Direttiva di produzione
Bovini, Suini, Ovini, Caprini, Conigli
&
Condizioni generali di Contratto
EDIZIONE MAGGIO 2021
Un servizio di

ABBREVIAZIONI

3

OBIETTIVI

4

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

5

I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

5

II.

PRESTAZIONI DI GQ-CARNE SVIZZERA

5

III.

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE GQ

5

IV.

PROCEDURA D'ISCRIZIONE

5

V.

PROCEDURA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

6

REQUISITI

9

1.

9

BASI LEGALI

2.

L'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO
2.1. PROVE DEL RISPETTO DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE (PER)
2.2. PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA SCHWEINE-PLUS PER LA SALUTE DEI SUINI (SOLO SUINI)

10
10
10

3.

CONTROLLO DEL TRAFFICO ANIMALI E RINTRACCIABILITÀ
3.1. MARCATURA
3.2. NOTIFICA DEI DATI SUL TRAFFICO DEGLI ANIMALI

10
10
10

4.

SALUTE DEGLI ANIMALI E USO DI MEDICAMENTI VETERINARI (MVET)
4.1. COLLABORAZIONE CON IL VETERINARIO
4.2. MARCATURA E STOCCAGGIO DEL FORAGGIO PER USO VETERINARIO
4.3. CONVENZIONE PER MVET (C-MVET)
4.4. RESPONSABILE TECNICO
4.5. POSSIBILITÀ DI SEPARAZIONE PER ANIMALI MALATI O FERITI
4.6. ANIMALI CON PROBLEMI

11
11
11
11
11
11
11

5.

IGIENE
5.1. PULIZIA E NORME IGIENICHE IN GENERALE
5.2. IGIENE DEI VISITATORI (SOLO PER SUINI)

11
11
11

6.

FORAGGIAMENTO
6.1. FORAGGI SECONDO IL LIBRO DEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
6.2. COMPONENTI DI ALIMENTAZIONE
6.3. COMPONENTI DI ALIMENTAZIONE (DA ORA RIASSUNTO NEL CAPITOLO 6.2)
6.4. ACQUISTO DI MATERIE PRIME (DA ORA RIASSUNTO NEL CAPITOLO 6.2)
6.5. AGRICOLTORI CHE PRODUCONO ALIMENTI COMPOSTI
6.6. AZIENDE CON FORAGGIAMENTO A BASE DI FARINA DI PESCE (SOLO PER SUINI)

11
11
12
12
12
12
12

7.

PRODOTTI AUSILIARI
12
7.1. ANTIPARASSITARI, DISINFETTANTI, PRODOTTI DI PROTEZIONE DELLE DERRATE IMMAGAZZINATE E ADDITIVI PER INSILAMENTO
12
7.2. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI AUSILIARI
12

8.

TRASPORTO
8.1. SISTEMI DI CARICO E PROCESSO DI CARICO
8.2. CONDIZIONI PER ANIMALI TRASPORTATI DALL'ALLEVATORE
8.3. GREGGI TRANSUMANTI (SOLO PECORE)

13
13
13
13

9.

REGISTRAZIONI
9.1. CERTIFICATO D'ACCOMPAGNAMENTO E VIGNETTA GQ
9.2. REGISTRO DEGLI ANIMALI
9.3. INVENTARIO DEI MVET (ESEMPIO VEDI WWW.AGRIQUALI.CH)
9.4. REGISTRO DEI TRATTAMENTI (ESEMPIO VEDI WWW.AGRIQUALI.CH)
9.5. RISULTATI DELLE ANALISI DELLA CARNE
9.6. REGISTRO DEI VISITATORI (SOLO PER SUINI) (ESEMPIO VEDI WWW.AGRIQUALI.CH)
9.7. DOCUMENTI DI CONSEGNA DEI MANGIMI

13
13
13
14
14
14
14
14

Direttiva GQ-Carne Svizzera

Edizione Maggio 2021

Pagina 1

9.8.
9.9.

DOCUMENTI DI CONSEGNA DI PRODOTTI AUSILIARI
PIANTA DELLA STALLA

14
14

10.
PROVENIENZA, PERMANENZA MINIMA E GENETICA
10.1.
PROVENIENZA DEI LATTONZOLI (SOLO SUINI)
10.2.
PERMANENZA MINIMA IN AZIENDA
10.3.
PERMANENZA IN SVIZZERA PER LA MACELLAZIONE DI ANIMALI GQ
10.4.
GENETICA

14
14
14
15
15

11.
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
11.1.
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ
11.2.
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI
11.3.
BOVINI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI
11.4.
BOVINI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ
11.5.
SUINI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI
11.6.
SUINI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ
11.7.
OVINI E CAPRINI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI 11.8.
OVINI E CAPRINI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ
11.9.
CONIGLI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI
11.10. CONIGLI : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ

15
15
17
17
23
25
28
30
33
33
34

12.
PROGRAMMI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVI
12.1.
PROGRAMMI ETOLOGICI SSRA E URA
12.2.
PRODUZIONE DI LATTE E CARNE BASATA SULLA SUPERFICIE INERBITA (PLCSI)

35
35
35

Direttiva GQ-Carne Svizzera

Edizione Maggio 2021

Pagina 2

ABBREVIAZIONI
BDTA
CGC
ET
GQ
HACCP
MVet
OFE
OGM
OMVet
OPAn
OPD
PCLSI
PER
RS
SAU
SSRA
UBG
UGBF
URA
USAV
USC
USM
UST

Banca dati sul traffico di animali
Condizioni generali di contratto
Embryo Transfer
Gestione della Qualità
Hazard analysis and critical control points (in analisi dei rischi e punti critici di controllo)
Medicamenti veterinari
Ordinanza sulle epizoozie
Organismi geneticamente modificati UFAG Uffici federali dell'agricoltura
Ordinanza sui medicamenti veterinari
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sui pagamenti diretti
Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Raccolta sistematica del diritto federale
Superficie agricola utile
Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Unità di bestiame grosso
Unità di bestiame grosso-fertilizzante
Uscita regolare all’aperto
Uffici federali della sicurezza alimentare e di veterinaria
Unione svizzera dei contadini
Unità standard di manodopera
Uffici federali di statistica

Direttiva GQ-Carne Svizzera

Edizione Maggio 2021

Pagina 3

OBIETTIVI
Con il sistema Gestione della Qualità (GQ) della Carne Svizzera, la produzione agricola viene illustrata in modo
trasparente e chiaro agli acquirenti e ai consumatori. Grazie all’elevata professionalità nella produzione, i
consumatori dispongono di carni svizzere della migliore qualità a prezzi vantaggiosi.
In particolare, con il sistema GQ-Carne Svizzera si intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• Aumento della fiducia dei consumatori
• Miglioramento dell’immagine della carne e dell’economia connessa
• Migliore posizionamento della carne svizzera sul mercato
• Distinzione della carne svizzera rispetto alla carne importata
• Creazione di basi per l’esportazione delle carni
• Mantenimento e creiscita delle quote di mercato
La strada verso l’obiettivo:
L’agricoltore conosce le norme legislative e le regole della buona prassi agricola che sono necessarie per una
produzione professionale. Le applica conseguentemente e lascia che vengano effettuati i dovuti controlli da enti
neutrali.
I seguenti elementi contraddistinguono i produttori nell’ambito del sistema GQ-Carne Svizzera:
1.

Comportamento professionale nella produzione (competenza specifica)
Il produttore conosce tutte le norme e le disposizioni importanti e fondamentali per la produzione della
carne. Le disposizioni interessate riguardano, in primo luogo, la protezione degli animali, il foraggiamento,
l’igiene, la cura e il trattamento degli animali e il relativo trasporto.

2.

Allevamento nel rispetto degli animali e salute degli animali
La rigida legge svizzera sulla protezione degli animali viene costantemente e coerentemente osservata. La
salute degli animali viene tutelata e migliorata in modo attivo con misure preventive. L’impiego di medicinali
avviene solo in stretta collaborazione con il veterinario dell’allevamento e viene documentato.

3.

Sicurezza per i consumatori
ll rispetto delle norme e i rispettivi controlli garantiscono che la carne venduta sia di qualità elevata per
quello che concerne l'igiene e i residui.

4.

Rintracciabilità
Grazie ad una marcatura ottimale e ai documenti d’accompagnamento, è possibile ricostruire il percorso di
tutti gli animali dal banco del macello fino all’azienda in cui sono nati. La carne di animali provenienti da
aziende GQ è Carne Svizzera – senza alcuna ombra di dubbio!

5.

Controlli regolari indipendenti
Tutti i produttori che partecipano al sistema GQ-Carne Svizzera vengono regolarmente controllati da organizzazioni di controllo indipendenti.

6.

Elevata qualità dei prodotti secondo i requisiti dei clienti
Grazie alla GQ, il produttore garantisce che ai consumatori venga offerta carne svizzera della migliore qualità.

La Carne Svizzera è sana e salutare.
Viene prodotta nel rispetto degli animali e dell’ambiente.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)
I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le condizioni generali sono parte integrante della "Direttiva di produzione bovini, suini, ovini, caprini" (successivamente chiamata Direttiva GQ). Regolano sia le esigenze da rispettare dai detentori di animali che producono
secono il programma GQ-Carne Svizzera e il marchio d'origine SUISSE GARANTIE (successivamente chiamati produttori GQ) sia il rapporto tra i produttori GQ e la sede GQ (successivamente chiamata sede).

II.

PRESTAZIONI DI GQ-CARNE SVIZZERA

La sede adegua la GQ-Carne Svizzera continuamente ai cambiamenti politici e sociali attuali. Tramite un bollettino informa regolarmente i produttori GQ sugli sviluppi attuali, mette a disposizione i documenti GQ dovutamente aggiornati, organizza i controlli necessari degli allevamenti, riconosce i produttori che soddisfano la direttiva GQ, li contrassegna e fornisce i certificati (vignette).
La sede sostiene i produttori GQ nel limite del possibile nella commercializzazione dei loro animali GQ e informa
tutta la filiera della produzione di carne sulla GQ-Carne Svizzera, i produttori GQ affiliati e i licenziatari. La sede
ambisce a rendere il programma GQ-Carne Svizzera il requisito di base per la produzione di carne di tutti i programmi di gestione della qualità e di marchio, necessari per poter commercializzare i prodotti con il marchio
SUISSE GARANTIE.

III.

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE GQ

Appondendo la sua firma sulla "Convenzione di partecipazione alla GQ-Carne Svizzera" il produttore GQ si impegna a:
•

rispettare rigorosamente in ogni momento la direttiva di produzione della GQ-Carne Svizzera compreso
le condizioni generali per tutti gli animali (bovini, suini, ovini e caprini);

•

permettere il controllo di tutte le categorie di animali che si trovano in azienda e possono partecipare
alla GQ-Carne Svizzera (bovini, suini, ovini e caprini) da parte dell'ente di controllo prescelto;

•

Eccezione: Animali p.es. capre, pecore, conigli tenuti per hobby, quindi non destinati alla produzione
di carne, non sottostanno al controllo GQ-Carne Svizzera. È ovvio che questi animali debbano essere
tenuti rispettando le leggi in vigore.

•

rispettare la direttiva GQ per tutti i bovini, suini, ovini, caprini e conigli in tutte le stalle dell'azienda;
Ad un’azienda vengono associate tutte le unità di produzione attribuite alla stessa persona fisica o
giuridica.

•

tenere le registrazioni in modo corretto, aggiornarle regolarmente e conservarle per i tempi definiti;

•

utilizzare sempre i certificati (vignette) originali GQ che possono essere richieste al segretariato. Non è
ammesso riprodurre le vignette di propria iniziativa;

•

informare immediatamente la sede di GQ-Carne Svizzera, se la direttiva di produzione non può più essere rispettata per un periodo limitato o illimitato;

•

informare immediatamente la sede di GQ-Carne Svizzera di qualsiasi cambiamento che concerne la produzione GQ (la chiusura, il rilevamento, l'accorpamento dell'azienda, aumento o riduzione delle unità di
produzione, disdetta dalla produzione GQ ecc.);

•

pagare entro i termini previsti le spese dei controlli e la tassa annuale per la partecipazione alla GQCarne Svizzera.

IV.

PROCEDURA D'ISCRIZIONE

Autocontrollo
Prima dell'iscrizione il detentore di animali controlla il suo allevamento con l'ausilio della direttiva GQ vigente
per escludere eventuali mancanze o difetti. Prima del controllo iniziale si devono rimuovere tutti gli eventuali
difetti accertati. In tal modo è possibile evitare controlli successivi e spese aggiuntive.
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Iscrizione
Il produttore GQ annuncia il suo interesse alla sede che gli spedisce i documenti per l'iscrizione. Il detentore di
animali trasmette alla sede la "Convenzione per la partecipazione alla GQ-Carne Svizzera" compilata in modo
completo e firmata. Dal momento della firma della convenzione il detentore di animali deve rispettare la direttiva
GQ, tenere le registrazioni e conservare i documenti di consegna.

V.

