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ACONTROL

eleminti di controllo, possibile lacune e misure proposte

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

01 - Sicurezza delle derrate alimentari
ID rubrica

Rubrica di controllo

01.1.A_2021

Igiene produzione
vegetale - Requisiti
generali

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

1.01

Tracciabilità delle vendite

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Tracciabilità delle vendite insufficiente

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

0

Altra lacuna

1.02

Risultati delle analisi

Documentazione mancante o termine di
conservazione insufficiente

0

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

Altra lacuna

1.03

Obbligo di revoca e misure da adottare in caso di
rischi

Il gestore non è al corrente delle misure
da adottare

0

Trasmettere le
informazioni
necessarie al
gestore (p.es. quale
servizio cantonale
deve essere
informato)

Altra lacuna

1.04

Misure contro le malattie delle piante e le piante
con effetti negativi sulla salute

Nessun rischio di contaminazione legato a
mancanza di pulizia o a sostanze indesiderabili a
livello di coltivazione, raccolta e trasporto

Il gestore non è al corrente delle misure
da adottare

Sensibilizzare il
gestore

0

Misure non attuate (p.es. notevole
presenza di piante tossiche)

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

0

0

Rischio di contaminazione dei prodotti
da lubrificanti o altre sostanze
indesiderabili (p.es. concime aziendale)

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

0

Pulizia insufficiente

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

0

Altra lacuna

2.02

Lavaggio della frutta fresca e della verdura fresca
con acqua potabile

Assenza di prove della qualità
dell'acqua potabile o, in caso di fonte
privata, frequenza delle analisi
insufficiente considerati i rischi

0

Richiedere
un'analisi e/o una
valutazione dei
rischi da parte del
servizio di controllo
dell'acqua potabile

Altra lacuna

2.03

Igiene del personale e misure precauzionali in caso
di malattie
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0

0

Altra lacuna

2.01

0

0

0

Il personale in questione non è
informato / tenuto a distanza dai
prodotti

Sensibilizzare il
gestore; esortarlo a
informare il
personale + ev.
controllo
supplementare

0

Igiene del personale insufficiente, p.es.
nessuna possibilità di lavarsi le mani

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

0

Il gestore non è al corrente delle misure
precauzionali

Sensibilizzare il
gestore; esortarlo a
informare il
personale + ev.
controllo
supplementare

0
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01 - Sicurezza delle derrate alimentari
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

2.04

Stoccaggio troppo vicino a scarti/sostanze
pericolose, rischio di contaminazione esistente

Stoccaggio troppo vicino a scarti/
sostanze pericolose, rischio di
contaminazione esistente

0

Intervento correttivo
+ controllo
successivo

Altra lacuna

01.1.B_2021

Igiene produzione
vegetale - Prodotti
fitosanitari e biocidi

-

01

Registrazioni e utilizzo corretto di prodotti
fitosanitari prima del raccolto

Registrazioni e utilizzo corretto di prodotti
fitosanitari e biocidi durante lo stoccaggio dei
prodotti primari

Periodi di trattamento, dosaggio o
termine d'attesa non rispettato

Valutazione dei
rischi, se possibile
analisi dei residui
nei prodotti vegetali
in questione
(chimico cantonale)
Riduzione dei
pagamenti diretti
tramite la/le rubrica/
rubriche PER in
questione

0

Utilizzo di un PF non omologato

Valutazione dei
rischi, ev. ritiro/
revoca dei prodotti
(chimico cantonale)
Riduzione dei
pagamenti diretti
tramite la/le rubrica/
rubriche PER in
questione e/o ev.
denuncia penale

0

Registrazioni incomplete o non plausibili

Intervento correttivo
+ controllo
successivo (o invio
di una copia)
Riduzione dei
pagamenti diretti
tramite la/le rubrica/
rubriche PER in
questione

0

0

Periodi di trattamento, dosaggio o
termine d'attesa non rispettato

Valutazione dei
rischi, se possibile
analisi dei residui
nei prodotti vegetali
in questione
(chimico cantonale)

0

Utilizzo di un PF o biocida non
omologato

Valutazione dei
rischi, ev. ritiro/
revoca dei prodotti
(chimico cantonale)
Ev. denuncia penale

0

Registrazioni incomplete o non plausibili

Intervento correttivo
+ controllo
successivo (o invio
di una copia)

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

02

Fokuspunkt

0
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04 - Ambiente
ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

-

01

Protezione della
natura e del
paesaggio

-

Protezione
dell'ambiente

-

ID rubrica

Rubrica di controllo

04.1_2016

Protezione delle
acque

04.2_2016

04.3_2016

ID
GP

Gruppo
di punti

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Prescrizioni rispettate

Decisione passata in giudicato
disponibile

1000 fr.
Dalla prima recidiva
25 % di tutti i PD, al
massimo tuttavia
6000 fr.

0

01

Prescrizioni rispettate

Decisione passata in giudicato
disponibile

1000 fr.
Dalla prima recidiva
25 % di tutti i PD, al
massimo tuttavia
6000 fr.

0

01

Prescrizioni rispettate

Decisione passata in giudicato
disponibile

1000 fr.
Dalla prima recidiva
25 % di tutti i PD, al
massimo tuttavia
6000 fr.

0

Punto di controllo

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

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

01

Inoltro tempestivo della notifica

La notifica per un provvedimento è compilata
correttamente e trasmessa alla competente istanza
entro i termini fissati.

Notifica lacunosa

Termine suppletivo
per apportare le
correzioni del caso

0

Notifica incompleta

Termine suppletivo
per completarla

0

Notifica tardiva. Il controllo può essere
effettuato regolarmente

Prima constatazione
200 fr.
Prima e seconda
recidiva 400 fr.,
dalla terza recidiva:
100% dei contributi
in questione (senza
notifica)

0

Notifica tardiva. Il controllo non può
essere effettuato regolarmente

100% dei contributi
in questione

0

Altra lacuna

02

Inoltro tempestivo della domanda
Pagamenti diretti, contributi in situ
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La domanda è compilata correttamente e
trasmessa alla competente istanza entro i termini
fissati
(Pagamenti diretti, contributi in situ)

Fokuspunkt

0

Domanda non inoltrata entro il termine
fissato. Il controllo può essere effettuato
regolarmente

Prima constatazione
200 fr.
Prima e seconda
recidiva 400 fr.,
dalla terza recidiva:
100% dei contributi
in questione
(nessuna domanda)

0

Domanda non inoltrata entro il termine
fissato. Controllo impossibile

100% dei contributi
in questione
(nessuna domanda)

0

Domanda lacunosa

Termine suppletivo
per apportare le
correzioni del caso

0

Domanda incompleta

Termine suppletivo
per completarla

0
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05 - Condizioni generali per i contributi – aziende gestite tutto l'anno e d’estivazione
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

03

Inoltro tempestivo della domanda
Conributi per singole colture, supplemento per i
cereali

La domanda è compilata correttamente e
trasmessa alla competente istanza entro i termini
fissati.
(Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali)

0

Domanda non inoltrata entro il termine
fissato. Il controllo può essere effettuato
regolarmente

Prima constatazione
100 fr.
Prima e seconda
recidiva 200 fr.,
dalla terza recidiva:
100% dei contributi
in questione
(nessuna domanda)

0

Domanda non inoltrata entro il termine
fissato. Controllo impossibile

100% dei contributi
in questione
(nessuna domanda)

0

Domanda lacunosa

Termine suppletivo
per apportare le
correzioni del caso

0

Domanda incompleta

Termine suppletivo
per completarla

0

Altra lacuna

04

Nessun ostacolo ai controlli pagamenti diretti,
contributi in situ

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

0

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

Fokuspunkt

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
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05 - Condizioni generali per i contributi – aziende gestite tutto l'anno e d’estivazione
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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

Riduzione del 10%
di tutti i contributi

Altra lacuna

06

Contratto per la fornitura di zucchero disponibile

Mancanza del contratto per la fornitura
di zucchero

La superficie contrattuale dichiarata per la
produzione di sementi è corretta

1

1

100% dei contributi
per singole colture
per la barbabietola
da zucchero

Altra lacuna

07

Fokuspunkt

0

0

Valore troppo alto

Correzione.
Versamento dei
contributi in base al
valore esatto. In più,
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

0

Valore troppo basso

Correzione.
Versamento dei
contributi in base al
valore esatto

0

Altra lacuna

0

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
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Dichiarazione corretta delle dimensioni della
superficie
Pagamenti diretti, contributi in situ

Dimensioni della superficie dichiarate correttamente
a livello di particella gestita o di unità gestita. Sono
rintracciabili e plausibili.
Pagamenti diretti, contributi in situ

Valore troppo alto

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

0

Valore troppo basso

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta

0

Altra lacuna
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0
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06 - Dati sulla struttura – Aziende gestite tutto l'anno (OPD e OCSC)
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Dichiarazione corretta delle dimensioni della
superficie
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

Dimensioni della superficie dichiarate correttamente
a livello di particella gestita o di unità gestita. Sono
rintracciabili e plausibili.
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

Valore troppo alto

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

0

Valore troppo basso

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta

0

Altra lacuna

03

Dichiarazione corretta della coltura o delle varietà
per le colture senza contributi per singole colture o
per la produzione estensiva

Sulla superficie sono presenti le colture dichiarate.
La dichiarazione delle varietà è corretta. Le colture
con contributi per singole colture e per la
produzione estensiva sono coperte dalla rubrica
06.2.

Indicazioni non corretti

0

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 500 fr.

Altra lacuna

04

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.

0

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
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0

1

6 / 182

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

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC
05

06

07

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Dichiarazione corretta dei dati sulle superfici nelle
zone declive

Dichiarazione corretta dei dati sulle superfici per
zone

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).

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Indicazioni sull'utilizzo non corrette

Per tutte le lacune:
correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. Nuovo
calcolo del
contributo per le
zone in forte
pendenza. In più
riduzione di 1'000 fr.

0

Superficie o superficie parziale non
classificata nel livello di declività giusto

Per tutte le lacune:
correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. Nuovo
calcolo del
contributo per le
zone in forte
pendenza. In più
riduzione di 1'000 fr.

0

Altra lacuna

0

Altra lacuna

0

Indicazioni sulla zona non corrette

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 200 fr.
per ha di superficie
interessata

0

Superficie o superficie parziale non
classificata nella zona giusta

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 200 fr.
per ha di superficie
interessata

0

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

08

La superficie è gestita dall'azienda
Pagamenti diretti, contributi in situ

La superficie è gestita dall'azienda. Manodopera
propria dell'azienda o in virtù di un mandato.
L'azienda gestisce la superficie per proprio conto e
a proprio rischio e pericolo.
Pagamenti diretti, contributi in situ

L'azienda ha messo la superficie a
disposizione di un altro gestore (a titolo
oneroso o gratuito)

Altra lacuna
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1

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 500 fr.
per ha di superficie
interessata

0

0
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06 - Dati sulla struttura – Aziende gestite tutto l'anno (OPD e OCSC)
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC
09

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

La superficie è gestita dall'azienda
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

La superficie è gestita dall'azienda. Manodopera
propria dell'azienda o in virtù di un mandato.
L'azienda gestisce la superficie per proprio conto e
a proprio rischio e pericolo.
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

L'azienda ha messo la superficie a
disposizione di un altro gestore (a titolo
oneroso o gratuito)

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 500 fr.
per ha di superficie
interessata

Altra lacuna

10

Le selve castanili curate sono gestite in modo
adeguato

Gestione adeguata (p.es. diradamento o sfalcio
suffi-ciente, ecc.)

Colture e obbligo
relativo al raccolto Contributi per singole
colture e per la
produzione estensiva

-

0

0

Piano della superficie mancante

50 fr. per
documento.
Riduzione applicata
soltanto se la
lacuna permane
dopo il termine
suppletivo o se il
documento non è
stato presentato
successivamente

0

Diradamento e semina insufficienti

100 fr./ha x
superficie
interessata in ha

0

Rimozione dei ricci di castagna,
raccolta del fogliame insufficienti (<50
% della superficie)

300 fr./ha x
superficie
interessata in ha

0

Rimozione insufficiente del legno morto
e dei polloni

300 fr./ha x
superficie
interessata in ha

0

Sfalcio insufficiente

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

0

Altra lacuna

06.02_2017

Fokuspunkt

0

01

Dichiarazione corretta della coltura o delle varietà
Contributi per la produzione estensiva

Sulla superficie sono presenti le colture dichiarate.
Le dichiarazioni delle varietà sono corrette.
Contributi per la produzione estensiva

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 500 fr.
per ha di superficie
interessata

0

02

Dichiarazione corretta della coltura o delle varietà
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

Sulla superficie sono presenti le colture dichiarate.
Le dichiarazioni delle varietà sono corrette.
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 500 fr.
per ha di superficie
interessata

0

03

Sono effettuati il raccolto e la valorizzazione delle
colture
Contributi per la produzione estensiva

Raccolto al regolare stadio di maturazione;
valorizzazione agricola, tecnica o industriale del
raccolto. Contributi per la produzione estensiva

Esclusione dai
contributi (riduzione
del 100%) più
riduzione del 20%
del tipo di contributo
interessato
(Riduzione totale
del 120% del tipo di
contributo
interessato)

0
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Raccolto non regolarmente valorizzato
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06 - Dati sulla struttura – Aziende gestite tutto l'anno (OPD e OCSC)
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

Raccolto della coltura non effettuato

Esclusione dai
contributi (riduzione
del 100%) più
riduzione del 20%
del tipo di contributo
interessato
(Riduzione totale
del 120% del tipo di
contribu-to
interessato)

0

Altra lacuna

04

Sono effettuati il raccolto e la valorizzazione delle
colture
Contributi per singole colture, supplemento per i
cereali

Raccolto al regolare stadio di maturazione;
valorizzazione agricola, tecnica o industriale del
raccolto. Contributi per singole colture,
supplemento per i cereali

0

Raccolto non regolarmente valorizzato

Esclusione dai
contributi (riduzione
del 100%) più
riduzione del 20%
del tipo di contributo
interessato
(Riduzione totale
del 120% del tipo di
contributo
interessato)

0

Raccolto della coltura non effettuato

Esclusione dai
contributi (riduzione
del 100%) più
riduzione del 20%
del tipo di contributo
interessato
(Riduzione totale
del 120% del tipo di
contributo
interessato)

0

Altra lacuna

06.03_2018

Effettivi di animali
Azienda gestita tutto
l'anno, bovini e
bufali, bisonti ed
equidi esclusi

-

02

Animali, bovini, bufali, bisonti ed equidi esclusi: la
dichiarazione dell'effettivo medio è corretta
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La dichiarazione della media di animali, bovini,
bufali, bisonti ed equidi esclusi, è corretta. Gli
effettivi medi sono rintracciabili e plausibili.

0

Effettivo dichiarato non detenuto in
azienda

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 100 fr.
per UBG dichiarata
in maniera errata

0

Effettivo medio non corretto

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 100 fr.
per UBG dichiarata
in maniera errata

0

Effettivo medio non plausibile né
rintracciabile

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 100 fr.
per UBG dichiarata
in maniera errata

0

Effettivo dichiarato da un altro gestore
detenuto in azienda (che non ha
effettuato alcuna dichiarazione)

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 100 fr.
per UBG dichiarata
in maniera errata

0
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06 - Dati sulla struttura – Aziende gestite tutto l'anno (OPD e OCSC)
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

03

Computo corretto degli animali estivati sull'effettivo
dell'azienda

L'autodichiarazione per animali
trasferiti per l'estivazione è effettuata come indicato
dell'azienda cedente

Computo non corretto degli animali
estivati sull'effettivo dell'azienda

0

Correzione. In più
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

Altra lacuna

04

Dichiarazione corretta del numero di animali estivati
e di giorni

Numero di animali estivati e di giorni corretto,
plausibile e rintracciabile

Dichiarazione non corretta del numero
di animali estivati e/o di giorni

Effettivi di animali
nella BDTA Azienda gestita tutto
l'anno

-

01

L'effettivo di bovini, bufali, bisonti ed equidi è tenuto
in azienda

L'effettivo di bovini, bufali, bisonti ed equidi è tenuto
e gestito in azienda.

