
  

 
Brugg, 2021 

Notifica per una partecipazione degli tre marchi con i programmi relativi di vacca 
madre svizzera 

1. Preparativi per il controllo dell’azienda (vedi pure sul sito www.beefcontrol.ch) 

• L’ultimo attesto / conferma del controllo sulla protezione degli animali. 

• Conferma dell’ispezione SSRA e URA (si applicano a tutti gli animali delle categorie bovine, 
eccezioni vengono fatte per le vacche da latte) 

• L’ultimo attesto PLCSI ed eventualmente il controllo del foraggio 

• Una schizza del cortile inclusa l’area della stalla (dimensioni, area totale, area scoperta, 
numero massimo degli animali) 

• Registro delle uscite o uscita all’aperto e tenuta al pascolo 

• Registro dei trattamenti 

• Inventario per farmaci veterinari e l’accordo sui farmaci veterinari (se disponibile) 

• Solamente ispezione iniziale: ultimo attesto PER o BIO 
 

2. Autorizzazione per i programmi di marchio per bovini 

• L’azienda è riconosciuta dall’accordo della direzione è del controllo positivo. È possibile il 
riconoscimento preventivo (non prima della data d’ammissione come membro di vacca madre 
svizzera) 

• Le vacche da produzione per i programmi di marchio (Natura-Veal, Natura-Beef, 
SwissPrimBeef) devono avere un padre che sia riconosciuto da LGBC o essere ammesso 
nelle seguenti sezioni: sezione Simmental codice 60/70 presso Swissherdbook*, sezione 
OB/ROB presso Braunvieh Schweiz*. Herens, Evolène, Grigia Alpina e Hinterwald. Per cortesia 
inviare un certificato, oltre quelle razze che hanno una *. 

• I vitelli per i programmi di marchio devono provenire da un toro ammesso  
all’LGBC e da una mucca riconosciuta. Pari vale anche per le vacche madre adottive. 

• I vitelli acquistati devono provenire da un toro ammesso all’LGBC ed essere annunciati con 
la tessera blu «annuncio d’acquisto per vitello sostitutivo» Quale viene accompagnato con un 
certificato d’inseminazione o certificato d’ingrasso. Le madri adottanti devono essere 
riconosciute. I vitelli registrati presso Braunvieh Schweiz o Swissherdbook non hanno bisogno 
di una scheda d’annuncio. Questi vitelli possono essere controllati tramite BeefNet e oltre più 
può essere registrata sia la madre adottiva o l’adozione da parte del gregge. 
I vitelli per i programmi di marchio non possono avere più di due mesi di vita al momento 
dell’acquisto. 

 

3. Ordinazione del certificato 

• Si prega di ordinare i certificati direttamente tramite beefnet.ch 

• I certificati Natura-Beef possono essere rilasciati per animali dall’età di 6 mesi fino al massimo 
di 10 mesi. 

• I certificati Natura-Veal possono essere rilasciati per animali dall’età di 4 mesi fino al massimo di 
5,5 mesi. 

• I certificati VK/MA Natura possono essere ordinati per gli animali che hanno superato l’età di  
2 anni e che siano stati stazionati senza interruzione in un allevamento riconosciuto. Animali 
che provengono da un importo non otterranno mai il riconoscimento di VK/Ma Natura. 

 
4. Annuncio degli animali all’agente 

• Si prega di annunciare gli animali in tempo a uno die 2 intermediari autorizzati 
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