PROCEDURA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

Organizzazione e coordinamento dei controlli
La sede o l'ente incaricato organizza e coordina i controlli delle aziende. Quando possibile i controlli GQ vengono
coordinati con altre visite aziendali dello stesso ente di controllo. I controlli vengono effettuati da enti di controllo
indipendenti e accreditati.
Controllo iniziale e ammissione a GQ-Carne Svizzera
L’allevatore riceve dalla sede GQ una conferma di registrazione non appena viene annunciato all’ente di controllo
desiderato per il controllo iniziale. Normalmente il produttore è precedentemente informato del controllo iniziale.
Il verbale di controllo verrà valutato als suo arrivo alla sede GQ. Qualora non vengano riscontrate mancanze gravi,
il produttore verrà ammesso alla GQ-Carne Svizzera e riceverà i corrispondenti contrassegni di certificazione (vignette).
Controlli seguenti e controlli di supervisione
Al più tardi dopo quattro anni viene effettuato un'altro controllo dall'ente di controllo desiderato o un controllo
di supervisione da un'ente incaricato dalla sede. Nel caso vengano accertati dei difetti verrà effettuato un controllo supplementare, la frequenza dei controlli verrà aumentata. I controlli ricorrenti possono essere effettuati
con o senza preavviso.
Accesso agli stabili e ai dati
Il produttore GQ deve concedere l'accesso agli stabili e ai terreni in ogni momento agli addetti ai controlli e
presentare i dati e le registrazioni necessari.
Carenze e sanzioni
• Le violazioni delle disposizioni GQ comportano l’applicazione di sanzioni che, a seconda della gravità del
caso, possono estendersi da un semplice ammonimento (condizioni), un avvertimento o un blocco temporaneo fino all’esclusione del produttore dal programma. Ulteriori provvedimenti legali (per esempio
risarcimento dei danni) possono essere intrapresi a discrezione dalla sede.
•

Infrazioni gravi e/o riscontrate più volte di seguito, così come le sospensioni temporanee, causano dei
costi per il produttore GQ. I costi sono composti come segue:
- I costi del segretariato:
i. I costi del segretariato per chiarimenti e sanzioni vengono fatturati al detentore degli animali.
Attualmente viene appicatala tariffa in vigore di Fr. 140.- all’ora.
ii. Se l’infrazione viene constatata durante un controllo di supervisione, anche i costi di questo controllo di supervisione verranno addebitati al detentore degli animali.
- Compensazione di vantaggi economici (multa):
GQ-Carne Svizzera procura dei vantaggi economici al detentore degli animali. Questi vengono prelevati da parte di GQ-Carne Svizzera sotto forma di multa. Se i vantaggi economici possono essere definiti in base al tempo e al numero di animali coinvolti, la sanzione viene definita basandosi su queste
informazioni. Se una delimitazione non è possibile, è da sanzionare almeno un ciclo produttivo rispettivamente tutto l’effettivo.
iii. In caso di gravi infrazioni senza espulsione, la multa viene fissata adottando le seguenti tasse per
animale:
Vacche, manze, vitelli
30 franchi
Suini, ovini e caprini
10 franchi
Conigli
1 franco
iv. Quando per motivi importanti il produttore in questione non può essere espulso nonostante
vengano riscontrate infrazioni che porterebbero normalmente all’espulsione dal programma
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(l’espulsione comporterebbe problem di protezioni degli animali, in particolare la sovraoccupazione), le tariffe summenzionate vengono raddoppiate.
v. Se le autorità cantonali sanzionano un detentore di animali GQ per mezzo di riduzioni dei pagamenti diretti e altre misure per infrazioni che riguardano anche le direttive GQ, il segretariato
può rinunciare parzialmente o completamente a sanzioni (i vantaggi economici sono stati riscossi
e si evita una sanzione doppia).
vi. In casi singoli giustificati la multa può differire dai tassi sotto paragrafo iii. e iv.
•

Una sospensione temporanea dura al minimo 3 mesi. Il segretariato di GQ-Carne Svizzera si riserva il
diritto di prolungare la sospensione in casi gravi.

•

In caso di spospensione temporanea il produttore ha la possibilità di chiedere la riammissione nel programma GQ-Carne Svizzera. Dopo aver sosenuto un controllo d’ammissione senza lacune e dopo aver
pagato i costi per la sospensione temporanea, il produttore può essere riammesso nel programma.

•

In caso di insufficiente chiarezza la sede e gli enti di controllo hanno il diritto di richiedere le informazioni
necessarie alle autorità competenti (p.es. organi di esecuzione federali o cantonali). Contravvenzioni
possono essere denunciate alle autorità competenti.

Ricorsi

•
•
•

Eventuali ricorsi contro risultati delle ispezioni possono essere presentati entro i 3 giorni lavorativi seguenti il controllo, presso il servizio che ha effettuato l’ispezione. Il produttore può chiedere una nuova
ispezione.
I ricorsi contro sanzioni decise del Segretariato devono essere presentati al Segretariato entro 30 giorni
dalla notifica. Valgono i requisiti secondo il “Regolamento dei ricorsi GQ-Carne Svizzera”.
I ricorsi contro la decisione del Segretariato devono essere presentati al Servizio ricorsi entro 30 giorni
dalla notifica. Valgono i requisiti secondo il “Regolamento dei ricorsi GQ-Carne Svizzera”.

Costi
I costi del controllo vengono addebitati ai produttori da parte dell’ente di controllo incaricata (incasso diretto o
deduzione dai pagamenti diretti).
Contributi e fatturazione
La quota sociale del sistema GQ-Carne Svizzera è composta dal contributo annuale, un supplemento (unico) per
l'ammissione al programma GQ e un contributo per unità di produzione supplementari e la fornitura di contrassegni supplementari (vignette). Le tariffe attuali possono essere controllate sotto www.qm-schweizerfleisch.ch.
La quota associativa viene fatturata con la prima certificazione GQ e successivamente una volta all'anno.
Nel caso in cui le fatture non vengano pagate entro la data segnata sulla fattura verrâ emesso un richiamo. Il
primo richiamo è gratuito (avviso di pagamento), il secondo richiamo avrà un costo ulterire di fr. 20.00 ed in caso
di un terzo richiamo il costo sarâ di fr. 50.00 ed esclusione dal programma GQ-Carne Svizzera.Altre disposizioni
Trasmissione di dati
Gli allevatori GQ acconsentono ai punti seguenti:
•

il Segretariato di GQ-Carne Svizzera può richiedere dati e risultati di ispezioni (concernenti GQ-Carne
Svizzera, PER, URA e SSRA, legislazione sulla protezione degli animali e delle acque, la partecipazione a
programmi salute ecc.) presso i servizi cantonali federali e cantonali, come pure presso gli UFAG, gli
USAV, gli UST, così come dei servizi sanitari, i quali possono trasmettere i dati al Segretariato, in qualsiasi
momento;

•

il Segretariato esamina i dati e risultati dei controlli. In caso di infrazioni alla direttiva GQ-Carne Svizzera
può, indipendentemente dalle decisioni dei servizi cantonali o federali, elargire sanzioni e misure per
conto proprio. GQ-Carne Svizzera non è responsabile per decisioni diverse o sbagliate prese dalle autorità;

•

il Segretariato ha il diritto di richiedere alle associazioni di allevatori dati sulla genealogia degli animali
e le liste di animali con altri dati concernenti l’azienda. Le associazioni di allevatori hanno il permesso di
inoltrare i dati richiesti al Segretariato. Questi dati possono essere utilizzati soltanto per verificare il rispetto delle direttive del GQ-Carne Svizzera.
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•

i dati aziendali (indirizzi e dati di contatto, numeri d'identificazione, assegnazione della zona dell'azienda, categorie degli animali incluso la partecipazione ai programmi URA/SSRA, partecipazione al programma PCLSI) possono essere ottenuti dal UFAG e le autorità competenti dei Cantoni, collegati con gli
altri dati citati nelle CG e trasmessi ai servizi autorizzati.

•

i dati concernenti gli animali e il traffico di animali (in particolare notifiche di nascite, notifiche di arrivi
e partenze, data di macellazione, peso di macellazione, categoria di macellazione, muscolatura e tessuto
grasso) possono essere trasmessi al Segretariato, ad esempio da Identitas AG (che gestisce la BDTA), da
macelli e da altre persone e istituzioni che prendono parte al traffico di animali (uffici dei veterinari
cantonali, USAV, UFAG, UFS ecc.). Il Segretariato può trasmettere questi dati ad altre organizzazioni di
allevatori riconosciute, per valutazioni di ordine tecnico. Questi dati, assieme al numero di marchi per
orecchi comandati, possono fungere da base per partecipare ai contributi per dententori di animali USC;

•

I dati possono essere messi a disposizione di persone interessate al nome e l’indirizzo dell’allevatore,
così come le categorie di animali per le quali egli è registrato e riconosciuto presso GQ-Carne Svizzera;

•

lo statuto GQ delle categorie di animali riconosciute è registrato nella BDTA e messo a disposizione, su
richiesta, di servizi autorizzati.

Responsabilità
Entro il quadro legale in vigore, GQ-Carne Svizzera declina espressamente la responsabilità per eventuali danni.
Modifica della direttiva GQ sulla produzione (incluse le condizioni generali)
GQ-Carne Svizzera si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la direttiva GQ sulla produzione, comprese le condizioni generali. Le modifiche sono segnalate agli allevatori GQ per iscritto, e pubblicate sul sito internet di GQ – Carne Svizzera.
Disdetta
Il produttore GQ e la sede hanno il diritto di dare la disdetta scritta della convenzione GQ in qualsiasi momento.
Il periodo di preavviso è di tre mesi. In caso di disdetta durante l'anno la tassa annuale per l’anno corrente dev’essere pagata per intero.
Dalla data della disdetta non si possono più utilizzare i contrassegni GQ (vignette) e l'originale del certificato
d'ammissione alla GQ è da restituire immediatamente alla sede.
LA DISDETTA PER L'ANNO SEGUENTE DEVE ESSERE INOLTRATA AL PIÙ TARDI IL 30 SETTEMBRE (TIMBRO POSTALE). ALTRIMENTI L'ADESIONE SI PROLUNGA DI UN ANNO.
Foro competente
Il foro competente è Brugg. La versione in tedesco delle direttive GQ è in vigore, le versioni in italiano e francese
hanno scopo puramente informativo.
Contatto
Agriquali
GQ-Carne Svizzera
Laurstrasse 10
Postfach
5201 Brugg
Tel. 056 / 462 51 11
E-Mail info@agriquali.ch
Internet: www.agriquali.ch; www.qm-schweizerfleisch.ch
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REQUISITI
1. BASI LEGALI
Tutte le legislazioni attualmente valide in Svizzera vanno rispettate. Di seguito un elenco delle leggi e ordinanze
particolarmente importanti per la produzione secondo il GQ-Carne Svizzera.
Legge federale sulla protezione degli animali (RS 455) Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1),
Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
Disciplinano essenzialmente i seguenti punti:
• I requisiti edili delle stalle per bovini, suini, ovini, equini e pollame (misure, detenzione individuale e a
gruppi, pavimenti, zona di riposo, lettiera)
• Alimentazione e approvvigionamento di acqua (qualità, quantità, disponibilità, composizione)
• Interventi sugli animali (decornazione, castrazione, anelli al naso)
• Protezione degli animali dal profilo della qualità (lettiera, luce, clima in stalla, igiene)
Legge federale sulla protezione delle acqua (RS 814.20)
Disciplina essenzialmente i seguenti punti:
• Concimi aziendali (bilancio dei nutrienti, stoccaggio, capacità di stoccaggio, contratti per concimi aziendali, numero massimo di UGBF)
Ordinanza sulle autorizzazioni dei medicamenti (RS 812.212.1)
Ordinanza sui medicamenti veterinari (RS 812.212.27)
Disciplina essenzialmente i seguenti punti:
• Convenzione per l'uso di Mvet (C-Mvet), visite veterinari annuali, registrazioni, stato della salute degli
animali
• Mvet (uso, stoccaggio, omologazioni, periodi di attesa)
• Foraggi medicinali (obbligo di ricetta, stoccaggio, contrassegnazione, uso)
• Obbligo di registrazione (contrassegnazione, obbligo di documentazione)
Legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d‘uso (RS 817.02)
Disciplinano essenzialmente i seguenti punti:
• Le caratteristiche delle materie prime, igiene, obbligo del controllo autonomo
Esigenze ecologiche (PER), Ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) o Ordinanza sull’agricoltura biologica
(RS 910.18)
Ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307)
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (RS 916.307.1)
Disciplinano essenzialmente i seguenti punti:
• OGM (limiti, disposizioni per la dichiarazione)
• Alimenti per animali, sostanze ausiliarie e additivi per alimenti per animali (elenco degli alimenti per
animali, stoccaggio, igiene, requisiti per i contenuti, limiti, sostanze vietate, requisiti relativi all'etichettatura)
• Autorizzazioni (Persone che producono alimenti composti per l'uso proprio, componenti singole)
Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401)
Disciplina essenzialmente i seguenti punti:
• Registrazione e identificazione (obbligo di notifica presso BDTA, volume dei dati, termini per le notifiche
e la conservazione dei dati, marche auricolari, registro degli animali presenti, trasporto e certificati d'accompagnamento)
• Trasferimenti di embrioni e inseminazione artificiale (autorizzazioni, esecuzione, controllo)
• Obbligo di notifica (animali morti, comparsa di epizoozia)
Ordinanza BDTA (RS 916.404.1)
Disciplina essenzialmente i seguenti punti:
•
L'elaborazione dei dati sul traffico degli animali della specie bovina, ovina, caprina e suina in una
banca dati centrale come pure la gestione di questa banca dati.
Ordinanza concernente l’eliminazione die sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22)
Ordinanza dell’UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali (RS 916.307.11)
Disciplina essenzialmente i seguenti punti:
• Prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche siano rispettate.
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2. L'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO
2.1. Prove del rispetto delle esigenze ecologiche (PER)
L’azienda nel suo complesso è iscritta alla PER ed è controllata e riconosciuta dal servizio di controllo competente,
vedi il capitolo 1 di questo documento.
Eccezioni: Aziende senza SAU devono rispettare le restanti norme della PER secondo l'OPD. Greggi transumanti
con autorizzazione cantonale secondo l'art. 33 dell'OFE sono dispensati dalla PER.

2.2. Partecipazione al programma Schweine-Plus per la salute dei suini (solo suini)
Aziende con suini devono partecipare ad un programma per la salute (SuisSano, Qualiporc SafetyPlus).
Eccezioni : aziende con un massimo di 60 posti ingrasso o con suini da alpeggio devono annunciarsi presso il
servizio salute per il programma per piccole aziende. In questo caso le direttive sono più semplici e l’azienda
riceve il titolo « SUISAG-SGD SuisKlein » rispettivamente « Qualiporc SafetyPlusKlein ».
Eccezione: aziende con max. 10 scrofe riproduttrici e ingrasso per consumo privato/vendita diretta non sono
obbligate a partecipare ad uno dei programmi di salute suina plus. I maialini di tali aziende possono essere venduti ad aziende con lo status «SUISAG-SGD SuisKlein» o. «Qualiporc SafetyPlusKlein». La vendita ad un’azienda
«SuisSano» o «Safety Plus» non è consentita.

