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Sistemi di detenzione per le galline ovaiole: voliere e stalle mobili 

I sistemi di detenzione per galline ovaiole devono soddisfare determinati requisiti, stabiliti nell’ordinanza 
sulla protezione degli animali. I requisiti si riferiscono alle diverse risorse dei sistemi di detenzione, di cui 
fanno parte ad esempio la densità di occupazione, la lettiera, i posatoi, i nidi per la deposizione delle 
uova nonché gli impianti di foraggiamento e abbeverata. Inoltre i sistemi di detenzione fabbricati in serie 
e gli impianti di stabulazione per galline ovaiole possono essere venduti solamente previa autorizzazione 
(vedi art. 81 OPAn). Per poter concedere l’autorizzazione devono essere soddisfatti i requisiti per una 
detenzione adeguata degli animali. 

Il calcolo del numero massimo di animali ammesso in una stalla per galline ovaiole risulta complesso ed 
implica la misurazione dell’intero sistema, incluse tutte le installazioni e le superfici con lettiera (vedi fig. 
1). Queste informazioni tecniche dovrebbero agevolare questo calcolo e servono come ausilio al 
Manuale di controllo protezione degli animali - galline ovaiole. Le informazioni introduttive sulla 
misurazione dei sistemi di detenzione e degli impianti di stabulazione per le galline ovaiole corrispondono 
alla pratica attuale con cui questi vengono valutati nel quadro della procedura di test e di approvazione 
degli impianti e dei sistemi di stabulazione fabbricati in serie. Tuttavia, si possono trovare situazioni in 
stalle esistenti in cui le dimensioni dei sistemi di detenzione e impianti di stabulazione non corrispondono 
a quanto indicato in queste informazioni tecniche. Legalmente vincolanti in questi casi sono gli oneri 
definiti nell’ambito della procedura di test e di approvazione al momento dell’installazione. Questi 
possono essere visualizzati online nella sezione Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione 
pubblicato dallʼUSAV. 

Le informazioni tecniche contengono anche una panoramica dei sistemi a voliera e delle stalle mobili 
per galline ovaiole autorizzati, incluse le specifiche condizioni stabilite per determinati sistemi di 
detenzione. Questa panoramica non è esaustiva e viene aggiornata ad intervalli regolari. È possibile che 
un sistema venga proposto in diverse varianti non tutte considerate in queste informazioni tecniche. 
Informazioni a questo riguardo possono essere richieste all’USAV. Queste informazioni tecniche si 
rivolgono alle autorità esecutive, alle organizzazioni di controllo, ai detentori di animali, alle ditte 
costruttrici di stalle e ad altre persone del ramo. 

 
Fig. 1: Esempio di un sistema a voliera per galline ovaiole. È costituita da due ripiani grigliati sovrapposti, 
sui quali si trovano i posatoi, gli impianti di foraggiamento e abbeverata. Gli animali hanno anche accesso 
in ogni momento al settore con lettiera. I nidi si trovano all’esterno della voliera, ma in molte voliere sono 
anche integrati. Delle rampe aiutano gli animali a salire e scendere dalla voliera.  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/kontrollhandbuecher.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/stalleinrichtungen/stallliste.html
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Definizioni 

Le seguenti descrizioni completano i concetti definiti nel Manuale di controllo protezione degli animali - 
galline ovaiole. Esse sono particolarmente rilevanti per la misurazione dei sistemi a voliera.  

Sezione di voliera 

La misurazione di una voliera si effettua spesso in base alla «sezione di voliera». Si tratta del segmento 
all’interno della voliera delimitato da due montanti verticali (vedi fig. 2) Questa unità viene ad esempio 
utilizzata per determinare la lunghezza totale della voliera o il numero totale di nidi: in una sezione di 
voliera si misura la lunghezza risp. si conta il numero, e il dato viene poi moltiplicato per il numero di 
sezioni che compongono la voliera. Così facendo è importante verificare che tutte le sezioni di voliera 
siano costruite nello stesso modo e abbiano la stessa larghezza. 