Correzione. In più
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

Computo corretto degli animali estivati sull'effettivo
dell'azienda

La notifica di entrata nella BDTA per animali
trasferiti per l'estivazione è effettuata come indicato
dell'azienda cedente

L'effettivo registrato nella BDTA non è
tenuto in azienda

Correzione.
Versamento dei
contributi secondo
la dichiarazione
corretta. In più
riduzione di 200 fr.
per UBG registrata
in maniera errata

0

In azienda sono tenuti animali non
registrati nella BDTA per l'azienda

Nessuna correzione
dell'effettivo, tuttavia
computo nel
bilancio delle
sostanze nutritive e
nel bilancio
foraggero

0

Computo corretto degli animali estivati
sull'effettivo dell'azienda

0

Correzione. In più
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

Altra lacuna

04

Dichiarazione corretta del numero di animali estivati
e di giorni

Numero di animali estivati e di giorni corretto,
plausibile e rintracciabile

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

06.04_2019

Fokuspunkt

Dichiarazione non corretta del numero
di animali estivati e/o di giorni

Altra lacuna

0

0

Correzione. In più
riduzione pari
all'ammontare della
differenza di
contributo (valore
dichiarato meno
valore esatto)

0

0

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

07.01_2021

PER Aspetti generali

07.1.1

Aspetti generali

01

Scambio di superfici solo con aziende PER

Lo scambio di superfici avviene solo con aziende
che adempiono le esigenze della PER

Scambio di superfici non consentito

Nessun contributo
per la superficie
interessata, min.
200 fr.

Altra lacuna
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

Analisi del suolo disponibili

Analisi del suolo disponibili e valide (risalenti a
meno di 10 anni prima e effettuate da un laboratorio
riconosciuto)
Per ogni particella (unità di gestione superiore a 1
ha) è necessaria un'analisi, eccezion fatta per le
superfici con divieto di concimazione, i pascoli
perenni e i prati sfruttati in modo poco intensivo. I
frutteti e i vigneti sono esclusi dalla norma
concernente la dimensione minima di 1 ha

Analisi del suolo risalenti a più di 10
anni o mancanti

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.

Protezione dei
vegetali

01

Controllo delle irroratrici disponibile

Controllo delle irroratrici risa-lente a non più di 4
anni prima ed effettuato da un ente rico-nosciuto
È determinante la normativa ASETA

Controllo delle irroratrici non effettuato o
troppo vecchio

50 fr. per analisi del
suolo interessata
La riduzione è
applicata soltanto
se la lacuna
permane anche
dopo il d'inoltro
suppletivo ovvero
se il documento non
viene inoltrato
successivamente

PER Documenti /
registrazioni

-

01

Piano aziendale ed elenco delle particelle
disponibili e completi (SPB riportate)

Piano aziendale:
le singole particelle devono essere indicate con
nome e/o numero e dati delle superfici.
Le superfici per la promozione della biodiversità
devono essere indicate come tali riportandone il
nome delle particelle e i dati delle superfici.
Va riportato il numero di alberi da frutto ad alto fusto
nei campi
Elenco delle particelle:
le singole superfici devono essere indicate con
nome e numero; per quelle per la promozione della
biodiversità deve essere indicato il tipo.
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Documento incompleto, mancante,
sbagliato o inutilizzabile

0

0

50 fr. per irroratrice
La riduzione è
applicata soltanto
se la lacuna
permane anche
dopo il d'inoltro
suppletivo ovvero
se il documento non
viene inoltrato
successivamente

Altra lacuna

07.02_2021

1

1

Altra lacuna

07.1.3

0

0

Altra lacuna
02

Fokuspunkt

0

0

50 fr. per
documento
Si applica una
riduzione soltanto
se la lacuna
permane an-che
dopo il termine
d'inoltro suppletivo
ovvero se il
documento non
viene inoltrato
successiva-mente

0
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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

Altra lacuna

02

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

0

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

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

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.

Documento incompleto, mancante,
sbagliato o inutilizzabile

Altra lacuna
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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

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

05

Altri moduli disponibili e completi

Altri moduli: bollettini di consegna per il concime
aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni
alimenti NPr, ecc. disponibili e completi

Documento incompleto, mancante,
sbagliato o inutilizzabile

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

Altra lacuna

07.03_2016

PER Quota
adeguata di superfici
per la promozione
della diversità

-

01

Quota adeguata di superfici per la promozione della
biodiversità

Superficie per la promozione della biodiversità:
almeno 7% della SAU (3,5% per le colture speciali)

Fokuspunkt
0

0

Mancato raggiungimento della
percentuale richiesta di SPB per
mancanza di superfici

20 punti per % in
meno, min. 10 punti

0

Mancato raggiungimento della
percentuale richiesta di SPB a causa di
una lacuna ripetuta nelle condizioni di
gestione delle SPB in 4 anni

20 punti per % in
meno, min. 10 punti

0

Aziende con superfici all'estero: quota richiesta di
SPB soltanto sulla superficie all'interno del Paese
Per ogni unità di produzione: soltanto SPB a una
distanza di percorso massima di 15 km
Gli alberi ad alto fusto e le strisce fiorite vengono
computati al massimo per la metà della quota
richiesta di SPB.

Altra lacuna

07.04_2021

PER Fasce tampone

-

01

02

Bordi inerbiti lungo sentieri e strade

Fasce tampone lungo boschi, siepi, boschetti
campestri e rivieraschi e corsi d'acqua
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Bordi inerbiti di almeno 0.5 m lungo sentieri e
strade (misurati dalla massicciata)

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).

Bordi inerbiti inesistenti o irrorati con
erbicidi oppure bordi inerbiti rimossi
mec-canicamente

0

5 fr./m, max. 2000
fr., riduzione da 20
m per azienda per
l'intera lunghezza

0

Altra lacuna

0

Altra lacuna

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

03

Abbreviazione punto di controllo

Nessun deposito sulle fasce tampone di materiale
non autorizzato

Punto di controllo

Nessun deposito sulle fasce tampone di materiale
non autorizzato (balle d'insilati, concime aziendale o
compost, ecc.)
È consentito lo stoccaggio temporaneo di legname
se quest'ultimo non è trattato e non viene
pregiudicata la qualità delle superfici notificate
come SPB.

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

Deposito di materiale non autorizzato

15 fr./m, min. 200
fr., max. 2000 fr.

0

Altra lacuna

07.05_2016

PER Oggetti in
inventari
d'importanza
nazionale

-

01

Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in
inventari d'importanza nazionale, con decisione
cresciuta in giudicato

0

Impiego di concimi o prodotti fitosanitari
sull'oggetto

5 punti per oggetto

0

Impiego di concimi o prodotti fitosanitari
nella zona tampone

5 punti per oggetto

0

Altra lacuna

07.06_2021

PER Campicoltura e
orticoltura /
superficie inerbita:
avvicendamento
delle colture

-

01

Variante 1: pause colturali rispettate

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

Pause colturali non rispettate

Altra lacuna
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0

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

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

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.

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

Altra lacuna

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

1

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

Altra lacuna

04

Orticoltura: esigenze relative a coltivazioni e pause
colturali adempiute

Numero di coltivazioni e di pause colturali secondo
le direttive tecniche specifiche e riconosciute
rispettato
Vanno osservate le direttive sull'avvicendamento
delle colture dell'USPV (www.gemuese.ch)

Numero di coltivazioni e pause colturali
non rispettate

1

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

Altra lacuna

05

Aziende biologiche: esigenze relative
all'inerbimento della superficie coltiva aperta
adempiute

Esigenze relative alla quota di superficie inerbita e
all'inerbimento invernale secondo le direttive
tecniche specifiche e riconosciute adempiute

0

0

Meno del 10 % di inerbimento annuale

10 punti per %
mancante di
inerbimento annuale

0

Meno del 50 % di inerbimento invernale
della superficie coltiva aperta

15 punti x superficie
coltiva interessata

0

10-20 % di inerbimento annuale e
superficie inerbita supplementare
computabile insufficiente

5 punti per %
mancante di
inerbimento annuale

0

Altra lacuna
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1

0
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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

06

Aziende biologiche: pause colturali rispettate

Esigenze relative alle pause colturali secondo le
direttive tecniche specifiche e riconosciute
adempiute

Pause colturali non rispettate

100 punti x
superficie coltiva
aperta interessata/
SAU, max. 30 punti
da 05 e 06

0

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

0

600 fr./ha ×
superficie della
particella in ha

Altra lacuna

02

Esigenze relative alla protezione contro l'erosione
adempiute

Nessuna perdita visibile di suolo dovuta alla
gestione

1

Caso di erosione senza piano delle
misure

Nessuna riduzione
la prima volta; in
caso di recidiva:
900 fr./ha ×
superficie della
particella in ha, min.
500 fr., max. 5000
fr.

0

Inosservanza del piano

900 fr./ha ×
superficie della
particella in ha, min.
500 fr., max. 5000
fr.

0

Altra lacuna

07.08_2021

PER Campicoltura e
orticoltura /
superficie inerbita:
protezione dei
vegetali

A

Cereali

01

Finestra di controllo rispettata

Esigenze relative alla finestra di controllo
adempiute

Finestra di controllo non rispettata

0

5 punti per coltura

Altra lacuna

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)

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

Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

0

0

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Altra lacuna

B

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
C

Gruppo di
punti

ID
PC

Mais

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

D

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)

Barbabietole

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

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)

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

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

07.9.1

Concimazione

01

Norme di concimazione speciali della categoria:
oneri SAIO rispettati

Per i dettagli si rimanda alle "Direttive per la prova
che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
per la frutticoltura e la coltivazione di bacche in
Svizzera" (cap. 3.1.2 - 3.1.3).

N: superamento immotivato
P2O5: media degli ultimi 5 anni
superiore alla norma

600 fr./ha x
superficie
interessata in ha

Analisi del suolo
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Rispetto del programma di analisi minimo P, K, Mg,
Ca (intervallo tra le analisi 10 anni)

Inadempienza del programma di analisi
minimo

1

1

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

Altra lacuna

02

1

1

Altra lacuna

07.09_2021

1

1

Altra lacuna

H

1

1

Altra lacuna

G

1

1

Altra lacuna

F

1

1

Altra lacuna

E

Fokuspunkt

0

0

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

0
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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

Altra lacuna
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.

0
600 fr./ha x
superficie
interessata della
coltura in ha

Altra lacuna

07.10_2021

PER Bacche

07.10.1

Avvicendamento
delle colture

01

Fragole: norme di avvicendamento delle colture
rispettate

Numero di coltivazioni e di pause colturali secondo
le direttive tecniche specifiche e riconosciute
rispettato
Fragole:
al massimo 3 raccolti consecutivi sulla stessa
particella. Dopodiché pausa di coltivazione di
almeno 3 anni.
Periodo di coltivazione inferiore a 3 raccolti:
pausa di coltivazione di almeno 2 anni

Pause di coltivazione più brevi di
quanto stabilito nelle direttive SAIO

Concimazione

01

Norme di concimazione speciali della categoria:
oneri SAIO rispettati

Per i dettagli si rimanda alle "Direttive per la prova
che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
per la frutticoltura e la coltivazione di bacche in
Svizzera" (cap. 3.1.2 - 3.1.3).

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

Fragole: riciclaggio delle sostanze nutritive nelle
colture hors sol

Fragole: l'impianto deve essere costruito in maniera
tale da consentire la raccolta e un utilizzo
appropriato in termini agronomici dell'acqua in
eccesso (soluzione nutritiva).

N: superamento immotivato

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

0

P2O5: media degli ultimi 5 anni
superiore alla norma

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

0

Fragole: acqua in eccesso/restante non
viene raccolta e non se ne fa un uso
agronomico

0

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

Altra lacuna

03

Bacche: riciclaggio delle sostanze nutritive

Bacche: se i vasi poggiano su terreni erbosi,
vengono irrigati con una soluzione nutritiva adatta
alle esigenze specifiche delle piante e il drenaggio
non supera il 10 per cento, l'acqua residua / in
eccesso (percolato) non deve essere raccolta.
Altrimenti si applicano le stesse esigenze delle
fragole.

Bacche: acqua in eccesso/restante >
10% della soluzione nutritiva, non viene
raccolta e non se ne fa un uso
agronomico

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

02

1

1

Altra lacuna

07.10.2

Fokuspunkt

0

0

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

0

0
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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
07.10.3

Gruppo di
punti

ID
PC

Protezione dei
vegetali

01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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

Fokuspunkt
1

Altra lacuna

07.11_2021

PER Viticoltura

07.11.1

Protezione del
suolo

01

Ogni 2a fila inerbita

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

1

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

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

1

Altra lacuna

02

Il legno segato non è bruciato

Il legno segato non è bruciato all'aperto, ma lasciato
in azienda o compostato. Deroghe sono autorizzate
dal Cantone.

1

Il legno segato è bruciato

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

0

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).

0

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

01

Condizioni e oneri

vegetazione tagliata asportata;
nessuna pacciamatura;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
risemina solo previa autorizzazione;
deduzione pari a 1 ara per albero da frutto ad alto
fusto nei campi concimato a partire dall' 11° anno;
durata d'impianto rispettata (8 anni).

vegetazione tagliata non asportata;
pacciamatura;
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
risemina senza autorizzazione;
deduzione inferiore a 1 ara per albero
da frutto ad alto fusto nei campi
concimato a partire dall' 11° anno;
durata d'impianto non rispettata

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I
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Fokuspunkt
0
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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

02

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio annuale;
data di sfalcio rispettata (ZP e ZC 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

0

200% x CQ I

Altra lacuna

03

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione;
impiego di PF

QI B - Prati sfruttati
in modo poco
intensivo

-

01

Condizioni e oneri

vegetazione tagliata asportata;
nessuna pacciamatura;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
risemina solo previa autorizzazione;
durata d'impianto rispettata (8 anni).

vegetazione tagliata non asportata;
pacciamatura;
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
risemina senza autorizzazione;
durata d'impianto non rispettata

300% x CQ I

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio annuale;
data di sfalcio rispettata (ZP e ZC 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

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Gestione con forti conseguenze

Concimazione solo con concime aziendale o
compost e max. 30 kg Ndisp/ha (le aziende soltanto
con liquame completo possono spandere liquame
completo diluito a piccole dosi, max. 15 kg Ndisp/ha
e dose, tuttavia non prima del 1° sfalcio);
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD)

Concimazione non con concime
aziendale o compost (deroga per i
sistemi a liquame completo nell'intera
azienda);
con più di 30 kg di azoto disponibile;
impiego di PF
Altra lacuna
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0

0

200% x CQ I

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

1

1

Altra lacuna

08.02_2021

Fokuspunkt

1

1

300% x CQ I

0

0
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

08.03_2021

QI C - Pascoli
sfruttati in modo
estensivo

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Altra lacuna

02

Gestione con scarse conseguenze

Pascolo annuale;
nessun apporto di foraggio sul pascolo.