3. CONTROLLO DEL TRAFFICO ANIMALI E RINTRACCIABILITÀ
Fondamentalmente valgono le disposizioni per il controllo sul traffico degli animali (marcatura, registrazioni, notifiche alla BDTA) e le istruzioni del suo gestore (Identitas SA).

3.1. Marcatura
3.1.1. BOVINA
L'allevatore marca o fa marcare in modo permanente ogni vitello appena nato con due marchi auricolari entro
20 giorni della nascita. Se il vitellino lascia l'azienda prima che abbia raggiunto 20 giorni di età, l'allevatore marca
l'animale prima della sua partenza e notifica la nascita e l'uscita entro tre giorni lavorativi. Per la marcatura sono
ammesse solo i marchi auricolari rilasciate dal gestore della banca dati oppure da un'organizzazione riconosciuta.

3.1.2. SUINI
L'allevatore marca o fa marcare in modo permanente ogni suinetto appena nato con due marche auricolari entro
30 giorni della nascita o prima della vendita. Per la marcatura sono ammesse solo i marchi auricolari rilasciati dal
gestore della banca dati. Sono disponibili marchi auricolari sostitutivi della BDTA per marcare immeditatmente i
suini che hanno perso il loro marchio auricolare.

3.1.3. OVINI, CAPRINI
Per ovini e caprini nati dopo il 1 gennaio 2020 il proprietario è tenuto a marcare gli animali entro 30 giorni dalla
nascita con due etichette auricolari. Per ovini una delle quali deve necessariamente essere munita di microchip
(etichetta auricolare elettronica). Qualora gli animali lascino l’azienda di nascita prima dei 30 giorni di età è necessario marcare gli animali prima della partenza dall’azienda. Per ovini e caprini nati prima del 1 gennaio 2020
come pure per i capretti da macello nati dopo il 1 gennaio 2020 vigono le norme secondo le «Direttive tecniche
sull’identificazione degli animali a unghia fessa» dell’UFAG.

3.1.4. CONIGLI
Nella pianta della stalla i box con animali che adempiono i requisiti secondo i paragrafi 10.1-10.3 devono essere.

3.2. Notifica dei dati sul traffico degli animali
Le notifiche dei dati sul traffico degli animali vengono trasmesse alla BDTA secondo le disposizioni sull'autocontrollo.
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4. SALUTE DEGLI ANIMALI E USO DI MEDICAMENTI VETERINARI (MVET)
4.1. Collaborazione con il veterinario
I trattamenti con medicamenti con obbligo di ricetta possono essere eseguiti solo dal veterinario dell'allevamento o con il suo consenso. I veterinari e consulenti SSP, nonostante le loro comprovate competenze nel settore
dell'allevamento dei suini, non sono considerati veterinari dell'allevamento.

4.2. Marcatura e stoccaggio del foraggio per uso veterinario
Supplementi alimentari o mangimi ad uso veterinario deve essere contrassegnati chiaramente e conservati in un
luogo separato per evitare possibili scambi o confusioni.

4.3. Convenzione per Mvet (C-Mvet)
Se esistono scorte di Mvet, la convenzione Mvet deve essere firmata dal veterinario. In più, il veterinario dell'allevamento deve visitare l'allevamento almeno due volte all'anno e mettere a verbale lo stato di salute degli animali, i trattamenti e le registrazioni dell'uso dei Mvet e delle scorte dei Mvet.

4.4. Responsabile tecnico
Se i Mvet per uso orale, mangimi medicinali o premiscele di medicamenti (concentrati) vengono somministrati
usando degli impianti tecnici installati in azienda, l'allevatore deve stipulare una convenzione con un responsabile
tecnico.

4.5.

Possibilità di separazione per animali malati o feriti

Deve esistere una possibilità per separare animali malati o feriti. Animali feriti o ammalati devono essere subito
separati in un luogo adatto allo stato di salute. Inoltre devono essere accuditi e curati o abbattuti in modo corretto. Nel box devono esservi a disposizione mangiatoie e abbeveratoi. La superficie di riposo deve avere una
lettiera adeguata, visto che gli animali ammalati stanno più spesso sdraiati.

4.6. Animali con problemi
Come animali „erronei“ sono da considerarsi animali malati o feriti, animali di cui si sospetta un contagio con una
epizoozia e animali per i i quali non è ancora scaduto il termine d’attesa dopo la somministrazione di un medicamento. Animali con problemi devono essere contrassegnati per poterli identificare. Bisogna garantire che animali
inc ura non vengano messi in commercio prima della scadenza del periodo di sospensione per la carne. Gli animali, per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione, possono essere messi in commercio solo con il
consenso dell'acquirente e la segnalazione sul certificato d'accompagnamento. Gli animali con sospetta epizoozia
o affetti da malattie trasmissibili all'uomo devono essere denunciati al veterinario. Animali oltre l’anno di età che
vengono trovati morti devono essere annunciati al veterinario. Gli animali morti devono essere smaliti secondo
le prescrizioni (centro o servizio di raccolta carcasse).

5. IGIENE
5.1. Pulizia e norme igieniche in generale
Le stalle, i depositi di foraggio, i locali di preparazione, le mangiatoie, gli abbeveratoi e le aree circostanti sono
da tenere puliti. Il foraggio deve essere immagazzinato in modo che non deperisca e venga infestato da parassiti
o roditori. Bisogna garantire che gli animali abbiano accesso ad acqua potabile ineccepibile.

5.2. Igiene dei visitatori (solo per suini)
Alle persone esterne all'azienda si mettono a disposizione una vasca pulita con soluzione disinfettante pulita,
stivali puliti, la possibilità per lavare le mani e abbigliamento protettivo che arriva fino al di sotto del ginocchio.

6. FORAGGIAMENTO
6.1. Foraggi secondo il libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali
Si possono usare solo foraggi omologati da Agroscope (Posieux). Bisogna rispettare le istruzioni per l'impiego di
foraggi, additivi per la conservazione e lo stoccaggio di foraggi. La razione deve soddisfare il fabbisogno ed essere
adeguata al rendimento zootecnico dell'animale.
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6.2. Componenti di alimentazione
Si possono usare solo foraggi che non contengono percentuali di OGM con obbligo di dichiarazione (materie
prime e alimenti semplici <0.9% OGM, alimenti composti <0.9% OGM).
L’utilizzo di olio/grasso di palma come mangime unico o come componente di un mangime composto è proibito,
ad eccezione di piccole quantità utilizzate per rivestire additivi alimentari. I prodotti di scarto provenienti dall’industria alimentare contenenti olio/grasso di palma possono essere utilizzati nel foraggiamento degli animali da
rendita.
La soia (miscele o mangime singolo) deve provenire da produzione sostenibile e i componenti riso spezzato 1),
farina di glutine di granoturco 2) e destrosio 2) devono provenire da fonti sostenibili. Cereali foraggieri quali avena,
grano, e orzo devono provenire da produzione senza maturazione accellerata con glifosati (essicazione) 3).
1)

riso spezzato: dal 1 gennaio 2022 da fonti responsabili.
Periodi di transizione per farina di glutine di granoturco e destrosio: gli ingredienti devono provenire da fonti responsabili al
50%, dal 1 gennaio 2023 e al 100% a partire dal 1 gennaio 2024.
3) Cereali foraggeri: a partire dalla raccolta 2021 devono provenire da produzione senza maturazione accelerata con glifosati
(essicazione)
2)

Il propietario di animali deve pretendere delle ricevute che provino il rispetto di tali condizioni all’acquisto dei
mangimi e dei diversi componenti (ad es. Bollettini di consegna, etichette, documenti elettronici con conferma
QM o QM-SF forniti dai commercianti e miuscelatori riconosciuti, la lista è reperibile sul sito
www.sojanetzwerk.ch).

6.3. Componenti di alimentazione (da ora riassunto nel capitolo 6.2)
6.4. Acquisto di materie prime (da ora riassunto nel capitolo 6.2)
6.5. Agricoltori che producono alimenti composti
6.5.1. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Persone che producono alimenti misti (anche per uso proprio) utilizzando additivi o premiscele di vitamine o
oligoelementi per i quali valgono contenuti massimi secondo l'allegato 2 dell'Ordinanza sul libro dei prodotti
destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA) sono obbligati ad annunciarsi ad Agroscope (Posieux).

6.5.2. ASSICURAZIONE QUALITÀ
L'agricoltore che produce alimenti misti deve rispettare "Il regolamento per la produzione di alimenti composti
con l'utilizzo di additivi o permiscele di additivi in aziende agricole/allevamenti per i propri animali" o deve rispettare un concetto HACCP o dei criteri equivalenti per l'assicurazione della qualità.

6.6. Aziende con foraggiamento a base di farina di pesce (solo per suini)
Allevatori che usano farina di pesce per la produzione di alimenti misti non possono somministrare la farina di
pesce direttamente ai maiali. L'azienda deve essere registrata all'Agroscope (Posieux) e una copia della registrazione scritta deve essere presentata. Bisogna tenere un registro aggiornato sull'aggiunta di farina di pesce.

7. PRODOTTI AUSILIARI
7.1. Antiparassitari, disinfettanti, prodotti di protezione delle derrate immagazzinate e additivi per
insilamento
Sono ammessi solo antiparassitari, disinfettanti e prodotti di protezione delle derrate immagazzinate autorizzati
in Svizzera da Agroscope (Posieux) e dall'USAV.

7.2. Stoccaggio dei prodotti ausiliari
Bisogna conservare i prodotti ausiliari (medicinali veterinari, disinfettanti e prodotti di protezione delle derrate
alimentari, ecc.) al fresco, all’asciutto, al buio, protetti dalla polvere e fuori dalla portata dei bambini.
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8. TRASPORTO
8.1. Sistemi di carico e processo di carico
Il carico degli animali deve avvenire con più cura e calma possibile. I sistemi di carico devono essere stabili e
antiscivolo, avere caratteristiche tali da non consentire la fuoriuscita degli animali e non devono presentare spigoli aguzzi o simili che possano provocare ferite agli animali. I sistemi di carico devono essere provvisti di pannelli
laterali (dovrebbero essere alti almeno 75 cm per i maiali, almeno 80 cm per i vitelli e almeno 100 cm per il
bestiame grosso), presentare una pendenza adeguata (al massimo 30°) ed essere sufficentemente larghi. Per i
suini il punto di carico deve essere separato dai luoghi in cui gli animali sono tenuti normalmente. È vietato l'uso
di istigatori elettrici e strumenti duri e appuntiti per spingere gli animali. L'autista non deve entrare nelle stalle.
Per il trasporto di maiali bisogna rispettare il numero massimo di animali per gruppo (maiali da ingrasso al mass.
20, scrofe al mass. 5, suinetti al mass. 40).

8.2. Condizioni per animali trasportati dall'allevatore
Gli animali devono essere protetti dagli influssi atmosferici, disporre di spazio a sufficienza (cifre di carico secondo
OPAn) e aria fresca. Bisogna stare attenti che nel vano di carico non penetri assolutamente alcun gas di scarico.
Il pavimento del veicolo di trasporto deve essere antisdrucciolevole e coperto da lettiera assorbente. È possibile
fissare gli animali con pareti, cancelli o transenne divisorie. I sistemi per legare gli animali devono reggere sollecitazioni normali. I vani di carico sono da lavare e disinfettare accuratamente dopo ogni trasporto. Animali feriti,
deboli o in stato di gravidanza avanzata come pure animali giovani che dipendono dai loro genitori possono
essere trasportati solo adottando precauzioni particolari.

8.3. Greggi transumanti (solo pecore)
Per lo spostamento di greggi transumanti bisogna richiedere l'autorizzazione presso le autorità cantonali. È vietato includere animali gravidi nei greggi transumanti.

9. REGISTRAZIONI
Le registrazioni di seguito elencate sono assolutamente necessarie per la documentazione della buona prassi
agricola e del rispetto delle disposizioni di legge. Per la documentazione dei trattamenti veterinari possono essere
utilizzati i moduli scaricabili da www.qm-schweizerfleisch.ch. Se i dati necessari sono già inseriti in altri documenti, qualsiasi ulteriore registrazione è superflua. E’ sufficiente una sola registrazione, su quale modulo costituisce un aspetto secondario. E’ importante che i dati necessari per la documentazione dell’andamento della produzione siano annotati, e che possano essere costantemente aggiornati e facilmente esaminati.

9.1. Certificato d'accompagnamento e vignetta GQ
Per tutti gli spostamenti di un animale (ad esempio vendita, trasporto al macello, ecc.) deve essere compilato un
bollettino di consegna (indirizzo del produttore, data di consegna, numero di animali, trattamenti veterinari; per
animali ad unghia fessa ci vuole il modulo ufficiale "certificato d'accompagnamento per animali ad unghia fessa").
Per tutte le forniture di animali GQ l'allevatore deve apporre la vignetta GQ personale sul bollettino di consegna.
Se gli animali non soddisfano i requisiti secondo i paragrafi 10.1-10.3 non devono assolutamente essere contrassegnati con la vignetta GQ. I documenti d'accompagnamento devono essere conservati per almeno 3 anni.

