Priorità del controllo 2016 maiali
A pagina 13 di Bioattualità 1|2016 viene fatto un breve riferimento alle priorità del controllo
2016. Nella tabella in basso sono elencati i singoli punti di controllo.
Bio Suisse e gli organismi di controllo bio.inspecta e Bio-Test-Agro si accordano ogni anno
su un determinato tema che sarà verificato in modo approfondito in occasione del controllo
bio.
Nell’anno del controllo bio 2016 sarà dedicata particolare attenzione alle direttive di Bio
Suisse relative all’allevamento dei maiali (maiali da riproduzione e da ingrasso). La presente
informazione serve a preparare le aziende bio interessate al controllo dettagliato
dell’allevamento dei maiali.

Settore

Punto di controllo

Allevamento Le superfici di riposo degli animali non devono essere
perforate.

Base
URA

L’area di riposo deve essere pulita, asciutta e sufficientemente
ricoperta con strame.
Sufficiente paglia = > 5 cm è parte della lettiera.
A dipendenza del numero di animali deve essere a
disposizione un box separato per gli animali feriti, ammalati o
non adatti al gruppo (p. es. in calore)
Devono essere rispettate le dimensioni minime del porcile e
dell’area di sfogo contenute nella normativa sull’allevamento di
suini. Per le nuove costruzioni a partire dall’1.1.12 le nuove
dimensioni sono vincolanti.
I maiali vanno tenuti in gruppo. Eccezioni: scrofe durante
l’allattamento e la monta nonché verri che hanno raggiunto la
maturità sessuale.
Eccezioni: 1. Scrofe una settimana prima del parto; 2. Durante
l’allattamento

Direttive
Bio Suisse
parte II

Il fissaggio delle scrofe in asciutta negli stand di foraggiamento
nonché la chiusura delle mangiatoie per scrofe madri è
permesso unicamente durante il foraggiamento (max. 30 min).
Non sono ammessi sistemi di fissaggio fissi (gabbie).
Foraggiame
nto

La razione di foraggio può contenere al massimo il 5 % di
foraggio non biologico a condizione che si tratti di componenti
proteiche (proroga termine di transizione fino al 31.12.2018)
I mangimi concentrati devono essere contrassegnati con la
Gemma sostanze ausiliarie (per singole componenti la
certificazione deve essere comprovata)
I maiali riproduttori e da ingrasso ricevono quotidianamente
foraggio grezzo.
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Uscita

Quotidianamente diverse ore all’aperto, eccezioni:
• in caso di malattia o ferimento
• durante il periodo della monta max. 10 giorni stabulazione
individuale  iscrizione nel registro delle uscite
• per max. 5 giorni prima del termine previsto del parto
• durante l’allattamento durante almeno 20 giorni almeno 1
ora di uscita

URA

Uscita facoltativa durante i primi 24 giorni di vita
Per i porcili costruiti dopo l‘1.1.12 è obbligatoria un’area di
uscita permanentemente accessibile a scrofe in asciutta,
maialini da allevamento, maiali da ingrasso, rimonte& verri
(tutti gli altri: termine di transizione fino al 31.12.2020). In caso
di porcile stagionale, lo stesso non è considerato un porcile
esistente = l’uscita permanente deve essere garantita.
Area
all’aperto/
pascolo

Direttive
Bio Suisse
parte II
BS

Max. 50 % dell’area di uscita e il 30% della superficie del
porcile possono essere perforati (per scrofe allattanti vale al
max. il 30 % di superficie perforata all’interno del porcile e
nell’area di uscita)
Il 50% della corte deve essere scoperto; dal 1° marzo al 31
ottobre è permesso l’uso di reti ombreggianti
Area di foraggiamento e di abbeveraggio con pavimento
rivestito (anche in caso di aree d’uscita/pascolo non provvisti di
rivestimento)

URA

Pascolo o area per grufolare sono obbligatori per scrofe in
asciutta. Area per grufolare 0,5m x 2m per 10 scrofe ,
profondità min. 0,3m.

Bio Suisse

Estivazione solo su alpe bio o su alpe o pascolo non bio (nella
zona di estivazione) che adempiono agli articoli 26-34
dell’Ordinanza sui pagamenti diretti.

OrdB

I maialini destinati all’ingrasso devono provenire da aziende
Gemma (eccezione: autoapprovvigionamento e estivazione su
alpe non biologico)

Bio Suisse

Allevamento Il periodo di allattamento deve essere di almeno 42 giorni
suinetti
Tutti i suinetti Gemma vanno contrassegnati con marche
auricolari con una parte Gemma (le aziende Gemma
riconosciute che praticano l’allevamento di maiali possono
ordinare le marche auricolari Gemma verdi presso Bio Suisse).

Bio Suisse

Estivazione

Saranno verificati pure tutti i requisiti relativi alle Ordinanze OrdB, DEFR, URA, SSRA,
OPan, OPAc come durante i controlli regolari. Le violazioni dei requisiti saranno
sanzionate in base al vigente regolamento delle sanzioni.
Bio Suisse, bio.inspecta, Bio Test Agro
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