Pascolo non utilizzato almeno una volta
all'anno;
apporto di foraggio sul pascolo

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione supplementare;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione supplementare;
impiego di PF

200% x CQ I

QI D - Pascoli
boschivi

-

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

300% x CQ I

Gestione con scarse conseguenze

Pascolo annuale;
nessun apporto di foraggio sul pascolo.

Pascolo non utilizzato almeno una volta
all'anno;
apporto di foraggio sul pascolo

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Gestione con forti conseguenze

Concimazione soltanto previa autorizzazione;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione senza autorizzazione;
impiego di PF

200% x CQ I

QI E - Terreni da
strame

-

01

Condizioni e oneri
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vegetazione tagliata asportata;
nessuna pacciamatura;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
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.;
deposito di materiale non autorizzato;
durata d'impianto non rispettata

0

0
300% x CQ I

Altra lacuna

08.05_2021

1

1

Altra lacuna
03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

08.04_2021

1

1

Altra lacuna

03

Fokuspunkt

0

0

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

0
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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

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

0

200% x CQ I

Altra lacuna
03

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF.

Concimazione;
impiego di PF

QI F - Siepi,
boschetti campestri e
rivieraschi

-

01

Condizioni e oneri

vegetazione tagliata asportata;
nessuna pacciamatura;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
neofite invasive incl.;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
presenza di superfici inerbite e terreni da strame;
larghezza prescritta della superficie inerbita e del
terreno da strame rispettata;
durata d'impianto rispettata (8 anni).

vegetazione tagliata non asportata;
pacciamatura;
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
assenza di superfici inerbite e terreni da
strame;
larghezza prescritta della superficie
inerbita e del terreno da strame non
rispettata;
durata d'impianto non rispettata

300% x CQ I

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

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF (Ausnahmen beim Herbizideinsatz
gemäss Weisungen zur DZV).

Concimazione;
impiego di PF
Altra lacuna
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0

0

200% x CQ I

Altra lacuna

03

0
0

Altra lacuna

02

1
1

Altra lacuna
08.06_2021

Fokuspunkt

1

1

300% x CQ I

0

0
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

08.07_2021

QI G - Prati
rivieraschi lungo i
corsi d'acqua

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

01

Condizioni e oneri

Vegetazione tagliata asportata;
nessuna pacciamatura;
nessun uso di frantumatrici;
nessuna presenza elevata di piante problematiche,
y compris les plantes néophytes envahissantes;
nessun deposito di materiale non autorizzato (balle
d'insilati, ecc.);
risemina solo previa autorizzazione;
deduzione pari a 1 ara per albero da frutto ad alto
fusto nei campi concimato;
durata d'impianto rispettata (8 anni);
larghezza massima rispettata (12 m).

Vegetazione tagliata non asportata;
pacciamatura;
uso di frantumatrici;
elevata presenza di piante
problematiche, neofite invasive incl.;
deposito di materiale non autorizzato;
risemina senza autorizzazione;
deduzione inferiore a 1 ara per albero
da frutto ad alto fusto nei campi
concimato;
durata d'impianto non rispettata;
larghezza massima non rispettata

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Altra lacuna

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

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF.

Concimazione;
impiego di PF

200% x CQ I

QI H - Maggesi fioriti

-

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;
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;
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

300% x CQ I

Gestione con scarse conseguenze

Cura adeguata (in caso di sfalcio, tra il 1° ott. e il 15
mar. per metà; lavorazione superficiale del suolo;
sfalcio di pulizia in caso di infestazione di malerbe).

Sfalcio al di fuori del periodo
autorizzato; lavorazione profonda del
suolo;
sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo
anno

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Gestione con forti conseguenze
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Nessuna concimazione;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione;
impiego di PF

1

1

200% x CQ I

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

1

1

Altra lacuna

08.08_2021

0

0

Altra lacuna

03

Fokuspunkt

0

0

300% x CQ I

0
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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;
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;
durata d'impianto non rispettata
prima della semina superficie non
utilizzata come superficie coltiva o non
occupata da colture perenni

0

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Altra lacuna

02

Gestione con scarse conseguenze

Cura adeguata (in caso di sfalcio, tra il 1° ott. e il 15
mar. sfalcio supplementare dopo il 1° luglio nel
settore d'alimentazione).

Sfalcio al di fuori del periodo autorizzato
e/o senza autorizzazione

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione;
impiego di PF

200% x CQ I

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

300% x CQ I

Gestione con scarse conseguenze

Nessuna lotta alle malerbe con mezzi meccanici su
vaste porzioni della superficie.

Lotta alle malerbe con mezzi meccanici
su vaste porzioni della superficie

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione azotata;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione azotata;
impiego di PF
Altra lacuna
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1

1

200% x CQ I

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

08.10_2021

1

1

Altra lacuna

03

Fokuspunkt

0

0

300% x CQ I

0

0
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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

02

Gestione con scarse conseguenze

Sfalcio alternato una volta l'anno (sfalci di pulizia
consentiti nel primo anno).

Nessuno sfalcio alternato una volta
l`anno; sfalcio di pulizia effettuato dopo
il primo anno

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF (Eccezioni in caso d'impiego di erbicidi
secondo le istruzioni concernenti l'OPD).

Concimazione;
impiego di PF

200% x CQ I

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

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

300% x CQ I

Gestione con scarse conseguenze

Misure fitosanitarie (definite dal Cantone).

Misure fitosanitarie non attuate

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ I

Gestione con forti conseguenze
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Nessun erbicida ai piedi del tronco di alberi di età
>5 anni.

Uso di erbicidi ai piedi del tronco di
alberi di etià >5 anni

1

1

200% x CQ I

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

08.12_2021

1

1

Altra lacuna
03

Fokuspunkt

0

0

300% x CQ I

0
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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

08.13_2021

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

0

CHF 200

Altra lacuna

03

Gestione con forti conseguenze

Nessun concime ai piedi degli alberi per un raggio
di 3 m.

Concimazione entro un raggio inferiore
a3m

QI N - Vigneti con
biodiversità naturale

-

01

Condizioni e oneri

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

CHF 200

Gestione con scarse conseguenze

Lavorazione superficiale del suolo consentita ogni
anno ogni seconda corsia.

Lavorazione profonda del suolo;
ogni anno su più della metà delle
corsie;
distanza minima tra corsie non
rispettata

Ogni lacuna 500 fr.

Gestione con forti conseguenze

Concimazione soltanto sotto i ceppi;
nessun PF, tranne gli erbicidi sotto i ceppi; pesticidi
biologici e della classe N contro insetti, acari e
funghi

Concimazione non soltanto sotto i
ceppi;
disposizioni sui PF non rispettate

500 fr.

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

Ogni lacuna 1'000
fr.

QI T - Strisce fiorite
per impollinatori e
altri organismi utili

-

01

Condizioni e oneri
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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

0

0

200 fr.

Altra lacuna

08.16_2021

0

0

Altra lacuna

08.15_2021

1

1

Altra lacuna
03

0

0

Altra lacuna

02

1

1

Altra lacuna

08.14_2021

Fokuspunkt

1

1

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

02

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun impiego di PF

Concimazione; impiego di PF

1

300% x CQ I

Altra lacuna

08.17_2017

QII A - Prati sfruttati
in modo estensivo

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive

È presente un numero sufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II come da
istruzioni concernenti i prati utilizzati in modo
estensivo.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Falciacondizionatrici

Non è stato fatto uso di falciacondizionatrici.

Uso di falciacondizionatrici

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

QII B - Prati sfruttati
in modo poco
intensivo

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

200% x CQ II

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive

È presente un numero sufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II come da
istruzioni concernenti i prati sfruttati in modo poco
intensivo.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Falciacondizionatrici

Non è stato fatto uso di falciacondizionatrici.

Uso di falciacondizionatrici

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

QII C - Pascoli
sfruttati in modo
estensivo

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

200% x CQ II

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive
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Non è presente un numero sufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II come da
istruzioni concernenti i pascoli sfruttati in modo
estensivo.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II

0

0

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

08.19_2017

0

0

Altra lacuna

03

0
0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna
08.18_2017

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna
02

Fokuspunkt

0

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

0
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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

03

Presenza di strutture favorevoli alla biodiversità

Sono presenti regolarmente strutture favorevoli alla
biodiversità.

Assenza o presenza insufficiente di
strutture favorevoli alla biodiversità;
strutture favorevoli alla biodiversità non
regolarmente presenti

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Altra lacuna

04

Falciacondizionatrici

Non è stato fatto uso di falciacondizionatrici.

Uso di falciacondizionatrici

QII D - Pascoli
boschivi

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

200% x CQ II

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive

È presente un numero sufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II come da
istruzioni concernenti i pascoli boschivi sfruttati in
modo estensivo.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Presenza di strutture favorevoli alla biodiversità

Sono presenti regolarmente strutture favorevoli alla
biodiversità.

Assenza o presenza insufficiente di
strutture favorevoli alla biodiversità;
strutture favorevoli alla biodiversità non
regolarmente presenti

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Falciacondizionatrici

Non è stato fatto uso di falciacondizionatrici.

Uso di falciacondizionatrici

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

QII E - Terreni da
strame

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

200% x CQ II

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive

È presente un numero sufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II come da
istruzioni concernenti i terreni da strame.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Falciacondizionatrici

Non è stato fatto uso di falciacondizionatrici.

Uso di falciacondizionatrici

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

QII F - Siepi,
boschetti campestri e
rivieraschi

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

200% x CQ II

Presenza soltanto di specie indigene di arbusti e
alberi

Sono presenti soltanto specie indigene di arbusti e
alberi.

Presenza non soltanto di specie
indigene di arbusti e alberi

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Min. 5 specie indigene diverse di arbusti e alberi
ogni 10 m
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Ogni 10 m sono presenti mediamente almeno 5
specie indigene diverse di arbusti e alberi.

Meno di 5 specie di arbusti o alberi
presenti ogni 10 m

0

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Altra lacuna

03

0
0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna
08.22_2017

0

0

Altra lacuna

03

0
0

Altra lacuna
02

0

0

Altra lacuna
08.21_2017

0

0

Altra lacuna
04

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna
02

0

0

Altra lacuna

08.20_2017

Fokuspunkt

0

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

0
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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

04

Min. 20% di arbusti spinosi nella fascia di arbusti
oppure 1 albero ogni 30 m lineari

Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve
essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe
o il boschetto campestre o rivierasco deve
presentare almeno un albero caratteristico del
paesaggio ogni 30 m lineari (circonferenza del
tronco a 1,5 m di altezza almeno di 1,70 m).

Meno del 20 % della fascia di arbusti
composto da arbusti spinosi;
oppure
meno di un albero caratteristico del
paesaggio con circonferenza del tronco
def. ogni 30 m

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Altra lacuna

05

Larghezza, fascia inerbita esclusa, min. 2 m

La larghezza della siepe o del boschetto campestre
o rivierasco, fascia inerbita esclusa, è di almeno 2
m

Larghezza della siepe o del boschetto
campestre o rivierasco inferiore a 2 m

Max. 2 sfalci nella fascia inerbita

Max. 2 sfalci all'anno nella fascia inerbita. La prima
metà può essere utilizzata secondo la data di
sfalcio. La seconda al più presto 6 settimane dopo
la prima metà.

Date di sfalcio o intervalli tra due sfalci
non rispettati

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Falciacondizionatrici

Per lo sfalcio della striscia inerbita non è stato fatto
uso di falciacondizionatrici.

Uso di falciacondizionatrici

200% x CQ II

QII L - Alberi da
frutto ad alto fusto
nei campi

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

200% x CQ II

Presenza di strutture favorevoli alla biodiversità

È presente un numero sufficiente di strutture per il
livello qualitativo II come da istruzioni concernenti
gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

Presenza insufficiente di strutture
secondo le istruzioni

CQ II e riduzione
del CQ I a seconda
della lacuna in Q I

Min. 10 alberi in min. 20 are

La superficie minima del frutteto deve essere di 20
are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto
fusto nei campi.

Superficie minima non rispettata;
meno di 10 alberi da frutto ad alto fusto
nei campi

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Min. 30 alberi/ha e distanza massima tra gli alberi
pari a 30 m

La densità del frutteto deve ammontare ad almeno
30 e al massimo 120 alberi da frutto ad alto fusto
nei campi per ettaro. Per ciliegi, noci e castagni la
densità di alberi deve ammontare al massimo a 100
alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. La
distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al
massimo.

Densità troppo bassa;
densità troppo alta;
distanza tra i singoli alberi troppo
grande

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Potatura a regola d'arte
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Gli alberi vanno potati a regola d'arte

Potatura non effettuta a regola d'arte

0

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Altra lacuna

05

0

0

Altra lacuna

04

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

08.23_2019

0

0

Altra lacuna

07

0

0

Altra lacuna

06

Fokuspunkt

0

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

0
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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

06

Il numero di alberi rimane almeno costante

Il numero di alberi resta almeno costante durante il
periodo obbligatorio.

Numero degli alberi in calo

0

Per albero
mancante: 200%
CQ II

Altra lacuna

08

Il frutteto è combinato localmente con un'altra
superficie computabile a una distanza massima di
50 m

Il frutteto è combinato localmente con un'altra
superficie computabile a una distanza massima di
50 m (prati sfruttati in modo estensivo; prati sfruttati
in modo poco intensivo QII; terreni da strame;
pascoli sfruttati in modo estensivo e pascoli
boschivi QII; maggesi fioriti e da rotazione; siepi,
boschetti campestri e rivieraschi)

Distanza dalla superficie computabile
superiore a 50 m;
superficie computabile non conforme
alle esigenze per prati sfruttati in modo
estensivo; prati sfruttati in modo poco
intensivo QII, terreni da strame; pascoli
sfruttati in modo estensivo e pascoli
boschivi QII; maggesi fioriti e da
rotazione; siepi, boschetti campestri e
rivieraschi

1 cavità di nidificazione ogni 10 alberi

Ogni 10 alberi è presente almeno 1 cavità naturale
o artificiale di nidificazione per uccelli che covano
esclusivamente o parzialmente in cavità o per
pipistrelli

Meno di 1 cavità di nidificazione ogni 10
alberi

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

QII N - Vigneti con
biodiversità naturale

-

01

Esigenze del livello qualitativo I adempiute

Le esigenze del livello qualitativo I sono adempiute.

Esigenze del livello qualitativo I non
adempiute

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive

È presente un numero sufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II come da
istruzioni concernenti i vigneti con biodiversità
naturale.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici per il livello qualitativo II

Ogni lacuna
500 fr.

Presenza di strutture favorevoli alla biodiversità

Sono presenti regolarmente strutture favorevoli alla
biodiversità.

Assenza di strutture favorevoli alla
biodiversità;
strutture favorevoli alla biodiversità non
regolarmente presenti

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

QII O - Superfici
ricche di specie nella
regione d'estivazione

-

01

Durata minima

Durata minima rispettata

Condizioni e oneri non adempiuti

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Qualità della flora

Presenza di un numero sufficiente di piante
indicatrici di suolo povero di sostanze nutritive;
la qualità biologica rimane costante durante il
periodo obbligatorio.

Presenza insufficiente di piante
indicatrici = perdita della qualità
floristica

Condizioni e oneri
non adempiuti:
200% x CQ II

Senza contributo Q Fossati umidi, stagni,
pozze

-

01

Condizioni e oneri
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Superfici aperte generalmente inondate;
nessun utilizzo a scopo agricolo o per la pesca.

Superfici non aperte;
superfici generalmente non inondate;
superfici utilizzate a scopo agricolo o
per la pesca.