9.2. Registro degli animali
9.2.1. BOVINI E CAPRE
Deve essere stilato un elenco degli animali che contiene il numero rilasciato dall'UFAG (no. BDTA), tutti gli animali
con marcatura (ID animali), data di nascita e sesso, tutti gli arrivi1) e tutte le partenze2), date di copertura degli
animali femmina (ad esempio dati dell’organizzazione di fecondazione artificiale) e dati degli animali maschi (ad
esempio registro di monta). L'elenco degli animali e la relativa documentazione devono essere costantemente
attualizzati, le note devono essere scritte entro tre giorni, i documenti devono essere conservati per almeno tre
anni.
1)
2)

arrivi sono: nascite, acquisti, importazioni e assunzione temporanea di animali da altre aziende
partenze sono: vendite, macellazione, cessione temporanea di animali ad aziende di estivazione, alla clinica veterinaria,
ai mer-cati dei bovini, ad esposizioni di animali, aste di bovini o altre manifestazioni simili

9.2.2. SUINI E OVINI
Per suini e ovini non è necessario un registro particolare degli animali. È sufficiente conservare tutti i certificati
d'accompagnamento e le registrazioni degli animali morti o uccisi. I documenti vanno archiviati entro tre giorni
e devono essere conservati per minimo tre anni.
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9.2.3. CONIGLI
Deve essere stilato un elenco degli animali che contiene tutti gli arrivi e le partenze, il numero di capi e la data.
L'elenco degli animali e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno tre anni.

9.3. Inventario dei Mvet (esempio vedi www.agriquali.ch)
Bisogna tenere un inventario aggiornato di tutti i Mvet con obbligo di ricetta consegnati all'allevatore. L'inventario deve contenere come minimo la data di consegna, il nome del medicamento, la quantità fornita e il nome del
veterinario responsabile. L'inventario è da conservare per almeno tre anni.

9.4. Registro dei trattamenti (esempio vedi www.agriquali.ch)
Bisogna tenere un registro aggiornato dei trattamenti e conservarlo per almeno tre anni. Devono essere registrati
tutti i trattamenti veterinari con medicamenti con obbligo di ricetta. Come minimo devono essere indicati la data
della somministrazione, il nome/numero dell'animale, numero del box, il motivo per il trattamento, malattia,
osservazioni, medicamento, dose, periodo di sospensione in giorni per carne/latte, data a partire dalla quale
carne/latte possono essere consumati e il veterinario responsabile. I periodi di sospensione dei Mvet devono
essere rispettati.

9.5. Risultati delle analisi della carne
I risultati delle analisi della carne devono essere conservati per tre anni.

9.6. Registro dei visitatori (solo per suini) (esempio vedi www.agriquali.ch)
Per tutti i visitatori esterni bisogna tenere un registro che contiene la data della visit, il nome del visitatore come
pure la data e il luoto dell'ultimo contatto con suini. Il registro dei visitatatori deve essere custodito vicino all'entrata della porcilaia e conservato per almeno tre anni.

9.7. Documenti di consegna dei mangimi
Se si acquista mangime (escluso fieno, paglia, foraggi prodotti in azienda senza additivi), bisogna conservare i
bollettini di consegna e/o le etichette con le dichiarazioni del prodotto per almeno tre anni.

9.8. Documenti di consegna di prodotti ausiliari
I documenti di consegna (bollettino di consegna e/o fatture) degli antiparassitari, dei disinfettanti, dei prodotti
di protezione delle derrate e degli additivi per l’insilamento devono essere conservati per almeno 3 anni. I documenti di consegna devono contenere l’esatta denominazione del prodotto.

9.9. Pianta della stalla
Deve essere disponibile una pianta attuale della stalla o uno schizzo che contiene le dimensioni dei box e il rapporto fra posti in mangiatoia e superficie finestra per animali tenuti in gruppo o in box. Per i bovini tenuti in
stabulazione libera non è necessario essere in possesso di una pianta/schizzo della stalla, dato che il numero di
animali è determinato dal numero di cuccette disponibili.

10. PROVENIENZA, PERMANENZA MINIMA E GENETICA
10.1. Provenienza dei lattonzoli (solo suini)
Si possono fare entrare nelle stalle solo animali di provenienza svizzera, in più sono inclusi il Principato del Liechtenstein e la regione confinante Büsingen esclusa la regione libera di Ginevra.
La provenienza degli animali deve essere dimostrata con i rispettivi documenti (vignette GQ-Carne Svizzera). I
lattonzoli devono provenire da allevamenti riconosciuti da GQ-Carne Svizzera.
L'art. 10.3regola le eccezioni.

10.2. Permanenza minima in azienda
Per poter vendere gli animali con il marchio GQ deve esssere rispettato il periodo di permanenza minima
nell’azienda secondo le direttive. La permanenza minima è
5 mesi
• bestiame grosso, vacche, scrofe da macello, verri, capre e caproni
tutta la durata del ciclo di ingrasso
• vitelli, maiali da ingrasso e conigli da ingrasso
tutta la vita
• capretti e capre giovani
3 mesi
• pecore adulte e arieti
2 mesi
• conigli da allevamento
Se gli agnelli passano appena prima della macellazione un’intera stagione sull’alpe, le condizioni per la permanenza minima sono soddisfatte. Il latte prodotto da animali non conformi alle direttive GQ prima dell’arrivo in
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stalla (p. es. animali importati), ai quali è stato precedentemente somministrato del foraggio contenente OGM,
non può essere venduto sotto il marchio GQ durante i 3 mesi seguenti all’arrivo sull’azienda.

10.3. Permanenza in Svizzera per la macellazione di animali GQ
Animali importati dall'estero sono da considerarsi pari ad animali nati in Svizzera, se secondo Art. 15, 2 (c) dell'Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari, hanno ottenuto la maggior parte dell'incremento di peso in Svizzera o hanno passato la maggior parte della loro vita in Svizzera. Si precisa espressamente
che le vignette GQ possono essere utilizzate, solo dopo che tale condizioni sono soddifatte.

10.4. Genetica
10.4.1.

ANIMALI MODIFICATI GENETICAMENTE

È proibito tenere ed allevare animali modificati geneticamente così come discendenti da tali animali.

10.4.2.

CLONI

È proibito tenere cloni.
Non è concesso utilizzare dosi di seme di cloni o di animali con cloni nelle prime due generazioni del certificato
genealogico (genitori o nonni) per scopi riproduttivi. I fornitori di materiale genetico devono preoccuparsi del
rispetto di questa direttiva.
È proibito tenere animali con cloni nelle prime tre generazioni (genitori, nonni, bisnonni), ad eccezione:
1. Animali nati in Svizzera prima del 1.1.2019 via inseminazione o embryotranfer
2. Animali nati in Svizzera via inseminazione o embryotransfer, nel caso la procedura abbia avuto luogo dopo
il 1.1.2019 e nei casi
a. i genitori e/o i nonni, i quali discendono da cloni, sono nati in Svizzera prima del 1.1.2019 (data
dell’inseminazione/embryotransfer) e
b. per la fecondazione non sono state utilizzate dois di seme di cloni o di animali con cloni nelle
prime due generazioni della genealogia.

11. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
11.1. Protezione degli animali dal profilo della qualità
11.1.1.

OCCUPAZIONE DELLE STALLE / OCCUPAZIONE DEI BOX (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

Il numero di animali stabulati non deve superare quello consentito dalla protezione degli animali dal profilo dei
requisiti edili. Per bovini valgono inoltre le seguenti restrizioni il numero di animali non deve superare il numero
di cuccette rispettivamente il numero di posti nella stabulazione fissa; negli iglù individuali non deve esserci più
di un vitello; nel caso di foraggiamento a volontà ci sono al massimo 2,5 animali per ogni posto in mangiatoia;
nel caso di foraggiamento razionato c'è un posto alla mangiatoia per ogni animale; si rinchiudono gli animali nella
rastrelliera solo se ogni capo dispone di un posto di foraggiamento, eccezion fatta per il fissaggio di singoli animali
sotto sorveglianza. Per le capre bisogna inoltre assicurarsi che non ci siano più animali che posti disponbili in
stabulazione fissa

11.1.2.

SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE STALLE (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

I pavimenti delle stalle sono antisdrucciolevoli e asciutti (assenza di strati scivolosi). Nella parte adibita al riposo
i pavimenti devono essere sufficientemente asciutti.

11.1.3.

ILLUMINAZIONE (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

L’intensità dell’illuminazione nella zona degli animali è sufficiente. Nel caso in cui la luminosità prescritta dalla
legge (Art. 33 par. 3 OPAn) non venga raggiunta nelle stalle secondo OPAn Art. 33 par. 4 è necessario implementare le fonti di luce naturale con fonti di luce artificiali.
Stalle sprovviste di finestre non saranno più tollerate. La superficie finestra deve corrispondere al 2% della superficie totale del box. Eccezione per la luce che entra dalla sommità del tetto (luce in entrata sopra al tetto
corrisponde al minimo al 2% della superficie totale del box).

11.1.4.

QUALITÀ DELL’ARIA NELLA STALLA (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

La qualità dell'aria (sapore, odore, temperatura, ecc.) nella stalla non deve nuocere alla salute degli animali e
dell'allevatore. Non ci deve assolutamente essere corrente d’aria.
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11.1.5.

RUMORE (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

Gli animali non devono essere esposti a rumore eccessivo1) per lunghi periodi.
1)

Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell’animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure
e ne provoca l’irrigidimento e l’animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

11.1.6.

ALTRI SISTEMI DI COMANDO (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

Nelle stalle non devono essere presenti tende elettrificate, fili sotto tensione vicino agli animali, catene elettrificate sospese e fili elettrici tra gli animali, gioghi elettrici per dirigere lateralmente il comportamento degli animali,
dispositivi taglienti o acuminati vicino agli animali (ad. es. filo spinato) e istallazioni elettriche per condurre gli
animali.

11.1.7.

CORRETTO IMPIEGO DEL GIOGO ELETTRICO (SOLO BOVINI)

Dal 1° settembre 2013 sono ammessi solo trasformatori autorizzati dall'USAV. Nelle poste di nuova realizzazione
non possono più essere installati gioghi elettici. Il giogo può essere installato solo nelle poste di almeno 175 cm
di lunghezza e per vacche e manze che superano i 18 mesi di età. L’utilizzo dell’educatore per vacche è proibito
sui tori. L’educatore deve essere regolabile individualmente per ogni animale. Tra il garrese e la staffa del giogo
deve esserci una distanza minima di 5 cm e alcuni giorni prima e fino a sete giorni dopo il parto, la staffa deve
essere alzata fino alla battuta superiore. Il giogo può essere attivato al massimo per due giorni la settimana.

11.1.8.

DETENZIONE PERMANENTE ALL’APERTO (TUTTE LE CATEGORIE DI ANIMALI)

In condizioni meteorologiche estreme, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale (una capannina per i maiali), a meno che non vengano messi in stalla. Il riparo deve offrire una protezione
da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e avere una zona di riposo
sufficientemente asciutta. Nelle capannine dei maiali deve esserci lettiera a sufficienza. Il suolo dei settori dove
gli animali soggiornano in prevalenza non deve essere fangoso e notevolmente imbrattato di feci o urina. La
salute e il benessere degli animali devono essere di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato
generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattia. Soltanto in circostanze eccezionali e se è garantita la disponibilità di cibo e acqua, si può rinunciare ad effettuare il giro di controllo. Gli
animali devono essere controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.
Sugli alpeggi si può ridurre in maniera adeguata ricorrenza dei controlli.
Per le capannine dei suini devono essere rispettate le superfici minime per la zona di riposo come prescritta dalla
protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e se la temperatura supera 25°C all'ombra i suini devono
disporre di una pozza di fango e in caso di forte insolazione devono disporre di una superficie ombreggiata suffientemente grande all'esterno delle capannine. Il foraggio somministrato ai suini deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità e deve essere offerto in installazioni adeguate all’alimentazione degli animali. I suini
devono essere abbeverati più volte al giorno con acqua.
Durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini devono essere stabulati prima del parto e, nelle prime
due settimane successive, devono sempre avere accesso a un riparo.
Ai bovini, ovini e caprini deve essere messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente, se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento. Il foraggio deve rispettare le normali norme di qualità e igiene. Se nella zona d'estivazione una protezione
adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, bisogna garantire, mediante appositi provvedimenti, che
il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

11.1.9. / 11.1.10 INTERVENTI SUGLI ANIMALI
CON ANESTESIA

Gli interventi dolorosi (p. es. castrazione) possono essere eseguiti solo con anestesia e solo da persone con una
formazione riconosciuta secondo l'OMVet da USAV e UFAG. La castrazione di bovini, suini, agnelli e capretti deve
essere effettuata entro le prime due settimane di vita, ai vitelli e ai capretti bisogna eliminare le corna entro le
prime tre settimane di vita.
SENZA ANESTESIA

Interventi ammessi senza anestesia (secondo Dir. Protezione Animali Art. 15) devono essere eseguiti da persone
esperte e competenti.

11.1.11. FERIMENTI
Le attrezzature delle stalle non devono causare ferite agli animali.
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11.1.12. CURA DEGLI ANIMALI
Si possono tenere solo animali con un buono stato di alimentazione e non eccessivamente sporchi. Animali malati
e feriti devono essere ricoverati, trattati e curati in modo opportuno. I trattamenti antiparassitari (p. es. con
antielmintici) e la cura del pelo (p. es. bagni contro la rogna degli ovini) devono essere eseguiti in modo professionale. Le pecore devono essere tosate almeno una volta all'anno e le pecore appena tosate devono essere
protette da condizioni meteorologiche estreme. Se le pecore vengono tenute permanentemente all’aperto bisogna tosarle per tempo, di modo che lo spessore della lana sia adeguata alle condizioni climatiche.

11.1.13. CURA DEGLI UNGHIONI
Per prevenire una crescita eccessiva degli unghioni, bisogna eseguire regolarmente una cura professionale degli
unghioni.

11.1.14. FORMAZIONE
Per tenere più di 10 UBG, il detentore degli animali deve aver concluso una formazione agricola. Detentori di
animali che tengono meno di 10 UBG devono essere in possesso di un certificato per la detenzione di animali. Lo
stesso vale per detentori di animali in zone montante che hanno bisogno meno di 0.5 forze lavoro strandard per
occuparsi del bestiame. La persona responsabile di un'azienda d'estivazione deve avere una formazione agricola
e assicurarsi di controllare il personale senza formazione.

11.2. Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili
Il detentore degli animali deve rispettare la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili secondo le disposizioni legali. (vedi capitolo 1).

11.2.1.

