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Lista di controllo per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione/03.12.2021 

 

 
Lista di controllo per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione 
(benessere degli animali) 
 

Il responsabile dell'alpe di aziende d'estivazione in cui si verificano parti di vitelli compila 
questa lista di controllo in buona fede ogni anno prima dell'estivazione, vi appone la data, la 
firma e la conserva per almeno 3 anni insieme agli altri documenti. 

 
Azienda d'estivazione:  ............................................................................  
 
N. BDTA:  ..........................  Anno  .....................................  
 
Persona responsabile dell'alpe:  ............................................................................  
 
Veterinario curante:  ............................................................................  
  

Apporre 
una 
crocetta se 
fa al caso 

Organizzazione Misure / osservazioni  
(se non fa al caso) 

  
L'alpe si presta per parti di vitelli durante 
l'estivazione? (vedi guida, capitolo Obiettivo e 
scopo) 

 

  
Una strategia chiara relativa ai parti è stata 
definita insieme e tutti i proprietari del bestiame 
sono stati informati in merito per iscritto? 

 

  
La presenza del toro nella mandria durante 
l'estivazione viene adeguata in funzione della 
strategia scelta per i parti? 

 

  
La regolamentazione relativa ai parti di vitelli è 
nota a tutti, sancita nel regolamento dell'alpe / 
nel contratto e le formalità per l'annuncio degli 
animali per l'estivazione sono state adattate? 

 

  
Il proprietario del bestiame rende note le 
tempistiche dei parti al più tardi in occasione del 
trasferimento all'alpe con una nota scritta sul 
documento di accompagnamento? 

 

  
È stato definito chi separa gli animali in 
gestazione avanzata dalla mandria e li porta al 
pascolo per partorire? 

 

  
È stato definito chi in caso di emergenza cattura 
gli animali sul pascolo per partorire e li fa entrare 
nella struttura per il fissaggio e per trattamenti? 

 

  
È stato definito chi dota i vitelli del marchio 
auricolare entro 20 giorni dal parto, ma in ogni 
caso prima dello scarico dell'alpe e li notifica alla 
banca dati sul traffico degli animali? 
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È stato definito chi si occupa della rimozione e 
dello smaltimento a regola d'arte di vitelli periti, 
animali nati morti e secondine? 

 

  
È stato definito chi riporta le vacche madri e i 
vitelli nella mandria al più presto 14 giorni dopo il 
parto? 

 

 

Apporre 
una 
crocetta se 
fa al caso 

Infrastruttura Misure / motivazioni 
(se non fa al caso) 

  
La superficie/Le superfici del pascolo/dei pascoli 
per partorire è stata definita/sono state definite in 
base al numero degli animali che stanno per 
partorire e alla durata prescritta della 
permanenza su di essa/e (valore di rifermento: 5 
ha) e inserita/e nel piano dei pascoli?  

 

  
I pascoli per partorire sono stati recintati con un 
recinto elettrico a due fili?  

 

  
È stato definito chi prepara il pascolo/i pascoli 
per partorire, le strutture per la cattura e per il 
fissaggio nonché le possibilità per effettuare 
trattamenti post-parto e per permanenze di breve 
durata? 

 

  
I pascoli per partorire, le strutture per la cattura e 
per il fissaggio nonché possibilità per effettuare 
trattamenti post-parto e per permanenze di breve 
durata sono funzionali e in linea con le esigenze 
del veterinario curante? 

 

 
Apporre 
una 
crocetta se 
fa al caso 

Assistenza Misure / osservazioni  
(se non fa al caso) 

  
Il personale dell'alpe conosce le direttive per 
l'estivazione dell'USDA? 

 

  
Al personale dell'alpe è stata data istruzione di 
controllare gli animali che si trovano sul/i 
pascolo/i per partorire almeno due volte al 
giorno? 

 

  
Il personale dell'alpe è stato istruito riguardo alle 
procedure e alle competenze in situazioni di 
emergenza? 

 

  
Il veterinario curante è d'accordo con la strategia 
scelta per i parti e garantisce che si occuperà 
delle emergenze? 

 

 

Data:  ........................  Firma del responsabile dell'alpe:   ................................................  

Data:  ........................  Firma del responsabile del personale  
dell'alpe:   ................................................  

Data:  ........................  Firma del veterinario curante:   ................................................  