0

0

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del CQ II

Altra lacuna

08.26_2017

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna
08.25_2017

0
0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna
02

0

0

Altra lacuna

08.24_2017

0

0

Altra lacuna

09

Fokuspunkt

0

0

200 fr.

0
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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

02

Gestione con scarse conseguenze

Larghezza minima della fascia tampone 6 m.

Larghezza della fascia tampone
inferiore a 6 m

0

200 fr.

Altra lacuna

03

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF.

Concimazione;
impiego di PF

Criteri d'esclusione automatica

Appartenenza alla superficie dell'azienda.

Non appartenente alla superficie
dell`azienda

200 fr.

Senza contributo R Superfici ruderali,
cumuli di pietra e
affioramenti rocciosi

-

01

Condizioni e oneri

Superfici ruderali: vegetazione erbacea o arbustiva
su ripiene, deponie o scarpate;
cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: accumuli di
pietre con o senza vegetazione;
senza utilizzo agricolo.

Superfici ruderali con parti della
struttura ampiamente legnose;
superficie utilizzata a scopo agricolo

200 fr. più
esclusione
automatica

Gestione con scarse conseguenze

Larghezza minima della fascia tampone 3 m.
Cura ogni 2-3 anni al di fuori del periodo di
vegetazione.

Larghezza della fascia tampone
inferiore a 3 m;
cura effettuata durante il periodo di
vegetazione;
cura non effettuata per più di 3 anni

200 fr.

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF.

Concimazione;
impiego di PF

200 fr.

Senza contributo S Muri a secco

-

01

Condizioni e oneri

In pietra e poco o per nulla sigillati.
Altezza minima 50 cm.

Non in pietra;
molto sigillati;
altezza inferiore a 50 cm

200 fr.

Gestione con scarse conseguenze

Larghezza minima della fascia tampone 50 cm.

Larghezza della fascia tampone
inferiore a 50 cm

200 fr.

Gestione con forti conseguenze

Nessuna concimazione;
nessun PF.

Concimazione;
impiego di PF

200 fr.

Superfici escluse
dalle SPB

-

01

Superficie non utilizzata come zona di manovra

La superficie non è utilizzata come zona di manovra
per la gestione di superfici limitrofe (art. 55 cpv. 6
OPD)

Superficie utilizzata come zona di
manovra
Altra lacuna
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0
0

200 fr.

Altra lacuna
08.29_2017

0

0

Altra lacuna
03

0

0

Altra lacuna
02

0

0

Altra lacuna

08.28_2017

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

08.27_2017

0

0

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

0
0

100% x CQ I; 100%
CQ II

0

0
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08 - Superfici per la promozione della biodiversità
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Conclusione di una convenzione per le superfici
LPN concernente l'adeguato indennizzo degli oneri
di protezione della natura

Per le superfici sottoposte agli oneri di protezione
della natura ai sensi della LPN (art. 18a, 18b, 23c e
23d) è stata conclusa una convenzione con i gestori
o i proprietari fondiari concernente l'adeguato
indennizzo di tali oneri (art. 55 cpv. 5 OPD)

Nessuna convenzione per le superfici
LPN sottoposte agli oneri di protezione
della natura

100% x CQ I; 100%
CQ II

0

Altra lacuna

0

09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

09.01_2017

Agricoltura biologica
Aspetti generali

-

Gruppo di
punti

ID
PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

L'intera azienda è gestita secondo i principi
dell'agricoltura biologica

Tutte le superfici proprie dell'azienda sono gestite
biologicamente, o deroghe esclusivamente secondo
l'art. 7 o l'art. 9 O sull'agricoltura biologica.

Superfici proprie dell'azienda non
gestite biologicamente

110 punti

Altra lacuna

02

Scambio di superfici solo con aziende bio

Scambio di superfici solo con aziende bio, l'azienda
partner è registrata.

Scambio di superfici con aziende non
bio

Azienda bio riconosciuta

Azienda bio riconosciuta da Cantone e UFAG,
flusso delle merci e contabilità separati.

Azienda bio non riconosciuta

Superficie
interessata in %
della SAU x 1.5,
min. 5 punti

Autorizzazione per una riconversione graduale
disponibile

Piano di conversione disponibile e rispettato;
autorizzazione per una riconversione graduale
disponibile, oneri adempiuti.

Oneri del piano di conversione non
adempiuti (scadenze, produzione
parallela) o mancanza di autorizzazione

110 punti

Trasformazione / attività commerciale: flusso di
merci separato

L'attività sottoposta alla procedura di controllo è
delimitata dalle altre attività attraverso un flusso
delle merci separato / una contabilità separata.

Attività sottoposta a procedura di
controllo non delimitata attraverso un
flusso delle merci separato / una
contabilità separata

110 punti

Provvedimenti contro la deriva adottati, nessuna
traccia di deriva rilevabile

-

Nessun provvedimento contro la deriva
da particelle vicine non biologiche

30 punti

Nuove superfici di riconversione notificate

Nuove superfici di riconversione: notifica all'ente di
controllo.

Nuove superfici di conversione senza
notifica all'ente di controllo

Sottoporre a analisi
sui residui

Agricoltura biologica
Produzione vegetale

09.02.1

Concimazione

01

Adempimento della PER da parte del fornitore di
concime aziendale

Il fornitore di concime aziendale adempie le
esigenze PER, controllo attraverso HODUFLU.

Superficie
ineteressata in %
della SAU x 1,5,
min. 5 punti

Quantità massima di sostanze nutritive sparse
rispettata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile)

Fornitore non adempie le esigenze
PER, apporto superiore a 2 UBGF

30 punti

0

Fornitore non adempie le esigenze
PER, apporto inferiore a 2 UBGF

10 punti

0
0

Quantità massima di sostanze nutritive
sparse non rispettata, apporto >3
UBGF/ha

110 punti

0

Quantità massima di sostanze nutritive
sparse non rispettata, apporto >2.5
UBGF/ha

20 punti per
superamento di 0.1
UBGF

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna
02

0
0

Altra lacuna
09.02_2018

0

0

Altra lacuna
07

0

0

Altra lacuna

06

0
0

Altra lacuna

05

0

0

Altra lacuna
04

0

0

Altra lacuna
03

Fokuspunkt

0
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09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

03

Impiego esclusivo di concimi N autorizzati

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Impiego di concimi N non autorizzati;
applicazione da parte del personale
dell'azienda o su suo incarico

110 punti

Altra lacuna
04

Impiego esclusivo di concimi (non N) autorizzati

Impiego o immagazzinamento di altri
concimi non autorizzati; applicazione da
parte del personale dell'azienda o su
suo incarico

Immagazzinamento esclusivo di concimi autorizzati

Immagazzinamento di concimi non
autorizzati tuttavia comprovatamente
non impiegati

30 punti

Impiego dei concimi conforme alle prescrizioni
d'applicazione

Impiego dei concimi autorizzati conforme alle
prescrizioni d'applicazione (prova del fabbisogno di
P, K, Ca disponibile), altre prescrizioni secondo
l'allegato 2 O del DEFR sull'agricoltura biologica.

Impiego di concimi autorizzati non
conforme alle prescrizioni
d'applicazione

30 punti

Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione
conforme alle disposizioni d'ordinanza

Il tenore massimo in metalli pesanti non è superato.

Assenza di analisi sui metalli pesanti o
valore soglia per il metallo pesante non
rispettato

5 punti

Impiego esclusivo di ammendanti del suolo o
compost autorizzati

Impiego di ammendanti del suolo o
compost non autorizzati

5 punti

Immagazzinamento esclusivo di ammendanti del
suolo o compost autorizzati

Immagazzinamento di ammendanti del
suolo o compost non autorizzati

15 punti

Protezione dei
vegetali

01

Impiego esclusivo di PF autorizzati giusta l'allegato
1 O del DEFR
sull'agricoltura biologica

Impiego di prodotti fitosanitari non
autorizzati; applicazione da parte del
personale dell'azienda o su suo incarico

15 punti

Corretta applicazione dei PF autorizzati secondo
l'allegato 1 O del DEFR sull'agricoltura biologica

Corretta applicazione dei PF autorizzati
(indicazione presente, concentrazione giusta,
termini d'attesa).

10 punti/a, min. 60
punti

Immagazzinamento esclusivo di PF autorizzati
secondo l'allegato 1 O del DEFR sull'agricoltura
biologica

Nessun immagazzinamento in azienda di PF,
erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il
disseccamento non autorizzati (in caso di
immagazzinamento va dimostrato che non vengono
utilizzati).

Höchstmengen Cu überschritten

30 punti

0

Wartefristen nicht eingehalten

30 punti

0

Zugelassene PSM falsch angewendet:
Indikation fehlt, Konzentration zu hoch

5 punti

0

Nicht zugelassene PSM gelagert

0

30 punti

Altra lacuna

04

Nessun impiego di erbicidi, regolatori della crescita
e prodotti per il disseccamento
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0

0

Altra lacuna

03

0
0

Anderer Mangel

02

0
0

Altra lacuna
09.02.2

0

0

Altra lacuna
09

0

0

Altra lacuna
08

0

0

Altra lacuna

07

0

0

Altra lacuna
06

0

0

Altra lacuna
05

Fokuspunkt

Impiego di erbicidi, regolatori della
crescita o prodotti per il disseccamento,
applicazione da parte del personale
dell'azienda

0

0

110 punti

0
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09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Anderer Mangel
05

Indicazione del metodo di applicazione dei PF e
inventario degli acquisti di PF e concimi disponibili e
completi

Dokument unvollständig Dokument
fehlend, falsch oder unbrauchbar

0
100 punti a
documento

Altra lacuna

09.03_2017

Agricoltura biologica
Sementi e materiale
vegetale

-

01

Registro di sementi e materiale vegetale disponibile
e aggiornato

Documento incompleto, mancante,
errato o inutilizzabile

Utilizzo di sementi biologiche o materiale vegetale
biologico nonché di materiale vegetativo di
moltiplicazione

Le sementi, il materiale vegetale e il materiale
vegetativo di moltiplicazione utilizzati provengono
dalla coltivazione biologica o vi è la prova
dell'offerta non disponibile in OrganicXseeds
secondo l'art. 13 O sull'agricoltura biologica.
Le sementi, il materiale vegetale o il materiale
vegetativo di moltiplicazione non sono trattati con
concimi o prodotti fitosanitari non autorizzati.

50 franchi per
documento
La riduzione è
applicata soltanto
se la lacuna
permane dopo il
termine d'inoltro
suppletivo ovvero
se il documento non
è inoltrato
successivamente

Agricoltura biologica
Colture speciali

-

01

Nessuna idrocoltura in azienda

Immagazzinamento di sementi non
biologiche non conciate o di tuberiseme

15 punti

0

Sementi OGM o piante transgeniche

110 punti

0

Impiego di sementi non biologiche non
conciate o di tuberiseme

30 punti

0

Impiego di sementi non biologiche per
la coltivazione a titolo lucrativo

30 punti (15 punti
per quantità piccole
fino a 100 piantine/
kg bulbi)

0

Impiego di sementi non biologiche non
conciate, materiale vegetativo di
moltiplicazione di livello 2
(norma bio) senza AE o non indicato in
OrganicXseeds tra i gruppi di varietà
per cui non è più disponibile un'offerta
biologica

10 punti se non vi è
la prova della non
disponibilità
dell'offerta biologica

0

Vegetali coltivati in idrocoltura
Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

0

0

Altra lacuna

09.04_2017

0

0

Altra lacuna

02

Fokuspunkt

0

15 punti

0
0
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09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Sterilizzazione del suolo tramite vapore solo
nell'orticoltura protetta e nella produzione di
piantine

possibili lacune

Proposta di misure

Sterilizzazione del suolo all`aperto

5 punti/a, max. 30
punti

Altra lacuna

09.05_2017

Agricoltura biologica
Funghi

-

01

Funghi: corretta composizione iniziale del substrato
e flusso delle merci rintracciabile

Corretta composizione iniziale del substrato e
flusso delle merci rintracciabile
Composizione del substrato limitata agli elementi di
cui all'allegato 2 n. 5 O del DEFR sull'agricoltura
biologica.

Composizione del substrato non
corretta, impiego di elementi del
substrato non autorizzati o flusso delle
merci non rintracciabile

Agricoltura biologica
Raccolta di piante
selvatiche

-

01

Raccolta di piante selvatiche: esigenze adempiute

Raccolta di piante selvatiche, conformità biologica
delle superfici, attività di raccolta sostenibile, piano,
rendimento sostenibile.

Raccolta di piante selvatiche: esigenze
non adempiute

10 punti

Agricoltura biologica
Allevamento ' aspetti
generali

09.7.1

Registrazioni

01

Registro dell'effettivo di animali disponibile

Elenco dell'effettivo di animali o registrazione
equivalente per tutte le categorie di animali
disponibile e aggiornato, in particolare registro degli
animali non registrati sulla BDTA.

Documento incompleto, mancante,
errato o inutilizzabile

10 punti

Giornale dei trattamenti disponibile

Giornale dei trattamenti per tutte le categorie di
animali disponibile e debitamente aggiornato,
termine d'attesa raddoppiato indicato.

Documento incompleto, mancante,
errato o inutilizzabile

50 fr.

Salute degli
animali

01

Solo provvedimenti zootecnici autorizzati (O-bio)

Applicazione esclusiva di provvedimenti zootecnici
ammessi secondo l'art. 16e O sull'agricoltura
biologica.

Applicazione di provvedimenti
zootecnici non ammessi

50 fr.

Nessuna somministrazione profilattica di
medicamenti

Utilizzo esclusivo di medicamenti con indicazione.

Somministrazione profilattica di
medicamenti

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr.,
in più 1 punto/
animale, min. 15
punti, max. 60 punti

Rispetto di termini d'attesa raddoppiati

Rispetto di termini d'attesa raddoppiati in caso di
somministrazione di medicamenti ottenuti per
sintesi chimica (eccezione: prodotti antimastitici per
trattamento in asciutta).

Termini d'attesa raddoppiati non
rispettati

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
in più: 10 punti

Rispetto dei periodi di conversione dopo l'uso di
medicamenti

In caso di più di 3 trattamenti con medicamenti
veterinari si applicano i periodi di conversione di cui
all'art. 16f.

Periodi di riconversione dopo l'uso di
medicamenti non rispettati

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più:
10 punti

Sostanze ausiliarie di cui all'O del DEFR
sull'agricoltura biologica

Impiego esclusivo di sostanze ausiliarie
(antimosche, disinfettanti) di cui all'O del DEFR
sull'agricoltura biologica.

Impiego di sostanze ausiliarie non
elencate nell'O del DEFR
sull'agricoltura biologica
Altra lacuna
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0

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più:
15 punti

Altra lacuna

06

0

0

Altra lacuna

05

0

0

Altra lacuna

04

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

09.7.2

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

09.07_2017

0

0

Altra lacuna

09.06_2017

Fokuspunkt

0

0

100 fr.,
in più: 10 punti

0

0

35 / 182

09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC
07

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Rispetto dei termini d'attesa dopo l'acquisto
dell'animale

Rispetto dei termini d'attesa di cui all'art. 16f cpv. 2.

Termini d'attesa dopo l'acquisto
dell'animale non rispettati

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più:
15 punti

0

Altra lacuna

09.7.3

Selezione,
provenienza

01

Nessun trasferimento di embrioni

Nessun trasferimento di embrioni in azienda.

Trasferimento di embrioni

0

110 punti

Altra lacuna

02

Nessun acquisto di animali ottenuti da trasferimento
di embrioni

Nessun acquisto di animali ottenuti da trasferimento
di embrioni.