RIFERIMENTI ALLE MISURE E PERIODI TRANSITORI

Per tutte le categorie di animali, se non espressamente indicato altrimenti, le misure delimitano sempre spazi
liberi (luce netta). Per vacche madri e vacche nutrici come pure per le primipare in gestazione avanzata valgono
le misure per vacche da latte. A seconda della disposizione sono previsti periodi transitori per le stalle esistenti il
1° settembre 2008. È inoltre possibile che determinate disposizioni si applichino esclusivamente a stalle, box ecc.
di nuova realizzazione.

11.2.2.

DEFINIZIONE DI "CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO"

Installazione di impianti di stabulazione in edifici esistenti, installazione di impianti di stabulazione per animali di
un'altra specie o di un'altra categoria della stessa specie o installazione di un nuovo impianto di stabulazione per
animali della stessa categoria.

11.2.3.

DEFINIZIONE DI "DI NUOVA REALIZZAZIONE"

Edifici nuovi o esistenti che hanno subito un cambiamento di destinazione d’uso e annessi che sono stati costruiti
nuovi o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.
Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei
singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per
le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano
rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.
L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine
l’onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

11.2.4.

DEFINIZIONE DI „BOVINI“

Animali addomesticati della specie bovina inclusi yak e bufali.

11.2.5.

ASSICURAZIONE DELL’AFFLUSSO DI ARIA FRESCA

Per i vani chiusi con ventilazione artificiale, l’apporto di aria fresca deve essere garantito anche in caso di guasto
dell’impianto (un sistema di allarme funzionate, finestre ad apertura automatica, un gruppo elettrogeno d’emergenza).

11.3. Bovini : Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili
11.3.1.

DETENZIONE IN GRUPPO : STALLE A STABULAZIONE LIBERA SENZA CUCCETTE

Le seguenti misure minime devono essere rispettati.

Direttiva GQ-Carne Svizzera

Edizione Maggio 2021

Pagina 17

Vacche e primipare in gestazione avanzata 2) con un’altezza al garrese6) di
fino a fino a fino a oltre 125 ± 5 135 ± 5
145 ± 5
200 kg 300 kg 400 kg 400 kg
cm
cm
cm
Animali giovani 1)

Vitelli
fino a
3 settimane

fino a
4 mesi

1,0 3)

1,2-1,5 4)

Superficie di riposo
con lettiera in sistemi privi di box di
riposo (cuccette), m2
1)

2)
3)
4)
5)

6)

1,8 5)

2,0 5)

2,5 5)

3,0 5)

4,0

4,5

5,0

I bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. Il sistema di stabulazione deve garantire l’usura degli unghioni.
Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
La superficie del box deve essere di almeno 2,0 m2.
Secondo l’età e la taglia dei vitelli. La superficie del box deve essere di almeno 2,4–3,0 m2.
La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accedere in ogni momento
anche a un’altra area di pari dimensioni o più ampia. Dopo deduzione del 10 per cento la superficie dell’area di movimento
deve essere altrettanto grande.
Le misure si applicano agli animali con un’altezza al garrese di 120-150 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno
corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte.

fino a 200 kg

200 - 250 kg

Animali giovani
250 - 350 kg

350 - 450 kg

oltre 450 kg

1,8

2,0

2,3

2,5

3,0

1)2)

Superficie con pavimenti completamente
perforati, m2
1)
2)

La superficie deve essere ricoperta da un materiale soffice e plastico. Per es. Sistema LOSPA.
La superficie può essere completamente perforata solo per bovini dai 4 mesi di vita in su.

11.3.2.

DETENZIONE IN GRUPPO : STALLE A STABULAZIONE LIBERA CON CUCCETTE

MISURE DEI BOX DI RIPOSO
Le cuccette devono avere un bordo anteriore rialzato. Le delimitazioni anteriori e posteriori devono essere arrotondate o smussate dalla parte dell’animale e possono superare il livello della superficie di riposo al massimo
di 10 cm. I punti d’appoggio all’interno delle cuccette non devono disturbare gli animali né quando sono
sdraiati o distesi né quando si sdraiano o si alzano in piedi. Le seguenti misure minime come pure gli aspetti
descritti nelle “osservazioni” devono essere rispettati.
Misure dei box di riposo in cm
(si veda ill. 1)

fino a
200 kg

fino a
300 kg

Lunghezza dei box,
contro parete 3)

160

190

210

Lunghezza dei box,
contrapposti 4)

150

180

Larghezza dei box

70

Spazio libero al suolo sotto la separazione, almeno
Lunghezza della superficie di riposo tra le delimitazioni anteriore e posteriore
1)
2)

3)

Vacche e primipare in gestazione avanzata 1)
con un’altezza al garrese5) di

Animali giovani

2)

fino a oltre
400 kg 400 kg

125 ± 5 cm

135 ± 5 cm

145 ± 5 cm

240

230

240

260

200

220

200

220

235

80

90

100

110

120

125

--

--

--

40

40

40

40

120

145

160

180

165

185

190

Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
Per quanto concerne le separazioni autorizzate per i box di riposo esistono anche oneri separati; essi sono
riportati nell’elenco aggiornato degli impianti di stabulazione autorizzati (www.blv.admin.ch).
Il punto d’appoggio anteriore dev’essere fissato alla parete oppure distare almeno 45 cm dalla stessa.
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4)

Se si utilizzano sistemi d’attacco “canadesi”, i box di riposo contrapposti devono essere separati l’uno
dall’altro per mezzo di una barra frontale o di un dispositivo simile. Questa separazione deve situarsi al centro
fra i due box.

5)

Le misure si applicano agli animali con un’altezza al garrese di 120-150 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno
corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte.

Ill. 1
Box di riposo contro parete che rispetta le misure
minime previste per una vacca con un’altezza al garrese die 135 ± 5 cm.

Ill.2
Box di riposo contrapposti che rispettano le misure minime previste per una
vacca von un’altezza al garrese di 135 ±
5 cm

CORSIE NEI BOX DI RIPOSO IN STABULAZIONE LIBERA
Le corsie devono essere concepite in modo che gli animali possano evitarsi e le seguenti misure minime devono
essere rispettati.
Vacche e primipare in gestazione avanzata 1)
con un’altezza al garrese di

Misure in cm
(si veda ill. 3)

125 ± 5 cm

135 ± 5 cm

145 ± 5 cm

A: Profondità della posta di foraggiamento 2)

290

320

330

Larghezza della posta di foraggiamento

65

72

78

220

240

260

2)

B: Corsia
retrostante una fila di box
C: Corsie trasversali 3) 4):
Passaggio privo di possibilità d’incrocio per animali
Passaggio con possibilità d’incrocio per gli animali
1)
2)

3)

4)

tra 80 cm e 120 cm
almeno 180 cm

Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
Se una stalla esistente viene trasformata in stalla a stabulazione libera, le misure possono essere ridotte di 40 cm al massimo, a condizione che le separazioni dei box non raggiungano la delimitazione posteriore, che la corsia non sia senza
sbocco e che esistano altri spazi in cui gli animali possono evitarsi.
Se lungo le corsie trasversali vengono sistemati abbeveratoi, rulli di sale o spazzole, dette corsie devono essere larghe
almeno 240 cm.
La lunghezza delle corsie trasversali larghe tra gli 80 cm e i 120 cm può essere pari al massimo a 6 m.
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Ill. 3
Misure delle corsie nella stalla

11.3.3.

DETENZIONE IN GRUPPO : BOX PER IL PARTO NELLE STALLE A STABULAZIONE LIBERA

Il box per il parto deve essere allestito quale box libero con lettiera, avere una superficie di almeno 10 m2 e una
larghezza di almeno 2,5 m. In caso di più parti in contemporanea, ogni animale deve avere a disposizione una
superficie di 10 m2 nel box per il parto.

11.3.4.

STABULAZIONE FISSA

VACCHE E PRIMIPARE IN GESTAZIONE AVANZATA
Per ogni posta, devono essere rispettate le misure minime seguenti. È vietato installare nuove poste fisse per bufali
e tenere legati gli yak.
Stabulazione fissa

Posta corta

Altezza al garrese, cm
Posta1)
in cm

125 ± 5

135 ± 5

145 ± 5

125 ± 5

Larghezza 2)

100

110

120

100

110

120

Lunghezza

165

185

195

180

200

240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Profondità della mangiatoia
Mangiatoia
in cm

min. 60 min. 60 min. 60

Altezza della parete della mangiatoia
mass. 32 max. 32 max. 32
dalla parte dell’animale 3)
Spessore della parete della mangiatoia
max. 15 max. 15 max. 15
dalla parte dell’animale
Altezza fondo della mangiatoia

1)

2)
3)

Posta media

min. 10 min. 10 min. 10

135 ± 5 145 ± 5

Le misure si applicano agli animali con un’altezza al garrese di 120-150 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno
corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte.
La larghezza della posta equivale alla misura tra gli assi.
Il bordo superiore della mangiatoia dalla parte dell’animale può superare l’altezza di 32 cm se al lato superiore vengono
fissate bande di gomma flessibili.

Per le poste esistenti al 1o settembre 2008
Per ogni posta, devono essere rispettate le misure minime seguenti .
Stabulazione fissa 1) 2)
Posta
in cm
Posta per vacche lattifere nella
regione d’estivazione4), in cm
1)
2)

3)
4)

Larghezza

3)

Lunghezza
Larghezza
Lunghezza

3)

Posta corta

Posta media

110

110

165

200

99

99

152

185

Le poste esistenti, con misure inferiori a queste, devono essere adeguate alle misure delle poste di nuova realizzazione..
Misure minime per vacche con un’altezza al garrese di 135 ± 5 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte.
La larghezza della posta equivale alla misura tra gli assi.
Di norma, gli animali non possono essere tenuti più di otto ore al giorno nelle stalle dotate di queste poste.
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ALTRI BOVINI
Per ogni posta, sono rispettate le seguenti misure minime:
Stabulazione fissa in posta corta

Animali giovani
fino a 200 kg
1)

Larghezza
70
Posta
in cm
Lunghezza
120
1)
La larghezza della posta equivale alla misura tra gli assi.

fino a 300 kg

fino a 400 kg

oltre 400 kg

80

90

100

130

145

155

Indicazioni relative alle “poste”
-

Nel caso di posta corta (ill. 4), lo spazio sopra la mangiatoia deve essere a disposizione degli animali, in
qualunque momento, per sdraiarsi, alzarsi (movimento in avanti della testa), riposare e alimentarsi.
Ill. 4 Posta corta

-

-

Ill. 5 Posta media

Le separazioni che, nella stabulazione in posta corta, sono installate nella metà anteriore della posta e
dopo ogni secondo animale, non costituiscono una restrizione degna di rilievo e possono perciò essere trascurate nella misurazione della larghezza della posta (misura tra gli assi).
La posta media (ill. 5) è caratterizzata da una mangiatoia rialzata rispetto a quella della posta corta. Essa è
sovente munita di una grata (rastrelliera).

Indicazioni relative alle “misure della mangiatoia” nella stabulazione fissa in posta corta
-

Le seguenti misure della mangiatoia valgono per le poste corte di nuova realizzazione dopo il 1° settembre
2008 per tutte le categorie di bovini. Valgono anche per le poste corte per mangiatoie di sistemi d’attacco
esistenti già in precedenza che sono state autorizzate nell’ambito della procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.
Ill. 6

-

-

Ill. 7

Ill. 8

Nelle stalle di nuova realizzazione, la parete della mangiatoia dalla parte dell’animale, compresa la parte in
legno ed eventuali dispositivi rigidi sopra questa parte, quali tubi girevoli per la liberazione collettiva, ecc.,
non deve superare un’altezza di 32 cm sopra il livello della lettiera e non deve avere uno spessore superiore
a 15 cm (ill. 6). La parete della mangiatoia dalla parte dell’animale può superare l’altezza di 32 cm se al
lato superiore vengono fissate bande di gomma flessibili. Nelle stalle di nuova realizzazione, il fondo della
mangiatoia deve superare di almeno 10 cm il livello della lettiera, tappeti di gomma compresi (ill. 7).
La mangiatoia deve essere sufficientemente larga. Nelle stalle di nuova realizzazione, ad un’altezza di 20
cm sopra il livello della lettiera, tra il bordo della mangiatoia e la parete opposta, lo spazio libero dev’essere
di almeno 60 cm (ill. 8).

Indicazioni relative alle “rastrelliere” nella stabulazione fissa
-

Le rastrelliere variano notevolmente da un modello all’altro. Le relative prescrizioni sono contenute negli
oneri relativi ai sistemi autorizzati nell’elenco degli impianti di stabulazione autorizzati (www.blv.admin.ch).
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-

Nella posta corta, le rastrelliere non possono essere utilizzate per impedire agli animali di accedere alla
mangiatoia.

Indicazioni relative ai “dispositivi d’attacco”
-

-

I dispositivi d’attacco devono avere sufficiente gioco nel senso longitudinale (A) e verticale (B), affinché le
mucche possano alzarsi, sdraiarsi, leccarsi nonché indietreggiare nel modo proprio alla specie. La lunghezza
della posta (C) deve soddisfare le prescrizioni (ill. 9).
Per i seguenti sistemi d’attacco nelle poste corte esistono prescrizioni separate contenute negli oneri relativi
ai sistemi autorizzati nell’elenco degli impianti di stabulazione autorizzati (www.blv.admin.ch):
– stalle a pali o stalle cosiddette “Böckli”
– sistemi d’attacco con dispositivo di chiusura
– sistemi d’attacco “americani” (collari articolati) e “olandesi”
– sistemi d’attacco “canadesi”
I collari rigidi e i collari in acciaio elastico non possono più essere
installati. I collari difettosi devono essere sostituiti con sistemi
d’attacco appropriati.
Ill. 9

11.3.5.

