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ALLEGATO 2 

SPECIE E CATEGORIE DI ANIMALI (CON TIPOLOGIA E ORIENTAMENTO 

PRODUTTIVO) DA INSERIRE NEL PNBA 

 

SUINI  
   Definizione «suino»: animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o 

l'ingrasso (DIRETTIVA 2008/120/CE) - Condizionalità CGO12. 

Tipologia struttura: allevamento 

Orientamento produttivo: da riproduzione, produzione da ingrasso, familiare  

 

VITELLI (inclusi ANNUTOLI)  

   Definizione «vitello»: animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi 

«annutolo»: animale della specie bufalina di età inferiore a sei mesi (le variabili 

definite di seguito per i vitelli si applicano, ove possibile, anche agli annutoli) 

 (DIRETTIVA 2008/119/CE) - Condizionalità CGO11. 

Tipologia struttura: allevamento 

Orientamento produttivo:  

- vitelli a carne bianca: carne  

- vitelli in altre tipologie di allevamento (allevamenti da riproduzione, linea vacca vitello 

e ingrasso): carne, latte e misto  

 

Tipologia produttiva:  

- vitelli a carne bianca: vitello a carne bianca 

- vitelli in altre tipologie di allevamento: carne (ingrasso, linea vacca vitello, ingrasso 

per autoconsumo);  

- vitelli in altre tipologie di allevamento: latte (latte crudo vendita diretta, produzione 

latte, da latte autoconsumo) 

- vitelli in altre tipologie di allevamento: misto (ingrasso, latte crudo vendita diretta, 

linea vacca vitello, produzione latte, da carne e da latte autoconsumo); 

 

BOVINI e BUFALINI ADULTI (animali di età superiore a sei mesi)  

(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13. 

Tipologia struttura: allevamento 

Orientamento produttivo: (allevamenti da riproduzione, linea vacca vitello e ingrasso): carne, 

latte e misto  

Tipologia produttiva:  

- carne (ingrasso, linea vacca vitello, riproduttori a fine carriera, ingrasso per 

autoconsumo);  

- latte (latte crudo vendita diretta, produzione latte, vacche in asciutta manze da rimonta, 

da latte per autoconsumo);  

- misto (ingrasso, latte crudo vendita diretta, linea vacca vitello, produzione latte, vacche 

in asciutta manze da rimonta, riproduttori a fine carriera, da carne e da latte per 

autoconsumo);  

 

BROILER 
Definizione «pollo»: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne; 

(DIRETTIVA 2007/43/CE) Condizionalità CGO13. 

Specie allevata: gallus gallus, avicoli misti 

Tipo attività: allevamento 

Orientamento produttivo: pollame da carne 
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Tipologia produttiva: pollame da carne: galletti, capponi, broiler, colorati. 

Modalità di allevamento: convenzionale 

 

GALLINE OVAIOLE 
 Definizione «gallina ovaiola»: animale della specie gallus gallus, matura per la deposizione di uova 

le quali non sono destinate alla cova ma esclusivamente al consumo. 

(DIRETTIVA 1999/74/CE) Condizionalità CGO13. 

Specie allevata: gallus gallus, avicoli misti 

Tipo attività: allevamento 

Orientamento produttivo: produzione uova da consumo (esclusi quelli con flag fase produttiva 

pollastra).  

I produttori di uova da cova che chiedono di essere registrati per la vendita di uova per il consumo 

umano dovranno essere inseriti in piani di controllo regionali per la verifica del benessere nelle 

galline ovaiole, applicando le deroghe previste dal D.M. 11.12.2009 

Modalità di allevamento: a terra, all’aperto free range, biologico, in gabbia. 

 

 

OVINI  
(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13. 

Tipologia struttura: allevamento 

Orientamento produttivo: carne, lana, latte, misto, non indicato, produzione da autoconsumo 

Modalità di allevamento: all’aperto o estensivo, non indicato, stabulato o intensivo, 

transumante 

 

CAPRINI 
(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13. 

Tipologia struttura: allevamento 

Orientamento produttivo: carne, lana, latte, misto, non indicato, produzione da autoconsumo 

Modalità di allevamento: all’aperto o estensivo, non indicato, stabulato o intensivo, 

transumante 

 

ALTRI AVICOLI 

(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13. 

Specie: anatra, avicoli misti, avicoli ornamentali, colombe, faraone, gallus gallus, oche, piccioni, 

quaglie, ratiti, selvaggina per ripopolamento, tacchini 

Tipo attività: allevamento 

Orientamento produttivo: 

gallus gallus: produzione uova da consumo fase produttiva pollastre, riproduttori, 

svezzamento; 

anatre, avicoli misti, avicoli ornamentali, colombe, faraone, oche, piccioni, quaglie, ratiti, 

selvaggina per ripopolamento, tacchini: tutti 

Modalità di allevamento: tutte 

 

CONIGLI E LEPRI 

(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13. 

tipologia struttura: allevamento 

orientamento produttivo: accrescimento riproduttori, faunistico venatorio, ingrasso, misto o 

ciclo chiuso, produzione ciclo aperto, familiari.  

 

EQUIDI 

(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13. 
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Il PNBA si riferisce esclusivamente a equidi da produzione di alimenti (DPA). Si fa riferimento 

quindi agli allevamenti da produzione di carne, escludendo dal Piano tutte le categorie da diporto 

ippico sportivi, equestre con fattrici, equestre senza fattrici, ippico con fattrici, ippico senza 

fattrici, lavoro, riproduzione con fattrici. In considerazione, tuttavia, del fatto che in molti 

allevamenti di queste tipologie possono essere presenti animali per i quali è stata scelta l’opzione 

DPA, si rimanda alle singole Regioni o PA, sulla base di analisi del rischio effettuata a livello 

locale, l’eventuale programmazione di ispezioni extra piano. 

specie: asino, bardotto, cavallo, mulo 

Tipologia struttura: allevamento 

Orientamento produttivo: carne con fattrici, carne senza fattrici, produzione senza riproduttore. 

 

ACQUACULTURA 

(DIRETTIVA 98/58/CE) Condizionalità CGO13 

Gruppo specie: pesci  

Tipologia allevamento: altri metodi, altri metodi bacini, altri metodi impianti per ricerca, altri 

metodi lagune acque recintate, altri metodi vasche raceway, bacini, bacini sistemi a 

ricircolo, bacini vasche raceway, gabbie acque recintate impianto per quarantena stagni, 

gabbie acque recintate vasche raceway, impianto per quarantena, impianto per quarantena 

vasche raceway, impianto per ricerca, lagune acque recintate, sistemi a ricircolo, stagni, 

stagni vasche raceway, vasche raceway. 

Indirizzo produttivo: altro, altro incubatoio ingrasso per consumo umano pesci riproduttori, 

altro ingrasso per consumo umano, altri pesci riproduttori vivaio, altro vivaio, incubatoio, 

incubatoio ingrasso per consumo umano, pesci riproduttori vivaio, incubatoio pesci 

riproduttori, incubatoio pesci riproduttori vivaio. 

Vengono esclusi dal piano i laghetti di pesca sportiva. 

 