Acquisto di animali ottenuti da
trasferimento di embrioni

0

UBG di animali
interessati x 200 fr.,
min. 400 fr., in più:
30 punti

Altra lacuna

03

Nessuna sincronizzazione ormonale del calore

Sincronizzazione ormonale del calore

Provenienza degli animali conformemente all'O-bio

UBG di animali
interessati x 200 fr.,
min. 400 fr., in più:
30 punti

Foraggiamento

01

Qualità degli alimenti per animali impiegati giusta
l'O del DEFR sull'agricoltura biologica

Impiego esclusivo di alimenti per animali, materie
prime, componenti, additivi, minerali e coadiuvanti
per l'insilamento conformi alle esigenze di cui
all'allegato 7 O del DEFR sull'agricoltura biologica.

Provenienza degli animali non conforme
all'O-bio

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più:
10 punti per UBG,
min. 10 punti, max.
30 punti

0

Nessun contratto per gli animali non da
allevamento biologico

200 fr.; in più 0 punti
la prima volta, 10
punti per la prima
recidiva

0

0

Impiego di alimenti per animali non
conformi agli art. 4abis e 4b nonché
all'allegato 7 dell'O del DEFR
sull'agricoltura biologica

UBG categoria di
animali interessata
(ruminanti/non
ruminanti) x 100 fr.,
min. 200 fr., max 5
000 fr. sommati dai
punti 04.1 - 04.3; in
più:. 15 punti

0

Impiego di minerali per animali non
conformi agli art. 4abis e 4b nonché
all'allegato 7 dell'O del DEFR
sull'agricoltura biologica

UBG categoria di
animali interessata
(ruminanti/non
ruminanti) x 100 fr.,
min. 200 fr., max 5
000 fr. sommati dai
punti 04.1 - 04.3; in
più: 10 punti

0

Altra lacuna

02

Qualità degli alimenti per animali immagazzinati
giusta l'O del DEFR sull'agricoltura biologica
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Immagazzinamento esclusivo di alimenti per
animali, materie prime, componenti, additivi,
minerali e coadiuvanti per l'insilamento conformi
alle esigenze di cui all'allegato 7 O del DEFR
sull'agricoltura biologica.

0

0

Altra lacuna

09.7.4

0

0

Altra lacuna

04

0

0

Immagazzinamento di alimenti per
animali non conformi agli art. 4abis e 4b
nonché all'allegato 7 dell'O del DEFR
sull'agricoltura biologica

0 punti
In caso di recidiva
200 fr. e 10 punti

0

Immagazzinamento di minerali per
animali non conformi agli art. 4abis e 4b
nonché all'allegato 7 dell'O del DEFR
sull'agricoltura biologica

0

0
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09 - Agricoltura biologica
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

03

Quota massima di alimenti per animali provenienti
da coltivazione non biologica rispettata

Quota massima di alimenti per animali provenienti
da coltivazione non biologica rispettata: 0% alimenti
per ruminanti, 5% alimenti proteici per suini e
pollame; 10% alimenti per equini in pensione; 10%
alimenti provenienti da pascoli non biologici; oppure
autorizzazione se si ricorre a quota superiore.

0

Quota massima di alimenti per animali
provenienti da coltivazione non
biologica non rispettata <5%

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., max 5
000 fr. sommati dai
punti 04.1 - 04.3; in
più: 15 punti

0

Quota massima di alimenti per animali
provenienti da coltivazione non
biologica non rispettata >5%

UBG di animali
interessati x 200 fr.,
min. 400 fr., max 5
000 fr. sommati dai
punti 04.1 - 04.3; in
più: 30 punti

0

Altra lacuna

04

Quota max. di alimenti per animali provenienti da
un'azienda in conversione rispettata

Quota di alimenti provenienti da un'azienda in
conversione inferiore a 30% o 60% in caso di
foraggio proprio dell'azienda (azienda in
conversione al 100%).

Quota max. di alimenti per animali
provenienti da un'azienda in
conversione non rispettata

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più:
15 punti

Altra lacuna

05

Quota di foraggio grezzo per i ruminanti superiore
al 60%

Quota di foraggio grezzo per ruminanti
non rispettata

Durata di foraggiamento minima con latte non
alterato rispettata

Durata di foraggiamento minima con latte non
alterato, di preferenza materno, rispettata: bovini ed
equini 3 mesi, ovini e caprini 35 giorni, suini 40
giorni. Il latte adempie le esigenze dell'O del DEFR
sull'agricoltura biologica (nessun grasso indurito).

Durata di foraggiamento minima con
latte non alterato non rispettata

UBG di animali
interessati x 200 fr.,
min. 400 fr.; in più:
30 punti

Quota di cereali e leguminose a
granelli negli alimenti per pollame superiore al 65%

Quota di cereali e
leguminose a granelli negli alimenti per
pollame inferiore al 65 %

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Nessun impiego di alimenti per animali contenenti
OGM; nessun impiego nell'intera azienda di
organismi geneticamente modificati e dei rispettivi
prodo --

Tracce di OGM inferiori al valore limite (0.9%) o
assenza di OGM comprovata.

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr.; in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

0

0

Impiego di organismi geneticamente
modificati e dei rispettivi prodotti derivati

UBG di animali
interessati x 200 fr.,
min. 400 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
30 punti

0

Impiego di alimenti per animali
contenenti OGM

UBG di animali
interessati x 200 fr.,
min. 400 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
30 punti

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

08

0

0

Altra lacuna

07

0

0

Altra lacuna

06

Fokuspunkt

0

37 / 182

09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP
09.7.5

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Detenzione
degli animali

01

Animali non legati

Animali non tenuti in stabulazione fissa (eccezione:
bovini, caprini).

Animali legati

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

0

Altra lacuna

02

Animali giovani max. 1 settimana in box individuali

Vitelli, agnelli e caprini in box individuali soltanto
fino a 1 settimana d'età.

Animali giovani per più di 1 settimana in
box individuali

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Altra lacuna

09.08_2017

Agricoltura biologica
Allevamento esigenze specifiche
suini

-

01

Verri tenuti in gruppo

Verri non tenuti in gruppo

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Altra lacuna

02

Suinetti non tenuti in flatdeck o in gabbie apposite

Suinetti tenuti in flatdeck o in gabbie
apposite

Suini alimentati con foraggio grezzo

Foraggiamento dei suini con foraggio grezzo fresco,
essiccato o insilato

Suini non alimentati con foraggio grezzo

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Superficie totale (stalla e area d'uscita) adeguata

Le esigenze poste alla superficie totale (stalla e
area d'uscita) secondo l'allegato 6 O del DEFR
sull'agricoltura biologica sono adempiute.

Superficie totale (stalla e area d'uscita)
non adeguata

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Agricoltura biologica
Allevamento esigenze specifiche
pollame

-

01

Esigenze specifiche del pollame adempiute

Le esigenze specifiche del pollame (superficie di
suolo, lettiera, illuminazione, possibilità di razzolare
per i tacchini e accesso all'acqua per gli uccelli
acquatici) secondo l'allegato 5 O del DEFR
sull'agricoltura biologica sono adempiute.

Esigenze specifiche del pollame
non adempiute

Altra lacuna
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0

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Altra lacuna

09.09_2017

0

0

Altra lacuna

04

0

0

Altra lacuna

03

0

0

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

0

0

38 / 182

09 - Agricoltura biologica
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

02

Densità d'occupazione nel ricovero rispettata

Densità d'occupazione massima è rispettata.

Densità d'occupazione nel ricovero non
rispettata

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

0

Altra lacuna

03

Superficie pascolativa rispettata

La superficie pascolativa minima è disponibile.

Superficie pascolativa non rispettata

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Altra lacuna

04

Età minima di macellazione rispettata

L'età minima di macellazione è rispettata.

Età minima di macellazione non
rispettata

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr., in più: 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Altra lacuna

09.10_2017

Agricoltura biologica
Allevamento esigenze specifiche
altre specie animali

-

01

Altre specie animali: esigenze adempiute

Le esigenze specifiche di altre specie animali, non
menzionate nei punti precedenti, sono adempiute

Altre specie animali: esigenze non
adempiute

Esigenze URA per capretti/agnelli d'età inferiore a 1
anno adempiute

Esigenze URA per capretti/agnelli d'età
inferiore a 1 anno non adempiute

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr.; in più 5
punti per UBG, min.
15 punti, max. 30
punti

Allevamento all'aperto di daini, cervi e bisonti
rispettato

Allevamento all'aperto di daini, cervi e
bisonti non rispettato

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr.; in più 5
punti per UBG, min.
10 punti, max. 30
punti

Api: O sull'agricoltura biologica adempiuta

Api: O sull'agricoltura biologica non
adempiuta

UBG di animali
interessati x 100 fr.,
min. 200 fr.; in più 1
punto per UBG e
giorno mancante,
min. 10 punti, max.
30 punti

Animali per hobby: esigenze adempiute
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Animali per hobby: norme di foraggiamento e
allevamento adempiute per analogia

Animali per hobby: esigenze non
adempiute

0

0

100 fr., in più 5 punti

Altra lacuna

05

0

0

Altra lacuna

04

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

0

UBG di animali
interessati x 100 fr.;
in più 5 punti per
UBG, max. 15 punti

0
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09 - Agricoltura biologica
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID GP

Gruppo di
punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

possibili lacune

Punto di controllo

Proposta di misure

Fokuspunkt

Altra lacuna

09.11_2017

Agricoltura biologica
Estivazione,
transumanza

-

01

Estivazione su alpe biologico

Estivazione su alpe biologico o in conformità degli
art. 26-34 OPD

0

Estivazione su alpe non biologico o
OPD non rispettata

0 punti, alla prima
recidiva UBG di
animali interessati x
200 fr.; In più 10
punti

0

Altra lacuna

02

Pascoli comunitari: pascolo "bio" separato o
contratto per l'impiego di sostanze ausiliarie
disponibile

0

Pascoli comunitari: pascolo "bio" non
separato o contratto per l'impiego di
sostanze ausiliarie non disponibile

0 punti, alla prima
recidiva UBG di
animali interessati x
200 fr.; In più 10
punti

0

Altra lacuna

0

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

03

Scelta varietà di frumento da foraggio

Frumento da foraggio: le varietà coltivate devono
essere menzionate nell'elenco delle varietà
raccomandate di Agroscope e swiss granum.

Varietà di frumento da foraggio coltivate
non elencate nella lista delle varietà
raccomandate di Agroscope e swiss
granum.
Altra lacuna
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1

1

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

0

0
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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

1

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

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
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux

Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

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

0

110 punti

Altra lacuna

04

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

0

0

Deroghe non ammesse all"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

60 punti

0

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0
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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

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

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.

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

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
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Fokuspunkt
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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

A2

Bovini - Altre
vacche

01

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.

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

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Fokuspunkt

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

44 / 182

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

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

0

110 punti

Altra lacuna

04

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

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.

0

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

60 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

110 punti

0

Altra lacuna

05

Fokuspunkt

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

0

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 più del
10 per cento dei box risp. più del 10 per
cento della superficie

110 punti

1

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
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Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

A3

Bovini 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

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

1

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

60 punti

1

Altra lacuna

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Fokuspunkt

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0
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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

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

0

110 punti

Altra lacuna

04

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

0

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

60 punti

0

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0
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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

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

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.

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

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
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Fokuspunkt
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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

A4

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

01

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.

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

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Fokuspunkt

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

1

10 punti

0
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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

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 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

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

110 punti

0

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

60 punti

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

0
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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

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

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.

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

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
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Fokuspunkt
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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

A6

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

01

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.

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

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Fokuspunkt

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

1

10 punti

0
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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

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 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

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

110 punti

0

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

60 punti

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

0
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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

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

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.

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

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
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Fokuspunkt

55 / 182

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

A7

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

01

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.

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

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Fokuspunkt

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

1

10 punti

0
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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

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 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

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

110 punti

1

1

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

60 punti

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

0

57 / 182

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

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

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.

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

0

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

0

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

0

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

0

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

0
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Fokuspunkt
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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

A8

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

01

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.

0

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

110 punti

0

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

60 punti

0

Altra lacuna

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!). Nelle aree di riposo e
di ritiro è consentita un'illuminazione meno intensa.

Fokuspunkt

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

0

10 punti

0

59 / 182

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

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 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

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a
un'area priva di lettiera per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli unghioni.

110 punti

0

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

60 punti

0

Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

0
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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

Area di riposo:
pagliericcio o strato equivalente

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.

Lettiera conforme alle esigenze SSRA
inesistente

110 punti

0

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

0

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

0

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

0

Presenza di lettiera conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

0
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Fokuspunkt
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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

12.02_2021

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

Tutti gli animali della categoria sono tenuti non
fissati in gruppi

0

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 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.

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
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Intensità della luce diurna naturale nella scuderia
min. 15 lux

Tutte le scuderie in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

03

Area di riposo: strato di segatura o strato
equivalente

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

0

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
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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
06

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Area di foraggiamento e di abbeveraggio:
pavimento rivestito e tutti gli animali possono
alimentarsi indisturbati

Area di foraggiamento e di abbeveraggio:
pavimento rivestito, senza perforazioni;
Il foraggiamento dev'essere organizzato in modo da
permettere a ogni animale di alimentarsi senza
essere disturbato dai suoi simili.

Area di foraggiamento o di
abbeveraggio: pavimento non rivestito

110 punti

0

Non tutti gli animali possono alimentarsi
indisturbati

110 punti

0

Altra lacuna

08

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a un'area priva di lettiera
per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante l'uscita in gruppi;
c. durante l'utilizzazione;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura
degli zoccoli.

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per 10 per
cento degli animali o oltre

110 punti

0

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per meno del
10 % degli animali

60 punti

0

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

12.03_2021

SSRA-Specie
caprina

ID
GP

Gruppo di
punti

C1

Animali di
sesso
femminile, di
età
superiore a
un anno

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 (nessuna stabulazione individuale
se non per malattia)

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

110 punti

Fokuspunkt
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

02

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux

Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

03

Area di riposo: conformità di superficie e qualità
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Area di riposo:
per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o
uno strato equivalente per l'animale, senza
perforazioni (p.es. strato di segatura)
di cui max. 0,6 m2 per animale possono essere
sostituiti da una superficie sopraelevata
corrispondente, dotata di nicchie di riposo non
perforate, prive di lettiera.

0

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

0

Giaciglio inferiore alle dimensioni
minime nella misura di
10 per cento o oltre

110 punti

0
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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

Giaciglio inferiore alle dimensioni
minime nella misura di
meno del 10 per cento

60 punti

0

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

0

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

0

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

0

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

05

Area di abbeveraggio: pavimento rivestito

Pavimento rivestito, con o senza perforazioni

Area di abbeveraggio: pavimento non
rivestito

1

110 punti

Altra lacuna

06

Acesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a un'area
di riposo SSRA e a un'area priva di lettiera per tutti
gli animali
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Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* Alternativa nel periodo 1.4-30.11: 24h / al giorno
al pascolo
** Una deroga è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull'animale,
per esempio la cura degli unghioni.

