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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
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Totale pascolo (P)

Totale cortile (C)

Totale estivazione (E)

Uscite

OPAn I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. 
Equidi: giumente d’allevamento con puledri, equidi giovani e equidi non utilizzati devono uscire almeno 2 ore al giorno; equidi utilizzati devono uscire almeno 2 giorni a settimana, ogni volta per almeno 2 ore.

URA1 13 giorni 13 giorni 13 giorni 13 giorni 26 giorni 26 giorni

Pascolo² 22 giorni 22 giorni 22 giorni 22 giorni 26 giorni 26 giorni

Registro delle uscite da gennaio a giugno Anno 20

No Aziendale Azienda

Esempio registro delle uscite
Gennaio Febbraio

Categorie di 
animali A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A6

1 C C C C C C C C

C1 Capre di sesso femminile, di oltre un anno 
C2 Capre di sesso maschile, di oltre un anno

D1 Pecore di sesso femminile, di oltre un anno 
D2 Pecore di sesso maschile, di oltre un anno

E1 Verri da allevamento, di oltre sei mesi 
E2 Scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre sei mesi 
E3 Scrofe da allevamento in lattazione 
E4 Suinetti svezzati 
E5 Rimonte, fino a sei mesi e suini da ingrasso

Categorie di animali
A1 Vacche da latte (con o senza produzione di latte commerciale) 
A2 Altre vacche (incl. vacche in asciutta di altri agricoltori, per il finissaggio) 
A3 Animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino al primo parto 
A4 Animali di sesso femminile, di 160 – 365 giorni 
A5 Animali di sesso femminile, fino a 160 giorni 
A6 Animali di sesso maschile, di oltre 730 giorni 
A7 Animali di sesso maschile, di 365 – 730 giorni 
A8 Animali di sesso maschile, di 160 – 365 giorni 
A9 Animali di sesso maschile, fino a 160 giorni

B1 Cavalle e cavalli castrati, di oltre 900 giorni 
B2 Stalloni, di oltre 900 giorni 
B3 Cavalli, fino a 900 giorni

G1 Galline produttrici di uova da cova e galli 
G2 Galline produttrici di uova da consumo 
G3  Pollastrelle, galletti e  

pulcini per la produzione di uova
G4 Polli da ingrasso 
G5 Tacchini

Cervi e bisonti: Pascolo obbligatorio tutto l’anno.

Documentazione semplificata: 
Per gli animali che, durante un certo periodo, possono 
quotidianamente accedere al pascolo o uscire in cortile, 
occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo 
e l’ultimo giorno di tale periodo.

1  Concerne i bovini, i bufali, gli equini, i caprini e gli ovini. I bovini e i bufali (fatta eccezione per i bovini fino a 160 giorni e dei maschi con accesso regolare all’aperto) devono disporre di una superficie di almeno 4 are/UBG,  
gli equini di 8 are/animale, mentre ovini e caprini, da maggio a ottobre, devono poter coprire almeno il 25 % del loro fabbisogno giornaliero di SS con foraggio ottenuto da pascoli.

2 Contributo per il pascolo: bovini e bufali, da maggio a ottobre, devono coprire almeno il 70 % del fabbisogno giornaliero di SS al pascolo, fatta eccezione per i vitelli di età inferiore ai 160 giorni. 

Per pascolo inserite una P, 
per cortile una C e per animali 

estivati una E.

Abbreviazioni delle 
categorie di animali  
a destra.
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Registro delle uscite da luglio a dicembre Anno 20

No Aziendale Azienda

Registro delle uscite

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
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Totale pascolo (P)

Totale cortile (C)

Totale estivazione (E)

Uscite

OPAn I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. 
Equidi: giumente d’allevamento con puledri, equidi giovani e equidi non utilizzati devono uscire almeno 2 ore al giorno; equidi utilizzati devono uscire almeno 2 giorni a settimana, ogni volta per almeno 2 ore.

URA1 26 giorni 26 giorni 26 giorni 26 giorni 13 giorni 13 giorni

Pascolo² 26 giorni 26 giorni 26 giorni 26 giorni 22 giorni 22 giorni

Esempio registro delle uscite
Gennaio Febbraio

Categorie di 
animali A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A6

1 C C C C C C C C

Per pascolo inserite una P, 
per cortile una C e per animali 

estivati una E.

Abbreviazioni delle 
categorie di animali  
a destra.

C1 Capre di sesso femminile, di oltre un anno 
C2 Capre di sesso maschile, di oltre un anno

D1 Pecore di sesso femminile, di oltre un anno 
D2 Pecore di sesso maschile, di oltre un anno

E1 Verri da allevamento, di oltre sei mesi 
E2 Scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre sei mesi 
E3 Scrofe da allevamento in lattazione 
E4 Suinetti svezzati 
E5 Rimonte, fino a sei mesi e suini da ingrasso

Categorie di animali
A1 Vacche da latte (con o senza produzione di latte commerciale) 
A2 Altre vacche (incl. vacche in asciutta di altri agricoltori, per il finissaggio) 
A3 Animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino al primo parto 
A4 Animali di sesso femminile, di 160 – 365 giorni 
A5 Animali di sesso femminile, fino a 160 giorni 
A6 Animali di sesso maschile, di oltre 730 giorni 
A7 Animali di sesso maschile, di 365 – 730 giorni 
A8 Animali di sesso maschile, di 160 – 365 giorni 
A9 Animali di sesso maschile, fino a 160 giorni

B1 Cavalle e cavalli castrati, di oltre 900 giorni 
B2 Stalloni, di oltre 900 giorni 
B3 Cavalli, fino a 900 giorni

G1 Galline produttrici di uova da cova e galli 
G2 Galline produttrici di uova da consumo 
G3  Pollastrelle, galletti e  

pulcini per la produzione di uova
G4 Polli da ingrasso 
G5 Tacchini

Cervi e bisonti: Pascolo obbligatorio tutto l’anno.

Documentazione semplificata: 
Per gli animali che, durante un certo periodo, possono 
quotidianamente accedere al pascolo o uscire in cortile, 
occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo 
e l’ultimo giorno di tale periodo.

1  Concerne i bovini, i bufali, gli equini, i caprini e gli ovini. I bovini e i bufali (fatta eccezione per i bovini fino a 160 giorni e dei maschi con accesso regolare all’aperto) devono disporre di una superficie di almeno 4 are/UBG,  
gli equini di 8 are/animale, mentre ovini e caprini, da maggio a ottobre, devono poter coprire almeno il 25 % del loro fabbisogno giornaliero di SS con foraggio ottenuto da pascoli.

2 Contributo per il pascolo: bovini e bufali, da maggio a ottobre, devono coprire almeno il 70 % del fabbisogno giornaliero di SS al pascolo, fatta eccezione per i vitelli di età inferiore ai 160 giorni.