Fig. 2: Vista laterale di una voliera a più piani con galline ovaiole bianche. Due montanti verticali 
(segnati in rosso) definiscono il segmento di una sezione, utilizzata spesso per la misurazione della 
voliera. La larghezza della sezione può variare a dipendenza del tipo di voliera. 



 
 

 

 

5/57 

Superfici calpestabili 
Le superfici calpestabili possono essere computate nel calcolo della densità di occupazione. Esse 
sono costituite da superfici grigliate (inclusi i graticolati, vedi fig. 3a) oppure da una superficie cosparsa 
di lettiera asciutta e soffice (vedi all. 1, tab. 9-1 OPAn). I requisiti riguardanti le superfici calpestabili 
sono definiti in modo dettagliato nel Manuale di controllo - protezione degli animali. 

  

Fig. 3a: I ripiani graticolati, che possono essere 
costituiti da stanghe in metallo o in legno, vanno 
misurati da bordo esterno a bordo esterno. 

Fig. 3b: La figura mostra una superficie grigliata 
che presenta sulla parte esterna una copertura in 
lamiera.  La superficie grigliata può essere 
misurata, nella sua larghezza, soltanto fino alla 
copertura in lamiera per poter essere computata 
quale superficie calpestabile. 
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Superfici grigliate (inclusi i graticolati) 
Le superfici grigliate sulle quali si trovano gli impianti di foraggiamento o i posatoi sono considerate 
interamente come superfici calpestabili. Ciò significa che la superficie coperta da impianti di 
foraggiamento o posatoi non va sottratta. 

Se lungo il bordo esterno di una superficie grigliata sono stati posati posatoi o coperture in lamiera per 
la raccolta delle uova, normalmente occorre misurare la superficie grigliata fino a queste delimitazioni 
(vedi fig. 3b). 

Nel quadro della procedura di esame e di autorizzazione, possono essere accettate soltanto altezze 
libere sopra la superficie grigliata all’interno della voliera che misurano meno di 50 cm. Tuttavia l’altezza 
non deve risultare inferiore a 45 cm. 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
I piani dei posatoi di foraggiamento sono costituiti 
da una mangiatoia con due posatoi paralleli, la 
cui distanza tra i loro assi misura almeno 30 cm. 
I ripiani sono rialzati rispetto alla superficie 
sottostante. Con questa disposizione, gli animali 
alla mangiatoia non vengono disturbati dagli 
animali che si muovono sulla superficie e la 
circolazione migliora. Contemporaneamente le 
aggressioni alla mangiatoia diminuiscono. In 
relazione alla superficie calpestabile, i piani dei 
posatoi di foraggiamento vengono computati 
come metà della larghezza della superficie 
sottostante (vedi fig. 4). Per superficie 
sottostante si intende l’intera superficie grigliata 
sottostante. In presenza di due piani dei posatoi 
di foraggiamento, la superficie sottostante viene 
considerata quale superficie calpestabile nella 
misura del 50% una sola volta. 

Grate di accesso alla voliera e ai nidi 
Le grate di accesso sono posizionate lateralmente alla voliera oppure davanti ai nidi e servono a facilitare 
l’ingresso degli animali nella voliera e nei nidi (vedi fig. 5). Sono computabili come superficie calpestabile. 

Se lo spazio tra le grate misura meno di 7 cm, la loro superficie può essere computata per l’intera 
lunghezza. Se lo spazio tra due grate risulta superiore a 7 cm, le grate devono essere misurate 
individualmente e moltiplicate per il numero di grate presenti nella stalla.  

Fig. 5: Nell’immagine le grate di accesso posizionate sul lato esterno della voliera. La lunghezza delle 
grate di accesso può essere misurata senza interruzione di continuità se la distanza tra i singoli 
elementi è inferiore a 7 cm. 