Fokuspunkt

Deroghe non ammesse all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
10 per cento degli animali o oltre

0

0

110 punti

0
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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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
meno del 10 % degli animali

60 punti

Altra lacuna

12.04_2021

SSRA-Specie suina

E2

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

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
0

0

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

02

Intensità della luce diurna naturale nel porcile min.
15 lux

Tutti i porcili in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spe-gnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

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 9° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

0

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

Area(e) di riposo con perforazioni

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

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

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

110 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
09

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a un'area priva di lettiera
per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* 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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
il 10 % degli animali o oltre

110 punti
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Fokuspunkt
0
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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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
meno del 10 % degli animali

60 punti

Fokuspunkt
0
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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
Altra lacuna
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Proposta di misure

Fokuspunkt
0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

E3

Scrofe da
allevamento
in lattazione

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
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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

02

Intensità della luce diurna naturale nel porcile min.
15 lux

Tutti i porcili in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spe-gnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

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 9° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

0

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

Area(e) di riposo con perforazioni

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

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

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

110 punti

0

0

77 / 182

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
09

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a un'area priva di lettiera
per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* 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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
10 per cento degli animali o oltre

110 punti

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

Fokuspunkt
0
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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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
meno del 10 % degli animali

60 punti

Fokuspunkt
0
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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
Altra lacuna
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Proposta di misure

Fokuspunkt
0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

E4

Suinetti
svezzati

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
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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

02

Intensità della luce diurna naturale nel porcile min.
15 lux

Tutti i porcili in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spe-gnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

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, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

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 20° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

0

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

Area(e) di riposo con perforazioni

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

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

Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

110 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
09

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a un'area priva di lettiera
per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* 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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
10 per cento degli animali o oltre

110 punti
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Fokuspunkt
0
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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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
meno del 10 % degli animali

60 punti

Fokuspunkt
0
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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
Altra lacuna
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Proposta di misure

Fokuspunkt
0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

E5

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

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
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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

02

Intensità della luce diurna naturale nel porcile min.
15 lux

Tutti i porcili in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spe-gnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

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 15° C, in quantità sufficiente! (niente
segatura nei box per il parto!)

Fokuspunkt

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

0

110 punti

0
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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

Area(e) di riposo con perforazioni

110 punti

0

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

0

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

0

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

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0

110 punti

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
09

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Accesso in permanenza (ogni giorno / 24h) a
un'area di riposo SSRA e a un'area priva di lettiera
per tutti gli animali

Tutti gli animali della categoria hanno accesso in
permanenza (ogni giorno* per 24 ore**) a un'area di
riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area
priva di lettiera
* 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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
10 per cento degli animali o oltre

110 punti
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Fokuspunkt
0
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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 all'"accesso in
permanenza a un'area di riposo
conforme alle esigenze SSRA e a
un'area priva di lettiera" per
meno del 10 % degli animali

60 punti

Fokuspunkt
0
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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

12.05_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

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).

0

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
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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
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a
un'area ricoperta da lettiera e a un'area
sopraelevata

possibili lacune

Proposta di misure

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso all'area
ricoperta di lettiera e all'area
sopraelevata

110 punti

0

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso all'area
ricoperta di lettiera e all'area
sopraelevata

60 punti

0

Altra lacuna

03

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux

Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!)
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

0

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Stalla conforme alle esigenze

Superficie minima per animale rispettata;
distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate min.
20 cm;
le superfici sopraelevate possono essere perforate
se la larghezza delle traverse o il diametro delle
barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono
adeguate al peso e alla taglia degli animali;
nido separato conforme alle esigenze SSRA e con
una superficie di almeno 0,10 m2 per coniglia
madre con animali giovani;
Gli animali malati o feriti devono, se necessario,
essere ricoverati separatamente.
In tal caso per gli animali deve essere disponibile
una superficie minima
per coniglia madre senza figliata.

Superficie minima non rispettata o
deroghe non ammesse;
distanza tra il suolo e le superfici
sopraelevate non rispettata;
superfici sopraelevate perforate non
autorizzate;
assenza di nidi conformi alle esigenze
SSRA per coniglie madri;
assenza di box conformi alle esigenze
SSRA per animali giovani

110 punti

Altra lacuna

08

Lettiera

La quantità di lettiera consente agli animali di
raspare

0

0

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
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Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

F2

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

ID PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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.

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

02

Tutti gli animali hanno in permanenza accesso a
un'area ricoperta da lettiera e a un'area
sopraelevata

1

Il 10 per cento degli animali o oltre non
ha in permanenza accesso all'area
ricoperta di lettiera e all'area
sopraelevata

110 punti

0

Meno del 10 per cento degli animali non
ha in permanenza accesso all'area
ricoperta di lettiera e all'area
sopraelevata

60 punti

0

Altra lacuna

03

04

Intensità della luce diurna naturale nella stalla min.
15 lux

Stalla conforme alle esigenze
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Tutte le stalle in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!)
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

Superficie minima per animale rispettata;
distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate min.
20 cm;
le superfici sopraelevate possono essere perforate
se la larghezza delle traverse o il diametro delle
barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono
adeguate al peso e alla taglia degli animali;
ogni box per animali giovani svezzati min. 2 m2;
Gli animali malati o feriti devono, se necessario,
essere ricoverati separatamente.
In tal caso per gli animali deve essere disponibile
una superficie minima
per coniglia madre senza figliata (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

0

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

0

Altra lacuna

0
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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

Superficie minima non rispettata o
deroghe non ammesse;
distanza tra il suolo e le superfici
sopraelevate non rispettata;
superfici sopraelevate perforate non
autorizzate;
assenza di nidi conformi alle esigenze
SSRA per coniglie madri;
assenza di box conformi alle esigenze
SSRA per animali giovani

08

Lettiera

La quantità di lettiera consente agli animali di
raspare

0

Tutta la paglia non conforme alle
esigenze SSRA

110 punti

0

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA troppo scarsa

40 punti

0

Presenza di paglia conforme alle
esigenze SSRA scarsa

10 punti

0

Altra lacuna

12.06_2021

SSRA-Pollame da
reddito

G1

Galline
produttrici di
uova da
cova e galli

01

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

0

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

02

Intensità della luce diurna naturale nel pollaio min.
15 lux
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Aree del pollaio conformi
- area vicino a una finestra: intensità della luce
diurna naturale di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!)
- aree in cui l'intensità della luce diurna è
notevolmente ridotta a causa delle attrezzature
interne o della distanza dal fronte delle finestre:
intensità di 15 lux (luce diurna naturale e artificiale)
Nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è
consentita un'illuminazione minore

Fokuspunkt

1

Intensità della luce diurna piuttosto
ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna notevolmente
ridotta

110 punti

0
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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

10

Conformità della documentazione sulle uscite

Accesso all'ACE annotato al più tardi entro tre
giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali all'ACE è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

0

200 franchi

Altra lacuna

11

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali hanno avuto accesso
all'ACE; per galline e galli dopo l'entrata nel pollaio
dalla 24a settimana di vita.
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).

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno non comprovato

Accesso durante la giornata all'ACE

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE
L'accesso all'ACE fino alle ore 10 e dall'entrata nel
pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è
facoltativo.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata

4 punti per giorno di
uscita mancante

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.

Differenza del 10 per cento o oltre

0

0

60 punti

Altra lacuna

13.1

0

0

Altra lacuna

12

Fokuspunkt

0

0

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

Galline
produttrici di
uova di
consumo

01

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

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

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
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1

1

Altra lacuna

G2

Fokuspunkt

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Intensità della luce diurna naturale nel pollaio min.
15 lux

Aree del pollaio conformi
- area vicino a una finestra: intensità della luce
diurna naturale di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!)
- aree in cui l'intensità della luce diurna è
notevolmente ridotta a causa delle attrezzature
interne o della distanza dal fronte delle finestre:
intensità di 15 lux (luce diurna naturale e artificiale)
Nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è
consentita un'illuminazione minore

Intensità della luce diurna piuttosto
ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna notevolmente
ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

10

Conformità della documentazione sulle uscite

Accesso all'ACE annotato al più tardi entro tre
giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali all'ACE è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

0

200 franchi

Altra lacuna

11

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali hanno avuto accesso
all'ACE; per galline e galli dopo l'entrata nel pollaio
dalla 24a settimana di vita.
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).

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno non comprovato

Accesso durante la giornata all'ACE

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE;
L'accesso all'ACE fino alle ore 10 e dall'entrata nel
pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è
facoltativo.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata

Altra lacuna
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0

0

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

12

Fokuspunkt

0

0

60 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
13.1

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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 0,043 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.

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
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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

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

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

G3

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

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

02

Intensità della luce diurna naturale nel pollaio min.
15 lux

Aree del pollaio conformi
- area vicino a una finestra: intensità della luce
diurna naturale di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!)
- aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o
della distanza dal fronte delle finestre: intensità di
15 lux (luce diurna naturale e artificiale)
Nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è
consentita un'illuminazione minore

1

Intensità della luce diurna piuttosto
ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna notevolmente
ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

10

Conformità della documentazione sulle uscite

Accesso all'ACE annotato al più tardi entro tre
giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali all'ACE è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0

200 franchi

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
11

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'ACE; 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:
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).

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno non comprovato

4 punti per giorno di
uscita mancante

0

Altra lacuna

12

Accesso durante la giornata all'ACE

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE
L'accesso all'ACE è facoltativo:
- per galline e galli fino alle ore 10 e dall'entrata nel
pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita;
- per pulcini per la produzione di uovae e per galletti
delle linee ovaiole nei primi 42 giorni di vita.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata

0

60 punti

Altra lacuna

13.1

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

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

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.

Differenza del 10 per cento o oltre

0

0

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

Polli da
ingrasso

01

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

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

1

1

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

G4

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

02

Intensità della luce diurna naturale nel pollaio min.
15 lux

Tutti i pollai in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

1

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

03

Numero di posatoi disponibili sufficiente

Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali
hanno a disposizione un numero sufficiente di
posatoi

Numero di posatoi disponibili sufficiente

0

60 punti

Altra lacuna

05

Durata minima d'ingrasso 30 giorni

Tutti i polli da ingrasso vengono ingrassati almeno
per 30 giorni
Al momento del controllo va verificato a campione il
rispetto della durata minima d'ingrasso sulla base
della documentazione concernente le consegne di
pulcini e le macellazioni degli ultimi 12 mesi
Se esiste un motivo fondato la verifica può
estendersi per più o meno tempo

Durata minima d'ingrasso non rispettata

Conformità della documentazione sulle uscite

Accesso all'ACE annotato al più tardi entro tre
giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali all'ACE è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

60 punti

Uscita all'aperto sufficiente
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Ogni giorno tutti gli animali dal 22° giorno di vita
hanno avuto accesso 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).
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 non comprovato

0

0

200 franchi

Altra lacuna

11

0

0

Altra lacuna

10

Fokuspunkt

0

0

4 punti per giorno di
uscita mancante

0
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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

Accesso durante la giornata all'ACE

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE
L'accesso all'ACE per polli da ingrasso durante i
primi 21 giorni di vita è facoltativo.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata

0

60 punti

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

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

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

1

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

1

1

Assenza di lettiera adatta

110 punti

1

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

1

Poca lettiera adatta

10 punti

1

Altra lacuna

15

Collocazione delle aperture dell'ACE conforme

La distanza più lunga che un animale deve
percorrere per raggiungere la prossima apertuta
dell'ACE non supera 20 m

Collocazione delle aperture dell'ACE
non conforme
Altra lacuna
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0

0

Altra lacuna

14

Fokuspunkt

1

110 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

G5

Tacchini

ID PC
01

02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

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

Intensità della luce diurna naturale nel pollaio min.
15 lux

Tutti i pollai in cui gli animali permangono
prevalentemente dispongono di luce diurna naturale
con intensità di almeno 15 lux (per la valutazione
spegnere la luce artificiale!).
Nelle aree di riposo e di ritiro è consentita
un'illuminazione meno intensa

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

Intensità della luce diurna naturale
piuttosto ridotta

10 punti

0

Intensità della luce diurna naturale
notevolmente ridotta

110 punti

0

Altra lacuna

03

Numero di posatoi disponibili sufficiente

Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali
hanno a disposizione un numero sufficiente di
posatoi collocati a diverse altezze

Numero di posatoi disponibili sufficiente

0

60 punti

Altra lacuna

04

Disponibilità di sufficienti possibilità di ritiro

Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali
hanno a disposizione sufficienti possibilità di ritiro
(p.es. ottenuti con balle di paglia)

Possibilità di ritiro insufficienti

Conformità della documentazione sulle uscite

Accesso all'ACE annotato al più tardi entro tre
giorni
Il motivo di tutte le limitazioni dell'accesso degli
animali all'ACE è documentato

Documentazione sulle uscite non
conforme

10 punti

Uscita all'aperto sufficiente

Ogni giorno tutti gli animali dal 43° giorno di vita
hanno avuto accesso 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).

Accesso giornaliero all'area con clima
esterno non comprovato

200 franchi

Accesso durante la giornata all'ACE

Tutti gli animali hanno avuto accesso durante la
giornata all'ACE
L'accesso all'ACE nei primi 42 giorni di vita è
facoltativo.

Accesso all'ACE non durante l'intera
giornata

Altra lacuna
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0

0

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

12

0

0

Altra lacuna

11

0

0

Altra lacuna

10

Fokuspunkt

0

0

60 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
13.2

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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

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

A

Categorie di
animali della
specie
bovina e
bufali

A1

Vacche da
latte

-

03

1

-

-

-

-

0

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

0

Altra lacuna

04

Fokuspunkt

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate
Altra lacuna
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0

10 punti

0
0
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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

14.1.2

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, la mungitura o la pulizia della
superficie di uscita.

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

Altra lacuna
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1

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

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC

A2

altre vacche

03

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

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

10 punti

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita
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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, la mungitura o la pulizia della
superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

0
0

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

14.1.2

0

0

Altra lacuna
14.1.1

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

A3

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

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

1

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

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

Documentazione sulle uscite non
conforme

0

0

10 punti

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

0

0

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

14.1.2

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

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

A4

animali di
sesso
femminile,
tra 161 e
365 giorni

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.
Altra lacuna
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Fokuspunkt

1

1

60 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

10 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

1.5-31.10: 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

Altra lacuna
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0

0

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

14.1.2

Fokuspunkt

1

1

4 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

A5

animali di
sesso
femminile, di
età inferiore
a 160

ID PC
03

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

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

10 punti

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita
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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

0

0

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

14.1.2

0

0

Altra lacuna

14.1.1

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

A6

animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
730 giorni

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

1

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

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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0

0

10 punti

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

0

0

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

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

1

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

Altra lacuna
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0

0

10 punti

0

0
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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

14.1.2

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

Altra lacuna
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1

4 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

A8

animali di
sesso
maschile, tra
161 e 365
giorni

ID PC
03

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

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

10 punti

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita
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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

0

0

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

14.1.2

0

0

Altra lacuna

14.1.1

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

A9

animali di
sesso
maschile, di
età inferiore
a 160 giorni

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

1

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Eccezioni: pantani per yak e bufali

Aree fangose non recintate

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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0

0

10 punti

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

0

0

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

B

Categorie di
animali della
specie
equina

-

B1

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

03

1

-

-

-

-

0

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

8 are per animale; se sulla stessa superficie sono
presenti contemporaneamente cinque o più animali
la superficie per animale può essere ridotta al
massimo del 20 %.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

0

Altra lacuna
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0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

possibili lacune

Proposta di misure

Aree fangose non recintate

10 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

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

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, la mungitura o la pulizia della
superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

0

0

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

14.1.2

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

B2

stalloni di
età
superiore a
30 mesi

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

8 are per animale; se sulla stessa superficie sono
presenti contemporaneamente cinque o più animali
la superficie per animale può essere ridotta al
massimo del 20 %.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

1

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Aree fangose non recintate

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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0

0

10 punti

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

0

0

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

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

8 are per animale; se sulla stessa superficie sono
presenti contemporaneamente cinque o più animali
la superficie per animale può essere ridotta al
massimo del 20 %.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

1

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Aree fangose non recintate

Altra lacuna
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0

0

10 punti

0

0
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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

14.1.2

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

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

C

Categorie di
animali della
specie
caprina

-

-
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-

-

1

1

-

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

C1

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

ID PC
03

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Aree fangose non recintate

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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0

0

10 punti

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

0

0

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, la mungitura 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

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.
Altra lacuna
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1

60 punti

0

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

possibili lacune

Proposta di misure

Aree fangose non recintate

10 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

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita
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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

0

0

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

14.1.2

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

D

Categorie di
animali della
specie ovina

-

D1

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

03

1

-

-

-

-

0

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

60 punti

0

Altra lacuna

04

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Aree fangose non recintate

0

10 punti

Altra lacuna

14.1.1

Fokuspunkt

Conformità della documentazione sulle uscite

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

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

0

0

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

14.1.2

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, la mungitura o la pulizia della
superficie di uscita.