STABULAZIONE INDIVIDUALE DEI VITELLI

STABULAZIONE IN BOX INDIVIDUALI
L’ubicazione e la conformazione dei box individuali deve permettere il contatto visivo con animali della stessa specie.
Le seguenti misure minime devono essere rispettate.
Misure

Vitelli fino a 2 settimane

Larghezza del box, cm
Lunghezza del box, cm

85
130

STABULAZIONE IN IGLÙ PER VITELLI
L’ubicazione e la conformazione dei box individuali deve permettere il contatto visivo con animali della stessa specie.
I vitelli tenuti individualmente in iglù devono avere accesso permanente a un parco all'aperto. Gli iglù destinati
ad ospitare un singolo vitello devono essere sufficientemente larghi da permettere a quest'ultimo di girarsi liberamente. All'interno dell'iglù, i vitelli devono avere a disposizione almeno una superficie di riposo con lettiera
che rispetta le dimensioni minime seguenti.
Misure in m2

Vitelli fino a 3 settimane

Vitelli da 4 settimane a 4 mesi

1,0

1,2 – 1,5 (secondo l’età e la taglia dei vitelli)

Superficie di riposo, m2

11.3.6.

PAVIMENTI PERFORATI

I singoli elementi dei pavimenti perforati devono essere piani e posati in modo da essere inamovibili. Non devono
essere presenti spigoli vivi né sbavature sporgenti. Le misure prescritte relative allo spazio fra le traverse e alle
dimensioni dei fori sono indicate nella tabella seguente. Le coperture perforate del canale del colaticcio sono da
limitare alla larghezza di un elemento. Le coperture perforate del canale del colaticcio dotate di traverse in
gomma (vedi ill. 11) destinate al prolungamento dei giacigli possono essere installate nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato 1 tabella 1 cifra 12 OPAn circa la lunghezza della posta. È vietato l'utilizzo di griglie a barre
tonde nelle stalle a stabulazione libera o nelle corti. Gli Yak non devono essere tenuti su griglie di calcestruzzo e
pavimenti perforati (con fori).
Pavimenti grigliati in calcestruzzo

Pavimenti perforati (con fori)
Valutazione dei pavimenti grigliati:

A)
B)
C)

Ill. 10 Pavimenti perforati
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Ill. 11 Griglie per il prolungamento dei giagli nelle stalle astabulazine fissa

Griglie in calcestruzzo

Animali fino a 200 kg
Animali oltre 200 kg

Distanza massima tra i
fori o le traverse, mm
30
35

Pavimenti perforati
(con fori)

Animali fino a 200 kg
Animali oltre 200 kg

30
55

---

---

Coperture del canale
del colaticcio 1)

Animali fino a 200 kg
Animali oltre 200 kg

---

---

--

Categoria di peso

Lunghezza massima
dell’alveolo, mm
---

Larghezza minima
delle traverse, mm
---

2)

Griglie a nido d’ape in Animali fino a 400 kg
30
90
28
Animali oltre 400 kg
35
stalle a stabulazione
90
22
libera e recinti
1)
Nelle stalle a stabulazione libera e nei recinti, per coperture del canale del colaticcio si intendono ad esempio
le griglie profilate a T.
2)
La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.

11.3.7.

RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le misure minime per ripari in caso di detenzione permanente all’esterno elencate di seguito devono essere
rispettate.
Vitelli
Animali giovani
Vacche e primipare in gestazione avanzata 1) con un’altezza al garrese di
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
oltre
125± 5
135 ± 5 145 ± 5
3 settimane 4 mesi
200 kg 300 kg 400 kg 400 kg cm
cm
cm
2)
Superficie di riposo
0,9
1,0-1,3
1,6
1,8
2,2
2,7
3,6
4,0
4,5
3)
4)
con lettiera per
capo, m2
1)
2)

3)

4)

Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme
occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
Le misure minime valgono solo se il riparo serve come riparo da umidità e freddo. Nel riparo non è permesso foraggiare
gli animali.
Secondo l’età e la taglia dei vitelli.

11.4. Bovini : Protezione degli animali dal profilo della qualità
11.4.1.

SETTORE DI RIPOSO

SUPERFICIE DI RIPOSO CON LETTIERA PER VACCHE, MANZE IN GESTAZIONE AVANZATA E TORI RIPRODUTTORI
Il settore di riposo delle vacche, delle manze in gestazione avanzata e dei tori riproduttori deve essere provvisto di lettiera adeguata1) a sufficienza. Anche i tappeti di gomma tradizionali nonché i tappeti morbidi devono
essere sufficientemente coperti di lettiera adeguata.
1)

Lettiera adeguata = paglia lunga o trinciata oppure segatura in uno strato spesso (variabile a secondo del tipo di sistema
di stabulazione)
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SUPERFICI DI RIPOSO PER GLI ALTRI BOVINI
I bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con
lettiera profonda. Il sistema di stabulazione deve garantire l’usura degli unghioni. I bovini che non appartengono
alle categorie dei vitelli, delle vacche, delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori, dei bufali o degli
yak devono essere tenuti in un sistema di stabulazione in cui il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico.
VITELLI SU LETTIERA
Il settore di riposo dei vitelli fino a quattro mesi deve essere provvisto di lettiera adeguata 1) a sufficienza.

11.4.2.

STABULAZIONE INDIVIDUALE E STABULAZIONE FISSA DIE VITELLI

I vitelli fino all'età di quattro mesi non si possono tenere legati, ma si possono immobilizzare solo per bere, ogni
volta per al massimo 30 minuti. I vitelli a partire da due settimane fino all'età di quattro mesi non devono essere
tenuti da soli, sempre che l'azienda conti più di un vitello. Vitelli tenuti singolarmente negli iglu, con accesso
permanente all’esterno, non sono soggetti a questa norma. Vitelli tenuti individualmente devono avere contatto
visivo con animali della stessa specie. Vitelli di vacche tenute legate o che sono stati affidati a delle altre vacche
possono raggiungere le vacche per un breve periodo per poter bere latte.

11.4.3.

DISPOSITIVI D’ATTACCO

Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi d’attacco non devono provocare ferimenti. Le corde,
le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con sufficiente frequenza.

11.4.4.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

I vitelli devono avere accesso permanente all'acqua potabile. Non è ammesso l'uso di abbeveratoi a tettarella.
Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Nella zona d'estivazione devono essere
adottati provvedimenti appropriati per soddisfare il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione che
gli altri bovini abbiano accesso all'acqua almeno due volte al giorno non possa essere garantita.

11.4.5.

FORAGGIO GREZZO PER VITELLI

I vitelli di oltre due settimane devono ricevere paglia, fieno o foraggi analoghi (p.es. insilato d’erba asciutto e di
buona qualità) a volontà. Il foraggio grezzo deve essere offerto p. es. in una mangiatoia adeguata (e non si trova
per terra). Non è ammesso offrire la paglia quale unico foraggio grezzo. È vietato applicare museruole ai vitelli.
In caso di ingrasso di vitelli, in un sistema combinato di foraggiamento di prodotti sostitutivi del latte al latte
vaccino o alla miscela lattea occorre aggiungere ferro sotto forma di preparati adeguati; il tenore di ferro presente nel latte o nella miscela lattea deve corrispondere, dopo lʼaggiunta, almeno a 2 mg per chilogrammo.

11.4.6.

MOVIMENTO PER GLI YAK E IL BESTIAME BOVINO IN STABULAZIONE FISSA

Gli yak devono avere accesso permanente al pascolo o alla corte all'aperto. I bestiame bovino deve avere la
possibilità di muoversi fuori della stalla durante almeno 90 giorni all’anno, di cui 30 giorni vanno concessi durante
il periodo di foraggiamento invernale1). I bovini non devono essere privati dell'uscita all'aperto per un periodo
superiore alle due settimane. Per i tori riproduttori tenuti legati, l'uscita si svolge in una corte all'aperto o in un
pascolo. In sostituzione dell’uscita è anche possibile condurre i tori riproduttori all’aperto. La tratta percorsa dal
toro quando viene condotto ad una monta non vale come uscita. Deve essere disponibile un registro aggiornato
delle uscite2).
1)
2)

Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile.
Il registro delle uscite deve essere tenuto secondo le direttive per animali da rendita e domestici Art. 8

11.4.7.

REQUISITI SPECIFICI PER LA DETENZIONE DI BUFALI E YAK

Ogni giorno bufali e yak devono disporre della possibilità di strofinarsi. Con una temperatura atmosferica di
25 °C o superiore bufali e yak devono avere costantemente accesso ad ombra e acqua e disporre di un bacino o
un’area fangosa in cui potersi rinfrescare. Una doccia per gli animali può sostituire l’area fangosa o il bacino.
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11.5. Suini : Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili
11.5.1.

STABULAZIONE IN GRUPPO DEI SUINI

DIMENSIONI DEI BOX
Per i box dei suini, devono essere rispettati le seguenti dimensioni minime.
Suinetti svezzati1)

Categoria di animali

kg fino a 15 15-25
3)

Superficie globale per animale
Di cui una superficie di riposo per
animale 6) 7) 8)
- fino a 6 animali
- 7-20 animali
- oltre 20 animali
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

2

m

0.20

m2

0.15

2

m
m2
m2

–
–
–

Suini2)

Scrofe

25-60

60-85 85-110 110-130 130-160

0.35

0.60

0.75

0.90

1.30

1.65

2.5 4)

0.25

0.40

0.50

0.60

0.75

0.95

–

–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Verri
riproduttori
6.0 5)
3.0

9)

1.2
1.1 9)
1.0 9)

–
–
–

I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore della gabbia deve essere aperta.
Le suddette dimensioni valgono per i suini tenuti in gruppi, composti esclusivamente da esemplari della stessa età.
In caso di stabulazione con lettiera profonda, la superficie al suolo va aumentata di conseguenza.
Per gli impianti di stabulazioni in gruppo esistenti al 1° settembre 2008 sono sufficienti 2 m2 per capo.
Un lato del box deve misurare almeno 2 metri.
Il settore di riposo deve essere costituito da varie superfici sufficientemente ampie e continue.
All’inizio dell’ingrasso la superficie di riposo può essere ridotta mediante pareti amovibili. Il settore di riposo deve tuttavia
essere di dimensione tale da consentire a tutti gli animali di un box di coricarsi senza essere ammassati l’uno sull’altro.
Se le dimensioni del settore di riposo vengono ridotte, occorre garantire all’esterno di tale settore una superficie sufficiente
a soddisfare le esigenze minime in materia di superficie di riposo.
Nelle superfici di riposo un lato deve misurare almeno 2 m.

SUPERFICIE DI RIPOSO NEI BOX D’INGRASSO CON PARETI MOBILII
Per maiali da ingrasso le superfici da riposo con pareti mobili devono rispettare le misure minime indicate nella
tabella.
Categoria di animali
Superficie di riposo per capo
1)

kg
m2

25-40
0,30

40-60
0,40

Suini1)
60-85
85-110
0,50
0,60

110-130
0,75

130-160
0,95

Le suddette dimensioni valgono per i suini tenuti in gruppi composti esclusivamente da esemplari della stessa età.

TROGOLI
Devono essere rispettate le seguenti misure minime concernenti lo spazio ai trogoli.
Categoria di animali
Suinetti svezzati
Suini
kg
fino a 15 15-25 25-60 60-85 85-110 110-160
Larghezza del posto al trogolo per capo
nella stabulazione in gruppo
cm

12

18

27

Numero di posti al trogolo nel caso di foraggiamento ad libitum
(foraggio secco o umido) 4)

n

Numero di posti al trogolo nel caso di foraggiamento ad libitum:
- trogoli automatici per foraggio umido fino a tre posti 5) 6)
- trogoli automatici per foraggio umido oltre i tre posti e trogoli
automatici per foraggio umido “a imbuto” 5) 6)

n

Per tutte le altre attrezzature di foraggiamento 5)

n

1)

2)
3)

4)

30

33

36

Scrofe / verri
da 110
45 2) 3)

1 per 5 capi

1 per 12 capi
1 per 10 capi
secondo l’obbligo di autorizzazione degli
impianti di stabulazione prodotti in serie

In caso di alimentazione razionata mediante l’utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti, occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.
Il sistema di foraggiamento “Breinuckel Fit-Mix” per le scrofe riproduttrici è ammesso fino al 31 agosto 2023.
Per i trogoli esistenti al 1° settembre 2008 sono sufficienti 40 cm.
Se si utilizzano divisori che sporgono nel box, nei trogoli di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008, lo spazio
libero nel punto più stretto deve essere di almeno 45 cm.
In caso di foraggiamento ad libitum mediante sistema di alimentazione dotato di sensore vi deve anche essere un trogolo
per 5 capi.
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5)

6)

Per quanto riguarda i trogoli automatici per foraggio umido “a imbuto”, il numero di animali per ogni trogolo è stato
fissato individualmente per ogni prodotto, nel quadro della procedura d’esame e d’autorizzazione. Una panoramica al
riguardo è contenuta nell’informativa tecnica Protezione degli animali n. 8.3 (1) costantemente aggiornata e disponibile
sul sito internet dell’USAV (www.blv.admin.ch) che per ogni prodotto indica il rapporto animali/posto al trogolo o il numero massimo di animali autorizzato per ogni attrezzatura di foraggiamento.
Se nel caso di foraggiamento con trogoli automatici per foraggio umido o nel caso di trogoli automatici per foraggio umido
“a imbuto” viene eliminato l’approvvigionamento d’acqua, vale il rapporto animali/posto al trogolo utilizzato nel caso del
foraggiamento automatico a secco.

