in caso
di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa
per l¿età degli animali, l¿accesso al pascolo può
essere limitato.
Per ibridi standard nell¿ingrasso di polli le seguenti
temperature nell¿ACE sono considerate molto
basse: dal 22° al 29° giorno di vita: inferiori a 13 °C;
dal 30° giorno di vita: inferiori a 8 °C. In caso di
limitazioni dell¿accesso all¿ACE, la temperatura
deve essere misurata al mattino e a mezzogiorno e
trascritta nel registro delle uscite.

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno e al pascolo non comprovato

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

07

Accesso durante la giornata all'ACE e accesso al
pascolo dalle 13 alle 16 + altre 2 ore
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Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE.
Deroghe ammesse:
L¿accesso all¿ACE può essere limitato in caso di
innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell
¿ACE troppo bassa rispetto all¿età degli animali.
Le limitazioni vanno documentate indicandone la
data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell
¿ACE a mezzogiorno).
Tutti gli animali hanno avuto accesso al pascolo
dalle 13 alle 16 + altre 2 ore.
Deroghe ammesse:
In caso di limitazione autorizzata dell¿accesso a un
¿ACE può essere limitato anche l¿accesso al
pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle
disposizioni dell'accesso al pascolo nelle situazioni
seguenti:
a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte
vento o di temperatura esterna troppo bassa per l
¿età degli animali, l¿accesso al pascolo può essere
limitato.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata; durata dell'accesso al pascolo
(13-16 + altre 2 ore) non rispettata

1

60 punti

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

G5

Tacchini

04

Conformità della do-cumentazione sulle uscite

Uscita all'ACE e al pascolo annotata al più tardi
entro tre giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali al pascolo è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

1

200 franchi

Altra lacuna

05

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali dal 43° giorno di vita
hanno avuto accesso durante la giornata all'area
con clima esterno e al pascolo.
Deroghe ammesse:
In caso di limitazione autorizzata dell¿accesso a un
¿ACE può essere limitato anche l¿accesso al
pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle
disposizioni dell'accesso al pascolo nelle situazioni
seguenti:
a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte
vento o di temperatura esterna troppo bassa per l
¿età degli animali, l¿accesso al pascolo può essere
limitato.

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno e al pascolo non comprovato

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

ID
GP

Rubrica di controllo

Gruppo di
punti

ID PC
07

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Accesso durante la giornata all'ACE e accesso al
pascolo dalle 13 alle 16 + altre 2 ore

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE.
Deroghe ammesse:
L¿accesso all¿ACE può essere limitato in caso di
innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell
¿ACE troppo bassa rispetto all¿età degli animali.
Le limitazioni vanno documentate indicandone la
data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell
¿ACE a mezzogiorno).
Tutti gli animali hanno avuto accesso al pascolo
dalle 13 alle 16 + altre 2 ore.
Deroghe ammesse:
In caso di limitazione autorizzata dell¿accesso a un
¿ACE può essere limitato anche l¿accesso al
pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle
disposizioni dell'accesso al pascolo nelle situazioni
seguenti:
a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte
vento o di temperatura esterna troppo bassa per l
¿età degli animali, l¿accesso al pascolo può essere
limitato;
b. per le galline è possibile, in relazione alla
riduzione di foraggio per provocare la muta,
impedire l¿accesso degli animali al pascolo durante
21 giorni al massimo.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata; durata dell'accesso al pascolo
(13-16 + altre 2 ore) non rispettata

60 punti

Fokuspunkt
1

Altra lacuna

1

13 - Contributi per l'efficienza delle risorse
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP neu, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 01.02.2021

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt
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13 - Contributi per l'efficienza delle risorse
ID rubrica

Rubrica di controllo

13.02_2021

Lavorazione
rispettosa del suolo

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Condizioni e oneri per la lavorazione rispettosa del
suolo rispettati

Semina diretta: durante la semina viene smosso il
25 per cento al massimo della superficie del suolo.
Semina a bande fresate e strip till (semina a
bande): durante la semina viene smosso il 50 per
cento al massimo della superficie del suolo.
Semina a lettiera: lavorazione del suolo senza
aratura.

Inadempimento delle condizioni e degli
oneri per la lavorazione rispettosa del
suolo

200 % dei relativi
contributi

Fokuspunkt
1

Non danno diritto ai contributi le seguenti colture:
a. prati artificiali con semina a lettiera;
b. sovescio invernale dopo coltura intercalare;
c. frumento o triticale dopo il mais.
Se viene seminata una coltura intercalare, il
procedimento di semina può essere diverso da
quello della coltura principale che dà diritto ai
contributi. Tuttavia, la semina deve avvenire
secondo un procedimento stabilito nell' OPD
(semina diretta, semina a bande o a lettiera).
Dal raccolto della coltura principale precedente alla
semina della coltura principale che dà diritto ai
contributi gli interventi corrispondono alla
definizione del procedimento di semina della coltura
principale che dà diritto ai contributi prescelto.
Dal raccolto della coltura principale precedente alla
semina della coltura intercalare gli interventi
corrispondono alla definizione del procedimento di
semina della coltura intercalare prescelto.
Dalla semina della coltura intercalare alla semina
della coltura principale che dà diritto ai contributi gli
interventi corrispondono alla definizione del
procedimento di semina della coltura principale che
dà diritto ai contributi prescelto.
Aziende che non si sono notificate per il contributo
supplementare per la rinuncia a erbicidi: dal
raccolto della coltura principale precedente a quello
della coltura principale che dà diritto ai contributi
non è stato utilizzato l'aratro.
Secondo il libretto dei campi, dal raccolto della
coltura principale precedente a quello della coltura
principale che dà diritto ai contributi non è stato
superato l'impiego di glifosato consentito di 1,5 kg
di principio attivo per ettaro.
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13 - Contributi per l'efficienza delle risorse
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

13.03_2021

Impiego di una
tecnica
d'applicazione
precisa

-

02

Rispetto della prescrizione concernente le irroratrici
dotate di sistemi antideriva

Il tipo di apparecchio dichiarato nella fattura è
presente nell'azienda. I dati figuranti sulla fattura
vengono controllati direttamente sull'apparecchio in
azienda.