Giorni di uscita al pascolo o alla corte
comprovati insufficienti

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

D2

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

03

Esigenze relative alla superficie di pascolo
adempiute

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

La superficie di pascolo nei giorni con uscita al
pascolo può coprire almeno il 25 % del fabbisogno
giornaliero di SS.

Bovini, bufali, caprini e ovini:
la superficie di pascolo nei giorni con
uscita al pascolo non può coprire
almeno il 25 per cento del fabbisogno
giornaliero di SS
Equini:
Nei giorni con uscita al pascolo ogni
animale ha a disposizione meno di 8
are, oppure se sulla stessa superficie
sono presenti contemporaneamente
cinque o più animali: meno di 6,4 are
per animale.

Fokuspunkt

1

1

60 punti

0
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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

Pascoli: recinzione di tutti i punti fangosi

Aree fangose non recintate

0

10 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

1.5-31.10: sufficienti giorni di pascolo e uscita
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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

0

0

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

14.1.2

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

H

Selvaggina

H1

Cervi

02

Fokuspunkt
1

-

-

-

-

0

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

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.

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

Altra lacuna
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1

132 / 182

12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

H2

Bisonti

ID PC
02

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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.

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

Altra lacuna

12.07.02_2021

URA-Animali al
pascolo_inverno

A

Categorie di
animali della
specie
bovina e
bufali

A1

Vacche da
latte

-

01

1

-

-

-

-

0

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

Fokuspunkt

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

14.1.3

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

A2

altre vacche

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
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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

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.
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

A3

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

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.

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

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

Superficie di uscita accessibile in permanenza
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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

1

6 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

14.2.1

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

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

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.

Fokuspunkt

Giorni di uscita comprovati insufficienti

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

A5

animali di
sesso
femminile, di
età inferiore
a 160

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.
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

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

animali di
sesso
maschile, di
età
superiore a
730 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

110 punti

Altra lacuna

A6

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

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

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

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

A7

animali di
sesso
maschile, tra
366 e 730
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

A8

animali di
sesso
maschile, 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.

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
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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. 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

A9

animali di
sesso
maschile, di
età inferiore
a 160 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

B

Categorie di
animali della
specie
equina

-

B1

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

01

1

1

1

-

-

-

-

0

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
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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

B2

stalloni 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.

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.
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

6 punti per giorno di
uscita mancante

1

Altra lacuna

B3

animali di
età inferiore
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.

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
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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

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

C

Categorie di
animali della
specie
caprina

-

C1

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

01

Fokuspunkt

1

1

-

-

-

-

0

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
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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

C2

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

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

D

Categorie di
animali della
specie ovina

-

D1

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

01

1

-

-

-

-

0

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

Fokuspunkt

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

14.1.3

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

D2

specie
ovina:
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

12.08_2021

URA-Specie suina

E1

Verri da
allevamento,
di età
superiore a
sei mesi

01

Superficie di uscita conforme alle esigenze generali
e alle misure minime

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

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.

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

06

In caso di area di uscita non provvista di
rivestimento:
- tutti i punti fangosi recintati; e
- aree di foraggiamento e di abbeveraggio rivestite

Eccezioni: pantani

Area(e) fangosa(e) non recintata(e) o
area di foraggiamento o di
abbeveraggio non rivestita

1

10 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. 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
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

0

0

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

06

In caso di area di uscita non provvista di
rivestimento:
- tutti i punti fangosi recintati; e
- aree di foraggiamento e di abbeveraggio rivestite

Eccezioni: pantani

Area(e) fangosa(e) non recintata(e) o
area di foraggiamento o di
abbeveraggio non rivestita

1

10 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

Altra lacuna
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0

0

200 franchi

Altra lacuna

08

Fokuspunkt

1

1

4 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

E3

Scrofe da
allevamento
in lattazione

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

06

In caso di area di uscita non provvista di
rivestimento:
- tutti i punti fangosi recintati; e
- aree di foraggiamento e di abbeveraggio rivestite

Eccezione: pantani

Area(e) fangosa(e) non recintata(e) o
area di foraggiamento o di
abbeveraggio non rivestita

1

10 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

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

Altra lacuna
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0

0

200 franchi

Altra lacuna

08

Fokuspunkt

1

1

4 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

E4

Suinetti
svezzati

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

06

In caso di area di uscita non provvista di
rivestimento:
- tutti i punti fangosi recintati; e
- aree di foraggiamento e di abbeveraggio rivestite

Eccezione: pantani

Area(e) fangosa(e) non recintata(e) o
area di foraggiamento o di
abbeveraggio non rivestita

1

10 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

Altra lacuna
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0

0

200 franchi

Altra lacuna

08

Fokuspunkt

1

1

4 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

E5

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

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

06

In caso di area di uscita non provvista di
rivestimento:
- tutti i punti fangosi recintati; e
- aree di foraggiamento e di abbeveraggio rivestite

Eccezione: pantani

Area(e) fangosa(e) non recintata(e) o
area di foraggiamento o di
abbeveraggio non rivestita

1

10 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
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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

0

0

200 franchi

Altra lacuna

08

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

12.10_2021

URA-Pollame da
reddito

G1

Galline
produttrici di
uova da
cova e galli

02

Pascoli:
tutte le aree fangose devono essere recintate;
sufficiente disponibilità di rifugi

Disponibilità di sufficienti rifugi in modo da farvi
soggiornare anche gli animali in pascoli lontani
dalla stalla

1

Nessuna possibilità di rifugio

110 punti

0

Area/aree fangosa(e) non recintata(e)

10 punti

0

Possibilità di rifugio scarse

10 punti

0

Altra lacuna

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

0

200 franchi

Altra lacuna

05

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

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

Altra lacuna
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1

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

07

Fokuspunkt

1

1

60 punti

1

1
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo di
punti

ID PC
10

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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 0,043 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.

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

0

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

0

ACE non coperta

110 punti

0
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Fokuspunkt
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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

11

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; deroghe
giusta l'OPD

0

Assenza di lettiera adatta

110 punti

0

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

0

Poca lettiera adatta

10 punti

0

Altra lacuna

G2

Galline
produttrici di
uova di
consumo

02

Pascoli:
tutte le aree fangose devono essere recintate;
sufficiente disponibilità di rifugi

Disponibilità di sufficienti rifugi in modo da farvi
soggiornare anche gli animali in pascoli lontani
dalla stalla

0

Nessuna possibilità di rifugio

110 punti

0

Area/aree fangosa(e) non recintata(e)

10 punti

0

Possibilità di rifugio scarse

10 punti

0

Altra lacuna

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

0

200 franchi

Altra lacuna

05

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

Fokuspunkt

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

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

10

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

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

0

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

0
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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

ACE non coperta

110 punti

Altra lacuna

11

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; deroghe
giusta l'OPD

Pollastrelle,
galletti e
pulcini per la
produzione
di uova

02

Pascoli:
tutte le aree fangose devono essere recintate;
sufficiente disponibilità di rifugi
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Disponibilità di sufficienti rifugi in modo da farvi
soggiornare anche gli animali in pascoli lontani
dalla stalla

0

0

Assenza di lettiera adatta

110 punti

0

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

0

Poca lettiera adatta

10 punti

0

Altra lacuna

G3

Fokuspunkt

0

Nessuna possibilità di rifugio

110 punti

0

Area/aree fangosa(e) non recintata(e)

10 punti

0
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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

Possibilità di rifugio scarse

10 punti

Altra lacuna

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
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

Altra lacuna
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0

0

200 franchi

Altra lacuna

05

Fokuspunkt

1

1

4 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

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 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

60 punti

Altra lacuna

10

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 0,032 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.

Fokuspunkt
1

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

0

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

0
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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

ACE non coperta

110 punti

Altra lacuna

11

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; deroghe
giusta l'OPD

Polli da
ingrasso

02

Pascoli:
tutte le aree fangose devono essere recintate;
sufficiente disponibilità di rifugi
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Disponibilità di sufficienti rifugi in modo da farvi
soggiornare anche gli animali in pascoli lontani
dalla stalla

0

0

Assenza di lettiera adatta

110 punti

0

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

0

Poca lettiera adatta

10 punti

0

Altra lacuna

G4

Fokuspunkt

0

Nessuna possibilità di rifugio

110 punti

0

Area/aree fangosa(e) non recintata(e)

10 punti

0
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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

Possibilità di rifugio scarse

10 punti

Altra lacuna

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 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

200 franchi

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

1

4 punti per giorno di
uscita mancante

Altra lacuna

07

0

0

Altra lacuna

05

Fokuspunkt

1

1

60 punti

1

167 / 182

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

09

Durata minima d'ingrasso 56 giorni

Tutti i polli da ingrasso vengono ingrassati almeno
per 56 giorni
Al momento del controllo va verificato a campione il
rispetto della durata minima d'ingrasso sulla base
della documentazione concernente le consegne di
pulcini e le macellazioni degli ultimi 12 mesi
Se esiste un motivo fondato la verifica può
estendersi per più o meno tempo

Durata minima d'ingrasso non rispettata

1

60 punti

Altra lacuna

10

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 pari al 20 % della
superficie del suolo del pollaio; lunghezza della
superficie laterale aperta: almeno pari all'8 % della
superficie calpestabile giusta l'OPAn; larghezza
delle aperture: almeno pari a 2 m per 100 m2 della
superficie calpestabile giusta l'OPAn, ogni apertura
almeno 0,7 m

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera
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Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; deroghe
giusta l'OPD

0

0

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

0

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

0

ACE non coperta

110 punti

0

Altra lacuna

11

Fokuspunkt

Assenza di lettiera adatta

0

110 punti

0
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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

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

0

Poca lettiera adatta

10 punti

0

Altra lacuna

G5

Tacchini

02

Pascoli:
tutte le aree fangose devono essere recintate;
sufficiente disponibilità di rifugi

Disponibilità di sufficienti rifugi in modo da farvi
soggiornare anche gli animali in pascoli lontani
dalla stalla

0

Nessuna possibilità di rifugio

110 punti

0

Area/aree fangosa(e) non recintata(e)

10 punti

0

Possibilità di rifugio scarse

10 punti

0

Altra lacuna

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

0

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

Rubrica di controllo

ID
GP

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

Altra lacuna

10

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 pari al 20 % della
superficie del suolo del pollaio; lunghezza della
superficie laterale aperta: almeno pari all'8 % della
superficie calpestabile giusta l'OPAn; larghezza
delle aperture: almeno pari a 2 m per 100 m2 della
superficie calpestabile giusta l'OPAn, ogni apertura
almeno 0,7 m

Fokuspunkt
1

1

Differenza del 10 per cento o oltre

110 punti

0

Differenza di meno del 10 per cento

60 punti

0

ACE non coperta

110 punti

0
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12 - Benessere degli animali
ID rubrica

ID
GP

Rubrica di controllo

Gruppo di
punti

ID PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Altra lacuna

11

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera

Superficie totale del suolo nell'ACE
sufficientemente ricoperta da lettiera; deroghe
giusta l'OPD

0

Assenza di lettiera adatta

110 punti

0

Troppo poca lettiera adatta

40 punti

0

Poca lettiera adatta

10 punti

0

Altra lacuna

0

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

09

Condizioni e oneri per il contributo suppletivo per la
rinuncia a erbicidi rispettati

Per superfici 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 sono stati impiegati erbicidi.

Inadempimento delle condizioni e degli
oneri per il contributo suppletivo per la
rinuncia a erbicidi

1

200 % dei relativi
contributi

Altra lacuna

10

Disponibilità delle registrazioni sulla lavorazione
rispettosa del suolo

Le registrazioni secondo la PER sono integrate con
i seguenti dati per superficie:
- tipo di lavorazione rispettosa del suolo;
- coltura principale e coltura principale precedente;
- impiego di erbicidi;
- superficie

Documento incompleto, errato,
mancante o inutilizzabile

Altra lacuna
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Fokuspunkt

0

0

200 franchi
Riduzione del 120
% del totale dei
contributi per la
lavorazione
rispettosa del suolo
se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo

0

0
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13 - Contributi per l'efficienza delle risorse
ID rubrica

Rubrica di controllo

13.03_2021

Impiego di una
tecnica
d'applicazione
precisa

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Rispetto della prescrizione concernente la tecnica
d'irrorazione della pagina inferiore della foglia

Almeno il 50 per cento degli ugelli della barra
irrorante è impiegato per l'irrorazione della pagina
inferiore della foglia. I dati figuranti sulla fattura
vengono controllati direttamente sull'apparecchio in
azienda.

Non rispettato

Restituzione del
contributo per
l'acquisto di nuovi
apparecchi o per
l'equipaggiamento
più riduzione dei
contributi di 500 fr.

Altra lacuna

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

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.

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

Foraggiamento
scaglionato di suini a
tenore ridotto di
azoto

-

01

Registrazioni

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

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

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

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

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.
Altra lacuna
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1

1

riduzione del 120 %
dei relativi contributi

Altra lacuna

13.06_2021

1

1

Altra lacuna

02

1

1

Altra lacuna

13.05_2021

0

0

Altra lacuna

13.04_2021

Fokuspunkt

1

1

200 % dei relativi
contributi

1

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

Rubrica di controllo

13.07_2021

Riduzione dei
prodotti fitosanitari
nella viticoltura

ID
GP

Gruppo
di punti

-

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

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

Altra lacuna

13.08_2021

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.

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

1

1

200 % dei relativi
contributi

Altra lacuna

13.09_2021

Fokuspunkt

1

1

200 % dei relativi
contributi

Altra lacuna

1

1

14 - Estivazione
ID rubrica

Rubrica di controllo

14.01_2017

Indicazioni

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

01

Effettivo di animali, bovini

Bovini: le notifiche alla BDTA coincidono con
l'effettivo riscontrato in azienda il giorno del
controllo.

Indicazioni non veritiere, differenza 0-5
%, al massimo 1 UBG

Nessuna riduzione

0

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
20 % o oltre 4 UBG nonché in caso di
recidiva

Riduzione dei
contributi del 50 %,
al massimo 6000
franchi

0

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
5'20 % o oltre 1 UBG, al massimo 4
UBG

Riduzione dei
contributi del 20 %,
al massimo 3000
franchi

0

Altra lacuna

02

Effettivo di animali, altri animali

Altri animali: il numero di capi dichiarato per singola
categoria corrisponde agli animali contati.

0

Indicazioni non veritiere, differenza 0-5
%, al massimo 1 UBG

Nessuna riduzione

0

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
20 % o oltre 4 UBG nonché in caso di
recidiva

Riduzione dei
contributi del 50 %,
al massimo 6000
franchi

0

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
5'20 % o oltre 1 UBG, al massimo 4
UBG

Riduzione dei
contributi del 20 %,
al massimo 3000
franchi

0

Altra lacuna
03

Superfici
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La superficie totale e la superficie di pascolo netta
corrispondono alla superficie effettiva.