DIMENSIONI DELLE POSTE DI FORAGGIAMENTO E DEI BOX DI FORAGGIAMENTO E DI RIPOSO
Nei box di foraggiamento e di riposo le gabbie devono soddisfare le misure minime (stabulazione individuale di
scrofe in asciutta). Le poste di foraggiamento che servono solo per la distribuzione dei posti al trogolo e non
fungono da box di foraggiamento e di riposo devono essere larghe almeno 45 cm e lunghe 160 cm1). Nei sistemi
con box di foraggiamento e di riposo, la larghezza minima delle corsie deve essere di 180 cm (misurati con le
gabbie aperte). Le scrofe tenute in gruppo possono essere immobilizzate nelle poste di foraggiamento o nei box
di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.
1)
Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza può essere misurata a partire dal
punto più basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurare a partire dal bordo del trogolo
situato dalla parte dell’animale.
LA DISTANZA TRA GLI ELEMENTI DIVISORI NEL TROGOLO
La distanza tra gli elementi divisori nel trogolo dei sistemi di foraggiamento deve offrire spazio sufficiente per il
grugno degli animali. Sono considerati elementi divisori nel trogolo le barre apposte nel trogolo non sporgenti
dal bordo di quest’ultimo. Nel caso dei suinetti di peso non superiore a 25 kg la distanza minima deve essere di
15 cm e di 20 cm per i suini da ingrasso di peso superiore a 25 kg.
NUMERO DEGLI ABBEVERATOI
In caso di foraggiamento a secco deve essere presente un abbeveratoio ogni 12 capi. In caso di foraggiamento
umido deve essere presente un abbeveratoio ogni 24 capi. In caso di foraggiamento con trogoli automatici per
foraggio umido o nei trogoli automatici per foraggio umido „a imbuto“, gli abbeveratoi non devono essere disattivati o nel caso siano disattivati deve essere disponibile un abbeveratoio ogni 12 capi.

11.5.2.

STABULAZIONE INDIVIDUALE DELLE SCROFE IN ASCIUTTA

Le gabbie devono soddisfare le seguenti misure minime.
Gabbie 1)

Lunghezza gabbie2), cm

per scrofe
1)

2)

3)

190

Larghezza gabbie, cm

2) 3)

65 3)

I suini non devono essere tenuti attaccati. Le gabbie per le scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di
monta e per un massimo di dieci giorni.
Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza può essere misurata a partire dal punto più
basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurare a partire dal bordo del trogolo situato dalla parte
dell’animale.
Al massimo un terzo delle gabbie per scrofe può essere ridotto a 60 cm x 180 cm.

11.5.3.

BOX PER IL PARTO

I box per il parto devono soddisfare le seguenti misure minime.
Costruiti prima del
1° luglio 1997

Costruiti tra il 1° luglio 1997 e
il 1° settembre 2008 2)

Costruiti dopo
il primo settembre 2008 2)

Superficie del suolo, m2

3.5

4.5

5.5

Settore di riposo, m2

1.6

2.25 3)

2.25 3)

Box per il parto 1)

1)

2)

3)

I suini non devono essere tenuti attaccati. I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa possa girarsi
liberamente.
Nei box per il parto costruiti dopo il 31 ottobre 2005, la larghezza minima deve corrispondere a 150 cm. I box di dimensioni
inferiori a 170 cm devono essere privi di installazioni nei 150 cm posteriori del box.
Nei box per il parto costruiti dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve essere presente una superficie di riposo continua di almeno 1.2 m2 con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm.
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Esempi di box per il parto con un settore di riposo minimo di 1.2 m 2 nello spazio calpestabile della scrofa e un
rettangolo minimo di 65 x 125 cm. Le parti ombreggiate chiare rappresentano le superfici accessibili alla scrofa
con una parte perforata di al massimo il 2 %.; esse devono costituire una superficie continua e adiacente al “rettangolo minimo”.
“rettangolo minimo” 65 x 125
cm

Gabbie 1)

Lunghezza gabbie2), cm

Larghezza gabbie, cm

nei box per il parto

190 2) 3)

65 3)

1)

2)

3)

In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti, la scrofa può essere immobilizzata durante il parto. Devono
essere disponibili i verbali riportanti quale scrofa è stata immobilizzata e per quale motivo.
Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza può essere misurata a partire dal punto più
basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurare a partire dal bordo del trogolo situato dalla parte
dell’animale.
Al massimo un terzo delle gabbie per scrofe può essere ridotto a 60 cm x 180 cm. Se le gabbie nei box per il parto non sono
regolabili in larghezza e in lunghezza, esse devono misurare 65 cm x 190 cm.

11.5.4.

BOX PER VERRI RIPRODUTTORI

I box per i verri riproduttori devono avere una superficie minima di 6 m2, di cui 3 m2 superficie di riposo e larghezza minima di 2 m. Per maiali da monta da 110 fino a 160 kg tenuti in solitaria sono sufficienti 4 m2, di cui
almeno la metà dev’essere organizzata come superficie di risposo.

11.5.5.

PAVIMENTI

PARTE DI PAVIMENTO PERFORATO
I pavimenti nelle stalle per suini devono soddifare le seguenti disposizioni.
Categoria di animali
Requisiti in materia di pavimenti
Tutti i maiali tenuti in gruppo e i verri - I box devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superriproduttori tenuti singolarmente.
fici sufficientemente ampie e continue.
Inoltre nel caso delle scrofe
La parte di pavimento perforato
- delle gabbie per scrofe può corrispondere soltanto alla metà della superficie nel centro di monta;
- può corrispondere a una percentuale massima del 33 % nei box di foraggiamento e di riposo;
- nei box per il parto corrispondere a quanto disposto al punto per il
parto.
PARTE PERFORATA DEI SETTORI DI RIPOSO
Nelle stalle per suini da ingrasso, esistenti il 1° settembre 2008, i pavimenti del settore di riposo possono presentare una parte perforata non superiore al 5 %, per agevolare il deflusso dei liquidi. Nelle restanti stalle, i pavimenti
del settore di riposo possono presentare una parte perforata non superiore al 2 %, per agevolare il deflusso dei
liquidi. In caso di perforazioni nel settore di riposo i fori e le traverse sono ripartiti uniformemente negli elementi
del pavimento.
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DISTANZA FRA LE TRAVERSE, DIMENSIONE DIE FORI E DISTANZA FRA LE TRAVERSE PER LA PULIZIA DAL LETAME
I singoli elementi dei pavimenti perforati o grigliati devono essere piani e posati in modo da essere amovibili.
Non devono essere presenti spigoli vivi né sbavature sporgenti. Le dimensioni dei fori e le distanze fra le traverse
indicate nella tabella seguente non devono essere superate.
Tipo di pavimento1)
Categoria di peso
Distanza massima fra le traverse
e dimensioni massime dei fori, mm
Griglie in calcestruzzo
Lattonzoli
9
Suinetti svezzati
11
Suini da 15 kg
14
Suini da 25 kg
18
Scrofe / verri 2)
22
Griglie in ghisa /
Lattonzoli
10 3)
Griglie in plastica
Suinetti svezzati fino a 25 kg
11 4)
Tutte le categorie oltre 25 kg
16
Pavimenti perforati
Lattonzoli fino a 25 kg
10 x 20
Tutte le categorie oltre 25 kg
16 x 30
1)
2)
3)

4)

I pavimenti graticolati e le griglie in lamiere stirate non sono ammessi a causa del pericolo di ferimento per gli animali.
La larghezza delle traverse deve essere di minimo 8 cm.
Le griglie in ghisa e in plastica con una distanza fra le traverse di 10 mm non possono occupare più del 40 % dell’intera
superficie a disposizione degli animali. La restrizione relativa alla parte di superfici perforate non è valida per le griglie in
ghisa e in plastica con una distanza massima fra le traverse di 9 mm.
Nel quadro della procedura d’esame e d’autorizzazione degli impianti di stabulazione prodotti in serie è stata autorizzata
una griglia in plastica per suinetti svezzati (età minima: 28 giorni) con una distanza fra le traverse di 12 mm. Questa griglia
non può occupare più del 40 % dell’intera superficie a disposizione degli animali.

Für ab 1. September 2008 neu eingerichtete Buchten
Traverse per la pulizia dal letame 1)

1)

Categoria di peso
Lattonzoli fino a 25 kg
Suini 25 - 100 kg
Scrofe / verri

Distanza tra le traverse consentita, cm
inferiore a 2 o compresa tra 4-5
inferiore a 4 o compresa tra 8 - 9
inferiore a 6 o compresa tra 10 - 11

Nei box per il parto le traverse per la pulizia dal letame devono essere coperte durante il parto e almeno nei primi giorni
successivi.

Una distanza eccessiva fra le traverse può provocare ferite agli animali.
Valutazione dei pavimenti grigliati:
A) posa piana
B) posa delle traverse in modo da impedire il loro spostamento
C) larghezza appropriata delle traverse
D) distanza fra le traverse appropriata e costante;
E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

11.6. Suini : Protezione degli animali dal profilo della qualità
11.6.1.

DETENZIONE INDIVIDUALE

STABULAZIONE INDIVIDUALE DI VERRI E DI SUINI DA INGRASSO
Tutti i suini devono essere tenuti in gruppo, tranne le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che
hanno raggiunto la maturità sessuale. Non è ammesso tenere verri e maiali da ingrasso in gabbie. I suini non
possono essere tenuti legati.
GABBIE CHIUSE DURANTE IL PERIODO DI MONTA
Le gabbie possono essere chiuse solamente durante il periodo di monta per al massimo 10 giorni.
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GABBIE CHIUSE DURANTE LA FASE DEL PARTO
Le gabbie apribili possono essere chiuse solo in casi motivati come problemi durante il parto, l’aggressività della
scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti e solo durante la fase del parto 1). Devono essere disponibili le registrazioni riportanti quale scrofa è stata immobilizzata e per quale motivo.
1)

Definizione “fase del parto”: La fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno
successivo al parto.

11.6.2.

TEMPERATURA DELLA STALLA

PROTEZIONE DAL CALDO

Per le stalle di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Le temperature dei porcili devono corrispondere alle esigenze delle varie categorie di suini (scrofe allattanti,
scrofe in asciutta, lattonzoli, maialetti, suini da ingrasso, verri). Il clima nei locali e parchi interni deve essere
adeguato agli animali. I suini di almeno 25 chili tenuti in gruppo 1) e i verri in caso di temperature 3) superiori ai
25 °C devono avere la possibilità di rinfrescarsi 2).
1)

2)

3)

Nei box per l’allevamento dei lattonzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono essere presenti impianti che
assicurino il refrigerio degli animali.
Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l’aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l’effetto di umidificare l’animale come docce o pozze di fango.
I valori della temperatura riportati devono essere intesi come valori indicativi. La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.

Per le stalle esistenti al 1° settembre 2008
Il clima nei locali e parchi interni deve essere adeguato agli animali
PROTEZIONE DAL FREDDO

Le temperature dei porcili devono corrispondere alle esigenze delle varie categorie di suini (scrofe allattanti,
scrofe in asciutta, lattonzoli, maialetti, suini da ingrasso, verri). Durante i primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura 1) nel nido dei lattonzoli deve raggiungere almeno 30° C. I lattonzoli devono avere accesso permanente
al nido. In stalle con clima esterno deve essere presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini
devono avere la possibilità di scavare per corcarsi nella lettiera profonda. Se la temperatura scende al disotto dei
limiti indicati nella tabella, a seconda della classe di peso dei suini, il settore di riposo deve essere isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure riscaldato.
Categoria di peso
Temperature limite nel settore di riposo, °C
1)

fino allo svezzamento fino a 25 kg
24

25 - 60 kg

60 - 110 kg

oltre 110 kg

15

9

9

20

I valori della temperatura riportati devono essere intesi come valori indicativi. Si deve evitare che gli animali si raffreddino
eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.

11.6.3.

FORAGGIAMENTO

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA
Gli animali devono avere accesso permanente all'acqua potabile, esclusi i casi in cui gli animali vengano tenuti
all’aperto e vengano abbeverati più volte al giorno. Bisogna installare gli abbeveratoi in modo che siano raggiungibile dalla categoria di suini per la quale sono previsti e adottare procedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino.
FIBRE NELL’ALIMENTAZIONE
Scrofe non allattanti, suini da rimonta e verri alimentati in modo razionato devono poter ingerire giornalmente
almeno 200 g di fibre grezze per animale. L’alimento completo deve contenere almeno l’otto per cento di fibre
grezze, salvo il caso in cui agli animali venga assicurata la possibilità di ingerire tale quantità tramite il materiale
somministrato per soddisfare le loro esigenze comportamentali.

11.6.4.

ESIGENZE COMPORTAMENTALI E LETTIERA

LETTIERA E MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DEL NIDO IN BOX PER IL PARTO
A partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto la zona di riposo deve essere ricoperta
quotidianamente di materiale addatto1a) 2) alla costruzione del nido. A partire dal 2° giorno dopo il parto fino alla
fine dell'allattamento la zona di riposo della scrofa e dei lattonzoli deve essere ricoperta quotidianamente di
paglia lunga, paglia trinciata, canne o trucioli senza polvere.
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ESIGENZE COMPORTAMENTALI DEI SUINI
I suini devono sempre avere una possibilità di tenersi occupati. I suini devono sempre avere a disposizione paglia,
foraggi grossolani o altri materiali adeguati 1) 2). Qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi
per terra, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione. Qualora
i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili.
1)

1a)

2)
3)

I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come: paglia,
canne, lettiere, trucioli senza polvere 3), foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di
fieno. Il legno dolce è ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre è indispensabile che i maiali
abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano.
ll materiale adatto alla costruzione del nido è di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno,
come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice.
Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciati.
Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L’obiettivo è un ridotto contenuto
di polvere.

11.7. Ovini e caprini : Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili 11.7.1.

OVINI : STABULAZIONE IN GRUPPO

DIMENSIONI DELLE STALLE A STABULAZIONE LIBERA
Le seguenti misure minime devono essere rispettati.
Agnelli

Animali
giovani

Ovini 1)

Arieti e pecore1)
senza agnelli

Pecore 1)
con agnelli 2)

fino 20 kg 20 - 50 kg 50 - 70 kg 70 - 90 kg oltre 90 kg 70 - 90 kg oltre 90 kg
Larghezza della posta di foraggiamento per capo 3), cm

20

30

35

40

50

60

70

Superficie del box per capo, m2

0.3 4)

0.6

1.0

1.2

1.5

1.5 5)

1.8 5)

1)
2)
3)
4)
5)

Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
La superficie del box deve essere di almeno 1 m2.
Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.

11.7.2.