Nessuna corrispondenza tra dati sulla
fattura e dati effettivi

1

Restituzione del
contributo per
l'acquisto di nuovi
apparecchi più
riduzione dei
contributi di 1000 fr.

Altra lacuna

13.04_2021

Equipaggiamento di
irroratrici con un
sistema di lavaggio a
circuito separato

-

01

Prescrizioni rispettate

Sistema di lavaggio dichiarato sulla fattura presente
nell'azienda.
Le prescrizioni sull'equipaggiamento di irroratrici
sono rispettate.

Quanto riportato sulla fattura non
corrisponde al sistema di lavaggio
effettivo
Le prescrizioni non sono rispettate.

Foraggiamento
scaglionato di suini a
tenore ridotto di
azoto

-

01

Registrazioni
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Le registrazioni secondo le istruzioni concernenti il
computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze
nutritive in Suisse-Bilanz, modulo complementare 6
"Correzione lineare in funzione del tenore di
sostanze nutritive degli alimenti" e modulo
complementare 7 "Bilancio import/export" sono
corrette e complete.

Le registrazioni sono incomplete,
mancanti, errate o inutilizzabili

1

1

Restituzione del
contributo per
l'acquisto di nuovi
apparecchi o per
l'equipaggiamento e
ulteriori 500 fr.

Altra lacuna

13.05_2021

Fokuspunkt

1

1

200 Fr.
Se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo:
riduzione del 120 %
dei relativi contributi

1
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13 - Contributi per l'efficienza delle risorse
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Altra lacuna

02

Tenore in proteina grezza rispettato

Il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per
megajoule energia digeribile suino (g/MJEDS)
dell'intera razione di foraggio di tutti i suini tenuti è
rispettato. Nelle aziende biologiche non si può
superare un tenore di proteina grezza medio di 12,8
g/MJ EDS.

Il tenore medio di proteina grezza
dell'intera razione di foraggio di tutti i
suini tenuti è superato

1

riduzione del 120 %
dei relativi contributi

Altra lacuna

13.06_2021

Riduzione dei
prodotti fitosanitari
nella frutticoltura

-

01

Condizioni e oneri rispettati

Le condizioni e gli oneri relativi all'impiego di
erbicidi, insetticidi e acaricidi sono rispettati.
Il provvedimento per la riduzione dell'impiego di
erbicidi è rispettato.
Il provvedimento per la riduzione dell'impiego di
fungicidi e la rinuncia al rame sono rispettati

Condizioni e oneri non rispettati.
Il provvedimento per la riduzione
dell'impiego di erbicidi non è rispettato.
Il provvedimento per la riduzione
dell'impiego di fungicidi e la rinuncia al
rame non sono rispettati.

Riduzione dei
prodotti fitosanitari
nella viticoltura

-

01

Condizioni e oneri rispettati

Le condizioni e gli oneri relativi all'impiego di
erbicidi, insetticidi e acaricidi sono rispettati.
Il provvedimento per la riduzione dell'impiego di
erbicidi è rispettato.
La rinuncia ai fungicidi e agli insetticidi è rispettata.

Condizioni e oneri non rispettati.
Il provvedimento per la riduzione
dell'impiego di erbicidi non è rispettato.
Il provvedimento per la riduzione
dell'impiego di fungicidi e la rinuncia al
rame non sono rispettati.

200 % dei relativi
contributi

Riduzione dei
prodotti fitosanitari
nella coltivazione di
barbabietole da
zucchero

-

01

Condizioni e oneri rispettati

Le condizioni e gli oneri relativi all'impiego di
erbicidi, insetticidi e acaricidi sono rispettati.
Il provvedimento per la riduzione dell'impiego di
erbicidi è rispettato.
La rinuncia ai fungicidi e agli insetticidi è rispettata.

Condizioni e oneri non rispettati.
Il provvedimento per la riduzione
dell'impiego di erbicidi non è rispettato.
La rinuncia ai fungicidi e agli insetticidi
non è rispettata.

200 % dei relativi
contributi

Riduzione di erbicidi
sulla superficie
coltiva aperta

-

01

Condizioni e oneri per la rinuncia parziale o totale
rispettati

Rinuncia parziale:
Nessun utilizzo di erbicidi tra le file.
Trattamento delle fasce sul 50% al massimo della
superficie della particella o della coltura e
distribuzione nelle file.
Nessun utilizzo di Napropamid.

Condizioni e oneri per la rinuncia
parziale o totale non rispettati

Altra lacuna
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1

1

200 % dei relativi
contributi

Altra lacuna

13.09_2021

1

1

Altra lacuna

13.08_2021

1

1

Altra lacuna

13.07_2021

Fokuspunkt

1

1

200 % dei relativi
contributi

1

1
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