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Codice DB2017 
D.D. 17 febbraio 2014, n. 99 
Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio 
regionale. Adozione "modello A Bovini" ai sensi delle disposizioni della D.G.R. n. 24-6898 del 
18/12/2013. 
 
Il pascolo vagante delle greggi, pratica zootecnica diffusa sul territorio regionale, è stato 
disciplinato a livello regionale con  la Delibera n. 18-7388 del 12/11/2007 che comprende le  
istruzioni operative di applicazione.  
Rilevato che, oltre al pascolo vagante delle greggi, è presente sul territorio regionale un’analoga 
pratica zootecnica riguardante animali della specie bovina, per la quale non è prevista una norma 
nazionale specifica, con la D.G.R. n. 24-6898 del 18/12/2013 si è provveduto ad integrare le 
modalità di esercizio dell’attività di pascolo vagante e la procedura di rilascio dei relativi permessi 
su tutto il territorio regionale, con specifico riferimento alle mandrie bovine, con registrazione 
anagrafica e codice di allevamento rilasciato sul territorio della Regione Piemonte. 
Considerato necessario, in relazione alle esigenze di controllo sanitario delle mandrie, di tutela del 
benessere animale e della sicurezza degli operatori, fornire maggiori garanzie di controllo, in 
particolare in occasione della gestione di situazioni non ordinarie di irregolarità nella conduzione 
del pascolo vagante dei bovini, che possono comportare rischi rilevanti  sia sanitari che relativi al 
benessere degli animali ed alla sicurezza degli operatori, 
Dato atto delle nuove disposizioni introdotte dalla summenzionata delibera che hanno previsto 
l’utilizzo di uno specifico modello per la presentazione della domanda di rilascio del nulla-osta, 
demandando al Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria l’elaborazione del “Modello A 
Bovini”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di adozione;  
per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
vista la  L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 
vista la D.G.R. n. 18-7388 del 12/11/2007; 
vista la D.G.R. n. 24-6898 del 18/12/2013; 

determina 
di approvare l’adozione su tutto il  territorio regionale del “Modello A Bovini”, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere utilizzato ai fini della  
presentazione della domanda di rilascio del nulla-osta al pascolo vagante delle mandrie. 
I Servizi Veterinari delle ASL del Piemonte, in linea con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 24-
6898 del 18/12/2013, verificano, prima di dar corso alle procedure di rilascio  del nulla osta, la 
presenza ed adeguatezza dei requisiti previsti alla lettera a) del punto 2 bis della summenzionata 
deliberazione. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
delle Statuto e dell’art. 5  della L.R. 22/2010. 

Il Dirigente responsabile 
Gianfranco Corgiat Loia 

Allegato 
 



DOMANDA PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA 
PER IL PASCOLO VAGANTE 

        Al Servizio Veterinario  

ASL n. _____________

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ……………………il……………., 

residente nel Comune di………………………………prov.……, in via/loc. 

…………………………………..……, telefono………………………………, proprietario della 

mandria bovina con Codice Allevamento IT |_____|  |_____| |_____| , condotta dal sig. 

……………………………………, nato a ……………………il……………., residente nel 

Comune di………………………………prov.……, in …………………………………..…… 

via/loc. …………………………………..……, telefono………………………………:

CHIEDE

di condurre gli animali di seguito indicati: 

BOVINI  n. ____________ 

nel territorio dei Comuni riportati nell’elenco allegato e secondo il programma di massima indicato. 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni false e degli obblighi 
derivanti dalle norme civili e penali che regolano l’ingresso di greggi e/o mandrie su fondi altrui, nel rispetto 
dei terreni privati, dell'igiene del territorio e di ogni altra disposizione di legge, dichiara : 

di disporre al seguente indirizzo................................................................di una struttura per il 
ricovero (registrata in BDN e georeferenziata) idonea ad ospitare la mandria intera in caso di 
necessità o in occasione delle operazioni di bonifica sanitaria, adeguata per capienza, facilmente 
raggiungibile in caso di necessità, sempre disponibile e dotata di idonei dispositivi per il 
contenimento degli animali; 
di aver preventivamente ottenuto per iscritto i permessi di ingresso e pascolo sui terreni dai 
proprietari/affittuari dei medesimi e di poterli fornire ai comuni se da questi richiesto; 
di non aver subito, negli ultimi tre anni, sanzioni di natura amministrativa o penale riguardanti la 
violazione delle norme sul pascolo vagante;  

e si impegna: 
a rispettare i percorsi ed i tempi indicati salvo avverse situazioni meteorologiche ed inadeguate 
condizioni di alimentazione; 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali del percorso di pascolo comunicato; 
ad evitare, per quanto possibile, durante i trasferimenti, i centri abitati ed a mantenersi a distanze 
adeguate da altri allevamenti; 
a garantire il governo e la custodia degli animali mediante la presenza in loco di mezzi e personale in 
numero adeguato; 
a garantire il benessere degli animali fornendo cibo ed acqua in quantità adeguata. 

          Firma 
Data __________________       

___________________________

originale per il  Servizio Veterinario 
copia da trattenere nel Registro di pascolo vagante 

MODELLO A (BOVINI)



ALLEGATO ALLA DOMANDA DI NULLA OSTA PER IL PASCOLO VAGANTE  
(mod.A bovini) 

CODICE ALLEVAMENTO : IT |_____|  |_____|  |_____| 

PROGRAMMA DI PASCOLO 

COMUNE PERIODO PREVISTO 
 DAL ……….... AL 

……….…

OSSERVAZIONI 

|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali
|_| solo transito 
|_| pascolo in terreni di proprietà 
|_| pascolo in terreni demaniali

Data………………….                        Firma 

       _____________________________________ 
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