OVINI: STABULAZIONE INDIVIDUALE

Un ovino tenuto da solo deve avere sempre contatto visivo con animali della stessa specie. In caso di tenuta
individuale devono essere rispettate le seguenti misure minime.
Arieti e pecore 1) senza agnelli

Pecore 1) con agnelli 2)

50 - 70 kg

70 - 90 kg

oltre 90 kg

70 - 90 kg

oltre 90 kg

2.0

2.0

2.5

2.5

3.0

Ovini

Superficie del box per capo, m2
1)
2)

Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

11.7.3.

OVINI : STABULAZIONE FISSA

Non è ammesso tenere legati gli ovini. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo eccezionalmente per
un breve periodo. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere adatti alla grandezza dell’animale e non devono assolutamente incarnarsi.

11.7.4.

OVINI : PAVIMENTI PERFORATI

I singoli elementi dei pavimenti perforati o grigliati devono piani e posati piani in modo da essere amovibili.
Non devono essere presenti spigoli vivi né sbavature sporgenti. pavimenti perforati (con fori) non sono indicati
per i ovini. Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera. Vedi sotto al punto 11.3.5
esempi di pavimenti perforati con fenditure o con fori.

Direttiva GQ-Carne Svizzera

Edizione Maggio 2021

Pagina 30

Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Non è ammesso tenere animali giovani di peso inferiore a 30 kg su pavimenti perforati, a meno che l'intera superficie venga ricoperta da uno strato sufficientemente spesso di lettiera. Non è ammesso tenere ovini di peso
superiore a 30 kg su pavimenti perforati con fori, a meno che questi ultimi siano ricoperti, sull'intera superficie,
da uno strato sufficientemente spesso di lettiera. Le seguenti misure minime devono essere rispettate.
Distanza massima tra Larghezza minima delle traCategoria di peso
le traverse, mm
verse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo

Ovini oltre 30 kg

20

40

Graticolati in plastica

Ovini oltre 30 kg

20

1)

1)

La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli
impianti di stabulazione fabbricati in serie.

Per i box esistenti al 1° settembre 2008
Devono essere rispettate le seguenti misure.

Pavimenti grigliati in calcestruzzo

11.7.5.

Categoria di peso

Distanza massima tra
le traverse, mm

Larghezza minima delle traverse, mm

Tutte le categorie di
animali

20

40

CAPRINI : STABULAZIONE IN GRUPPO

DIMENSIONI DELLE STALLE A STABULAZIONE LIBERA
Le seguenti misure minime devono essere rispettati.
Capretti
Capre 1) e ca- Capre 1) e cafino a
pre nane
pre nane
12 kg
12-22 kg
23-40 kg

Capre 1) e
becchi
40-70 kg

Capre 1) e
becchi
oltre 70 kg

Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm

15

20

30

35

40

Numero di poste di foraggiamento
per capo per
gruppi fino a 15 capi
gruppi di oltre 15 capi;
per ogni animale in più

1

1

1,1

1,25

1,25

1

1

1

1

1

0,3 3)

0,5

1,2

1,7

2,2

0,2

0,4

1,0

1,5

2,0

Superficie del box per capo2), m2 per
gruppi fino a 15 capi
gruppi di oltre 15 capi;
per ogni animale in più
1)
2)

3)

Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
Almeno il 75 % dello spazio deve essere superficie di riposo. L’80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato
come superficie di riposo.
La superficie del box deve essere di almeno 1 m2.

11.7.6.

CAPRINI : STABULAZIONE INDIVIDUALE

I caprini tenuti individualmente devono avere contatto visivo con animali della stessa specie. Le misure seguenti
devono essere rispettate:
Capre 1) e capre nane
Capre 1) e nane
Capre 1) e nane
23-40 kg
40-70 kg
oltre 70 kg
Superficie del box, m2
1)

2.0

3.0

3.5

Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. I capretti non possono essere tenuti individualmente, a meno che non si tratti dell'unico capretto presente in azienda.

11.7.7.

CAPRINI : STABULAZIONE FISSA

Consentita soltanto per le stalle d’alpeggio o le poste esistenti al 1° settembre 2008
Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere adatti alla grandezza dell’animale e non devono assolutamente incarnarsi. Le seguenti misure minime devono essere rispettate.
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Capre 1) e Capre nane
23-40 kg

Capre 1) e Becchi
40-70 kg

Capre 1) e Becchi
oltre 70 kg

Larghezza della posta, cm

40

50

60

Lunghezza della posta 2), cm

75

95

95

1)
2)

Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
Die Standplätze dürfen auf der vorgeschriebenen Mindestfläche perforiert sein.

11.7.8.

CAPRINI : PAVIMENTI PERFORATI

I singoli elementi dei pavimenti perforati o grigliati devono essere piani e posati in modo da essere amovibili.
Non devono essere presenti spigoli vivi né sbavature sporgenti. I pavimenti perforati (con fori) non sono indicati per i caprini. Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera. Vedi sotto al punto
11.3.5 esempi di pavimenti perforati con fenditure o con fori.
Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Non è ammesso tenere animali giovani di peso inferiore a 30 kg su pavimenti perforati, a meno che l'intera superficie venga ricoperta da uno strato sufficientemente spesso di lettiera. Animali adulti con un peso superiore
ai 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati senza lettiera di spessore sufficiente. Le seguenti misure devono essere rispettate.
Distanza massima tra le tra- Larghezza minima delle
Categoria di peso
verse, mm
traverse, mm
Pavimenti grigliati in calce- Capre e Ovini oltre 30 kg
struzzo

20

40

Graticolati in plastica

20

1)

1)

Capre e Ovini oltre 30 kg

La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli
impianti di stabulazione fabbricati in serie.

Per i box esistenti al 1° settembre 2008
Le seguenti misure devono essere rispettate.

Pavimenti grigliati in calcestruzzo

11.7.9.

Categoria di peso

Distanza massima tra le
traverse, mm

Larghezza minima delle
traverse, mm

Capre e Ovini adulti

20

40

DIMENSIONI DIE RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL’APERTO

RIPARO NEL CASO DI TENUTA AL PASCOLO
Nel caso di tenuta al pascolo o in parchi, tutti gli animali devono avere a disposizione un adeguato riparo naturale
o artificiale per far fronte a condizioni meteorologiche difficili. Tutti gli animali devono trovare spazio contemporaneamente. Devono essere rispettate le seguenti misure minime.
Ovini:
Agnelli

Animali
giovani

Ovini 1)

Arieti e pecore 1)
senza agnelli

Pecore 1)
con agnelli 2)

fino a 20 kg 20 - 50 kg 50 - 70 kg 70 - 90 kg oltre 90 kg 70 - 90 kg oltre 90 kg
Superficie del box
m2

3) 4)

per capo,

0,15

0,3

0,5

0,6

0,75

0,75

0,9

Caprini:
Capretti
fino a 12 kg
Superficie del box 2a) 3) 4) per capo,
m2
1)

2)
2a)

0,15

Capre 1) e capre Capre 1) e capre
pigmee
pigmee
12-22 kg
23-40 kg
0,3

0,7

Capre 1) e
becchi
40-70 kg

Capre 1) e
becchi
oltre 70 kg

0,8

1,2

. Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
L’80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.
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3)

4)

Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme
occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
Le misure minime valgono solo se il riparo serve come riparo da umidità e freddo. Nel riparo non è permesso foraggiare
gli animali.

11.8. Ovini e caprini : Protezione degli animali dal profilo della qualità
11.8.1.

SETTORE DI RIPOSO

Il settore di riposo nelle stalle deve essere munito di sufficiente lettiera asciutta. Le nicchie di riposo sopraelevate
possono essere prive di lettiera.

11.8.2.

DETENZIONE INDIVUDUALE

Gli ovini e i caprini devono sempre avere contatto visivo con animali della stessa specie. I capretti di età inferiore
a quattro mesi devono essere tenuti in gruppi, sempre che l'azienda conti più di un capretto.

11.8.3.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Gli ovini e i caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Nella zona d'estivazione, bisogna
adottare dei provvedimenti appropriati per soddisfare il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione
summenzionata non possa essere garantita.

11.8.4.

FORAGGIO GROSSOLANO PER AGNELLI E CAPRETTI

Gli agnelli e i capretti di età superiore a due settimana devono avere libero accesso a fieno o ad altro foraggio
grezzo adeguato. Non è ammesso utilizzare la paglia come unico foraggio grezzo.

11.8.5.

MOVIMENTO PER LE CAPRE TENUTE ATTACCATE

È vietato tenere pecore e capre continuamente attaccate. Gli caprini non devono essere privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane. Deve essere disponibile un registro 2)3) delle uscite aggiornato1).
I caprini tenuti legati devono avere la possibilità di muoversi fuori della stalla durante almeno 170 giorni all’anno,
di cui 50 giorni vanno concessi durante il periodo di foraggiamento invernale4).
1)
2)
3)

4)

L’uscita all’aperto dev’essere annotata nel registro a distanza di non oltre tre giorni.
Qualora l’uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.
Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali sia concesso di uscire costantemente
all’aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
Als Winterfütterungsperiode gilt der Zeitraum vom 1. November bis zum 30. April.

11.9. Conigli : Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili
11.9.1.

DIMENSIONI MINIME DEI PARCHI

PARCHI PER CONIGLI ADULTI
Categoria animale
Parchi senza superfici sopraelevate
Superficie di base3)
Altezza4)
Parchi con superfici sopraelevate
Superficie globale3) (superficie di base e superficie sopraelevata)
di cui superficie minima di base
Altezza4)
Superficie complementare per il compartimento del nido
1)

2)

3)
4)

Conigli adulti1) 2)
2,3-3,5 3,5-5,5

kg

fino a 2,3

>5,5

cm2
cm

3400
40

4800
50

7200
60

9300
60

cm2
cm2
cm
cm2

2800
2000
40
800

4000
2800
50
1000

6000
4200
60
1000

7800
5400
60
1200

Coniglie con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul doppio della superficie minima (box doppio) può essere tenuta una coniglia con la figliata fino al 56° giorno di vita dei cuccioli
Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più dell’85 per cento della superficie
di cui (cioè la superficie nel corridoio senza superfici rialzate).
Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.
Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest’altezza
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PARCHI PER ANIMALI GIOVANI DALLO SVEZZAMENTO ALLA MATURITÀ SESSUALE
Categoria animale

Animali giovani dallo svezzamento alla
maturità sessulae
Animali giovani di
Animali giovani di
adulti
adulti
fino a 2,3 kg
oltre 2,3 kg

Parchi senza superfici sopraelevate
Superficie di base
Altezza1)
Parchi con superfici sopraelevate
Superficie globale (superficie di base e superficie sopraelevata)
di cui superficie minima di base
Altezza1)
Superficie per ogni animale giovane con peso fina a 1,5 kg2)
in gruppi fino a 40 animali
in gruppi di oltre 40 animali
Superficie per ogni animale giovane con peso oltre 1,5 kg2)
in gruppi fino a 40 animali
in gruppi di oltre 40 animali
1)

2)

cm2
cm

3400
40

4800
50

cm2
cm2
cm
cm2
cm2
cm2

2800
2000
40

4000
2800
50

1000
800

1000
800

cm2
cm2

-

1500
1200

Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest’altezza.
Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita fino alla maturità sessuale valgono le superfici
minime indicate alle “Superficie per ogni animale giovane”..

11.9.2.

SUPERFICI SOPRAELEVATE

Bisogna allestire una superficie sopraelevata di almeno 20 cm rispetto alla superficie di base. Deve essere dimensionata in modo che gli animali possano corcarsi distesi.

11.9.3.

NIDI

I nidi devono soddisfare le misure minime previste dalle basi legali. In più, deve essere presente un settore delimitato da una parete fissa e una soglia (min. 8 cm), nel quale le femmine possono portare materiale (paglia,
fieno, ecc.) per preparare il nido e il quale può essere imbottito con pelo.

11.9.4.

PAVIMENTI PERFORATI

Nel caso di pavimenti perforati le distanze delle traverse e il diametro dei fori deve essere adeguato alla statura
degli animali. I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli.

11.10.Conigli : Protezione degli animali dal profilo della qualità
11.10.1. TENUTA INDIVIDUALE
Non è ammesso tenere individualmente conigli giovani di età inferiore a 8 settimane. I conigli tenuti da soli sono
almeno in contatto olfattivo e uditivo con altri conigli.

11.10.2. ALIMENTAZIONE E OCCPAZIONE
Gli animali devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia. In più, devono sempre disporre
di oggetti da rodere per tenersi occupati.

11.10.3. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA
Gli animali devono avere accesso ad acqua potabile almeno una volta al giorno.

11.10.4. POSSIBILITÀ DI RITIRARSI
Tutti i parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi. Nei gruppi con più di cinque
animali, detta zona deve essere accessibile da più lati e nei gruppi con oltre dieci animali deve essere suddivisa.
Le coniglie allattanti devono avere la possibilità di rifugiarsi dai loro piccoli in un'altro compartimento oppure su
una superficie sopraelevata. Un nido con i piccoli non può essere considerato un settore di ritiro.

11.10.5. LETTIERA
Parchi senza lettiera sono ammessi solo in locali climatizzati. La lettiera deve essere asciutta e priva di eccessivi
accumuli di escrementi.
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12. PROGRAMMI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVI
12.1. Programmi etologici SSRA e URA
Sulla vignetta, contemporaneamente alla partecipazione alla GQ Carne Svizzera è possibile confermare la partecipazione ai programmi federali SSRA e/o URA per le singole categorie degli animali, se tutti gli animali di una
categoria soddisfano la direttiva del programma federale SSRA e/o URA.

12.2. Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)
Nel rapporto di controllo è possibile confermare, oltre alla partecipazione al programma GQ – Carne Svizzera,
anche l’adesione, per l’intera azienda, al programma PLCSI (secondo l’OPD - Sezione 4, art. 71), se l'azienda soddisfa le esigenze fissate dall'OPD per la PLCSI.
La ringraziamo per il Suo impegno,
augurandole buon lavoro e eccellenti risultati!
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ANNOTAZIONE
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