Fokuspunkt

0

Indicazioni non veritiere, differenza 0-10
%

Nessuna riduzione

0

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
10-30 %

Riduzione dei
contributi del 20 %,
al massimo 3000
franchi

0
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14 - Estivazione
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

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
30 %

Riduzione dei
contributi del 50 %,
al massimo 6000
franchi

0

Altra lacuna
04

Durata del pascolo

La data di salita e di discesa dall'alpe di tutti gli
animali è corretta.

0

Indicazioni non veritiere, differenza 4-6
giorni

Riduzione dei
contributi del 20 %,
al massimo 3000
franchi

0

Indicazioni non veritiere, differenza fino
a 3 giorni

Nessuna riduzione

0

Indicazioni non veritiere, differenza oltre
6 giorni nonché in caso di recidiva

Riduzione dei
contributi del 50 %,
al massimo 6000
franchi

0

Altra lacuna
14.02_2018

Documenti e
registrazioni

-

01

Registro dell'apporto di concimi, se si apportano
concimi

Se vengono apportati concimi, in un registro si deve
indicare per ogni apporto la data in cui è effettuato
nonché il tipo, la quantità e la provenienza del
concime.

Registro dei concimi incompleto,
mancante, errato o inutilizzabile

0
200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

Altra lacuna

02

Registro dell'apporto di foraggio se viene apportato
foraggio (foraggio essiccato, insilato, foraggio
concentrato)

Se viene apportato foraggio (foraggio concentrato,
insilato, foraggio concentrato), in un registro si deve
indicare per ogni apporto la data in cui è effettuato
nonché il tipo, la quantità e la provenienza del
foraggio.

Registro dei concimi incompleto,
mancante, errato o inutilizzabile

Altra lacuna

USAV ©, 6008_Kontrollelemente Acontrol BLW mit FKP, Kontrollelemente, G_AC_BLV_BL_301_Kontrollpunkte:, 07.09.2021

0

0

200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

0

0
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14 - Estivazione
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

Piano delle superfici

Le superfici pascolabili e quelle che non possono
essere adibite al pascolo sono riportate su una
carta.

Piano incompleto, mancante, errato o
inutilizzabile

200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

0

Altra lacuna

04

Piano di gestione, se allestito

Se è stato allestito un piano di gestione per l'alpe, il
gestore lo presenta il giorno del controllo

Documento non presentato

0

200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

Altra lacuna
05

Documenti d'accompagnamento e elenchi degli
animali (BDTA)

I documenti d'accompagnamento e gli elenchi degli
animali (BDTA) sono disponibili e completi.

Documenti incompleti, mancanti, errati
o inutilizzabili

0
200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

Altra lacuna
06

Registrazioni secondo il piano di gestione, se
richieste
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Se il piano di gestione prevede registrazioni (carico,
concimazione, foraggiamento, lotta alle piante
problematiche), queste sono disponibili e complete.

Registrazioni incomplete, mancanti,
errate o inutilizzabili

0

0

0
200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

0
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14 - Estivazione
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

Registrazioni secondo gli oneri cantonali, se
richieste

Se gli oneri cantonali prevedono registrazioni
(gestione dei pascoli, concimazione, apporto di
foraggio), queste sono disponibili e complete.

Registrazioni incomplete, mancanti,
errate o inutilizzabili

0

200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

Altra lacuna

08

Registro dei pascoli e piano dei pascoli per i pascoli
per ovini

Per gregge permanentemente sorvegliato o pascoli
da rotazione è disponibile un registro dei pascoli e
un piano dei pascoli completo.

Documenti incompleti, mancanti, errati
o inutilizzabili

Condizioni di
gestione in generale

-

01

Gestione adeguata e rispettosa dell'ambiente

Gestione adeguata e rispettosa dell'ambiente;
nessuna erosione dovuta al pascolo constatata;
nessun impiego di frantumatrici.

Gestione non adeguata né rispettosa
dell'ambiente

200 fr. per
documento
mancante o
registrazione
mancante, al
massimo 3000 fr.
La riduzione è
attuata se la lacuna
permane dopo il
termine suppletivo
ovvero se non si
produce il
documento o la
registrazione
dell'anno in corso o
dell'anno
precedente.

Edifici, impianti, accessi

Gli edifici, gli impianti e gli accessi sono in stato
regolare. Negli impianti rientrano anche acquedotti
e recinti.

Manutenzione insufficiente di edifici,
impianti, accessi

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Detenzione degli animali estivati

Gli animali sono sorvegliati e controllati almeno una
volta a settimana.

Detenzione degli animali estivati: non
sorvegliati e controllati almeno una volta
a settimana

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Avanzamento del bosco, abbandono

Per far fronte all'avanzamento del bosco e
all'abbandono vengono attuate misure idonee.

Assenza di misure per far fronte
all'avanzamento del bosco e
all'abbandono

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Protezione delle superfici sulle quali non è
ammesso il pascolo

Le superfici che non possono essere adibite al
pascolo vanno rese inaccessibili agli animali al
pascolo.

Utilizzo delle superfici sulle quali non è
ammesso il pascolo
Altra lacuna
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0

0
Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna
05

0

0

Altra lacuna
04

0

0

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

14.03_2017

Fokuspunkt

0

0
Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

0

0
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14 - Estivazione
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC
06

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Utilizzo delle superfici che rientrano nella
protezione della natura

Le superfici che rientrano nella protezione della
natura sono gestite secondo gli oneri stabiliti. Le
superfici su cui il pascolo è vietato sono recintate.

Gestione delle superfici che rientrano
nella protezione della natura non
conforme alle prescrizioni

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

0

Altra lacuna

07

Se viene apportato concime non proveniente
dall'alpe, è disponibile un'autorizzazione cantonale.

La concimazione è effettuata con concimi prodotti
sull'alpe. Per l'apporto di concimi non prodotti
sull'alpe (minerali fosforici, minerali potassici, calce,
letame, alghe marine naturali) è disponibile
un'autorizzazione.

Apporto di concimi non prodotti sull'alpe
senza autorizzazione

0

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

08

Assenza di concimi minerali azotati e di concimi
liquidi (liquame) estranei all'alpe.

Non sono sparsi concimi minerali azotati e concimi
liquidi non prodotti sull'alpe.

Impiego di concimi minerali azotati o
concimi liquidi non prodotti sull'alpe

0

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna
09

Apporto di foraggio grezzo per situazioni
eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche

L'apporto di foraggio grezzo per situazioni
eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche
rientra nei limiti consentiti.

Apporto non autorizzato di foraggio
grezzo per situazioni eccezionali dovute
alle condizioni meteorologiche

Apporto di foraggi essiccati per le vacche munte

L'apporto di foraggi essiccati per le vacche munte
rientra nei limiti consentiti.

Apporto non autorizzato di foraggi
essiccati in aziende con vacche munte

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Apporto di foraggi concentrati per le vacche munte

L'apporto di foraggi concentrati per le vacche munte
rientra nei limiti consentiti.

Apporto non autorizzato di foraggi
concentrati in aziende con vacche
munte

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Apporto di foraggi concentrati per i suini

L'apporto di foraggi concentrati per i suini rientra nei
limiti consentiti.

Apporto non autorizzato di foraggi
concentrati per i suini

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Piante problematiche

Si lotta contro le piante problematiche quali romice,
stoppione, veratro comune, erba di S. Giacomo e
senecione alpino; in particolare se ne contrasta la
diffusione.

Elevata presenza di piante
problematiche

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Impiego di erbicidi

Gli erbicidi sono usati soltanto per il trattamento
pianta per pianta. Per trattamenti su tutta la
superficie è disponibile un'autorizzazione del
competente servizio cantonale.

Impiego non autorizzato di erbicidi

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Piano di gestione rispettato

Le esigenze e indicazioni supplementari nel piano
di gestione (se disponibile) sono rispettate.

Inosservanza delle esigenze e delle
indicazioni nel piano di gestione

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Intensità di utilizzazione adeguata

L'intensità di utilizzazione è adeguata in maniera da
evitare lo sviluppo bipolare dei pascoli.

Utilizzazione troppo intensiva o troppo
estensiva
Altra lacuna
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0

0

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna
16

0

0

Altra lacuna

15

0

0

Altra lacuna

14

0

0

Altra lacuna
13

0

0

Altra lacuna
12

0

0

Altra lacuna
11

0

0

Altra lacuna

10

0

0

0
Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

0

0
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14 - Estivazione
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

17

Nessun danno ecologico

La gestione è adeguata in modo da non comportare
danni ecologici.

Danni ecologici o gestione inadeguata

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

0

Altra lacuna
14.04_2018

Condizioni di
gestione per i pascoli
destinati agli ovini
con sorveglianza
permanente

-

01

Conduzione del gregge

La conduzione del gregge è effettuata da un
pastore con cani.

Gregge non condotto da un pastore con
cani

0
Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

02

Conduzione quotidiana del gregge

Il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di
pascolo scelti dal pastore.

Gregge non quotidianamente condotto
ai luoghi di pascolo scelti dal pastore

0

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

03

Settori di pascolo

Il pascolo è suddiviso in settori.

Pascolo non suddiviso in settori

Permanenza

La permanenza sul medesimo settore
rispettivamente sul medesimo pascolo non supera
due settimane.

Permanenza sul medesimo settore
rispettivamente sul medesimo pascolo
superiore a due settimane

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Pausa tra due pascoli

La stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al
più presto dopo quattro settimane.

Stessa superficie riutilizzata per il
pascolo entro quattro settimane

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Sorveglianza permanente

Il gregge è sorvegliato ininterrottamente.

Gregge non ininterrottamente
sorvegliato

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Rifugi per la notte
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La scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono
effettuate in maniera da evitare danni ecologici.

Scelta e utilizzazione dei rifugi per la
notte non effettuate in maniera da
evitare danni ecologici

0

0

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

10

0

0

Altra lacuna

09

0

0

Altra lacuna

08

0

0

Altra lacuna

07

0

0

0

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

0
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14 - Estivazione
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

Pascolo dopo lo scioglimento delle nevi

Il pascolo inizia al più presto 20 giorni dopo lo
scioglimento delle nevi.

Inizio del pascolo a meno di 20 giorni
dallo scioglimento delle nevi

0

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

13

Reti in materiale sintetico

Le reti in materiale sintetico sono impiegate
correttamente.

Reti in materiale sintetico non impiegate
correttamente

Condizioni di
gestione per i pascoli
destinati agli ovini
con pascolo da
rotazione

-

01

Pascolo in parchi

Il pascolo avviene, per tutta la durata
dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente
delimitati da elementi naturali.

Pascolo non effettuato, per tutta la
durata dell'estivazione, in parchi cintati
o chiaramente delimitati da elementi
naturali

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Rotazione regolare

La rotazione è regolare e tiene conto della
superficie dei parchi, del carico e delle condizioni
locali.

Rotazione non regolare e senza tenere
conto della superficie dei parchi, del
carico e delle condizioni locali

Riduzione del 15 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Permanenza

Lo stesso parco è adibito al pascolo per due
settimane al massimo.

Stesso parco adibito al pascolo per più
di due settimane

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Pausa tra due pascoli

Lo stesso parco è riutilizzato come pascolo al più
presto dopo quattro settimane.

Stesso parco riutilizzato come pascolo
entro quattro settimane

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Pascolo dopo lo scioglimento delle nevi
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Il pascolo inizia al più presto 20 giorni dopo lo
scioglimento delle nevi.

Inizio del pascolo a meno di 20 giorni
dallo scioglimento delle nevi

0

0

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

09

0

0

Altra lacuna

06

0

0

Altra lacuna

05

0

0

Altra lacuna

04

0

0

Altra lacuna

14.05_2018

Fokuspunkt

0

0

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

0
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14 - Estivazione
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

10

Reti in materiale sintetico

Le reti in materiale sintetico sono impiegate
correttamente.

Reti in materiale sintetico non impiegate
correttamente

0

Riduzione del 10 %;
min. 200 fr. max.
3000 fr.

Altra lacuna

11

Protezione presente, in caso di domanda per
pascoli da rotazione con protezione delle greggi

Assenza di provvedimenti per la
protezione delle greggi

Estivazione:
protezione delle
acque, dell'ambiente,
della natura e del
paesaggio nonché
degli animali

-

01

Osservanza della legislazione sulla protezione degli
animali

Le prescrizioni legali rilevanti per l'agricoltura in
virtù della legislazione sulla protezione degli animali
sono osservate

Inosservanza della legislazione sulla
protezione degli animali

Riduzione del
contributo
d'estivazione
all'aliquota per i
pascoli da rotazione
senza protezione
delle greggi

Osservanza della legislazione sulla protezione delle
acque

Le prescrizioni legali rilevanti per l'agricoltura in
virtù della legislazione sulla protezione delle acque
sono osservate

Inosservanza della legislazione sulla
protezione delle acque

Prima infrazione
200 fr.
Dalla prima recidiva
25% di tutti i
contributi nella
regione
d'estivazione, max.
2500 fr.

Osservanza della legislazione sulla protezione
dell'ambiente

Le prescrizioni legali rilevanti per l'agricoltura in
virtù della legislazione sulla protezione
dell'ambiente sono osservate

Inosservanza della legislazione sulla
protezione dell'ambiente

Altra lacuna
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0

0

Prima infrazione
200 fr.
Dalla prima recidiva
25% di tutti i
contributi nella
regione
d'estivazione, max.
2500 fr.

Altra lacuna

03

0

0

Altra lacuna

02

0

0

Altra lacuna

14.06_2017

Fokuspunkt

0

0

Prima infrazione
200 fr.
Dalla prima recidiva
25% di tutti i
contributi nella
regione
d'estivazione, max.
2500 fr.

0

0
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14 - Estivazione
ID rubrica

Rubrica di controllo

ID
GP

Gruppo
di punti

ID
PC
04

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Osservanza della legislazione sulla protezione della
natura e del paesaggio

Le prescrizioni legali rilevanti per l'agricoltura in
virtù della legislazione sulla protezione della natura
e del paesaggio sono osservate

Inosservanza della legislazione sulla
protezione della natura e del paesaggio

Prima infrazione
200 fr.
Dalla prima recidiva
25% di tutti i
contributi nella
regione
d'estivazione, max.
2500 fr.

0

Altra lacuna

0

15 - In-situ
ID rubrica

Rubrica di controllo

15.01_2021

in-situ

ID
GP
-

Gruppo
di punti

ID
PC
01

Abbreviazione punto di controllo

Punto di controllo

possibili lacune

Proposta di misure

Fokuspunkt

Il popolamento della superficie foraggera è rimasto
stabile

Il popolamento e la copertura corrispondono al
rilievo della vegetazione effettuato per la notifica. Il
grado di copertura delle specie prioritarie non varia
di oltre 1 livello
(livello 0: 0%;
livello 1: <5%;
livello 2: 5-10%;
livello 3: 10-25%;
livello 4: 25-50%;
livello 5: 50-75%;
livello 6: 75-100%).
Il popolamento è compatto e non degenerato
(secondo il promemoria APF).
In caso di danni non sono impiegate sementi
selezionate.

Grado di copertura varia di oltre 1
livello.
Popolamento lacuonoso o degenerato.
Sono impiegate sementi selezionate.

Nessuna riduzione;
nessun versamento
del contributo insitu; esclusione
della superficie insitu fino al prossimo
bando.

0

Altra lacuna
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