Nidi 
Nella misurazione della superficie dei nidi può essere considerata soltanto la superficie utilizzabile dagli 
animali. Può essere computata soltanto la stuoia del nido e non altre coperture (vedi fig. 6). Per il calcolo 

Fig. 4: Lo schizzo illustra come si presenta un 
piano dei posatoi di foraggiamento, dove la 
mangiatoia viene a trovarsi in posizione rialzata 
rispetto alla superficie grigliata e gli animali 
possono cibarsi reggendosi sui posatoi. 
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della superficie totale dei nidi occorre moltiplicare la 
superficie del nido con il numero di nidi presenti nella 
stalla (vedi punto 6 Manuale di controllo protezione 
degli animali). 

Posatoi 
Nel quadro della procedura di esame e di 
autorizzazione, possono essere accettate altezze 
libere sopra la superficie grigliata all’interno della 
voliera inferiori a 50 cm, fermo restando che l’altezza 
non può essere inferiore a 45 cm (vedi punto 5 del 
Manuale di controllo protezione degli animali). 

I posatoi possono venire posizionati al di sopra della 
lettiera, a condizione che la lettiera sottostante 
rimanga soffice e asciutta (vedi Informazioni tecniche 
sulla lettiera per il pollame). 

I posatoi posizionati sulle grate di accesso alla voliera 
e/o ai nidi che durante la notte vengono ribaltati verso 
l’alto non possono essere inclusi nel calcolo, perché 
durante questo tempo non sono a disposizione degli 
animali. 
  

Fig. 6: La foto mostra come si misura 
correttamente la superficie del nido con un 
metro. Può essere computata soltanto la 
superficie utilizzata dagli animali, quindi la 
superficie della stuoia. 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/nutztierhaltung/huehner/fachinformationen-huehner/fachinformation-einstreu-haushuehner.pdf.download.pdf/Fiche_th%C3%A9matique_liti%C3%A8re_10.3_(2)_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/nutztierhaltung/huehner/fachinformationen-huehner/fachinformation-einstreu-haushuehner.pdf.download.pdf/Fiche_th%C3%A9matique_liti%C3%A8re_10.3_(2)_IT.pdf
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Sistemi a voliera 

N. di autorizzazione 66141 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera 
Combo per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.77 m 
2. Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.5 m 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.35 m 

Posatoi 
• Sui bordi dei ripiani, in basso: 2 posatoi 
• Sui bordi dei ripiani, in alto: 2 posatoi 
• Posatoi liberi, lateralmente: 4 posatoi 
• Posatoi, in alto: 5 posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Quattro mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova è di 0.71 m² (0.58 × 1.22 m). Questa 

superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la 
superficie totale dei nidi. 
  

1. 

2. 

3. 
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 N. di autorizzazione 66110  

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera 
Landmeco Harmony per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.45 m 
2. Superficie grigliata in mezzo (larghezza): 1.45 m 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.45 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.59 m 

Ripiani graticolati 
4. Ripiano graticolato in alto: 1 x 1.46 m 

Posatoi 
• Posatoi spigoli della voliera: 3 x 2 posatoi  
• Posatoi ripiani graticolati: 5 posatoi 
• Posatoi sopra la mangiatoia: 2 x 2 posatoi 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova è di 0.55 m2. Questa superficie deve 

essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale 
dei nidi. 

  4. 

3. 

2. 

1. 
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N. di autorizzazione 66126 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera 
VL1/VL2/VLB per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 241.5 cm  
2. Grata di accesso ai nidi: 33.5 cm 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 195.5 cm  
4. Due graticolati con posatoi in alto (larghezza)*: 60 cm 

I seguenti posatoi possono venire computati per tutta la lunghezza della voliera 
5. Posatoi sui lati del telaio: 10 posatoi 
6. Posatoi, in alto: 6 posatoi (con 30 cm di distanza tra gli assi, segnati in verde) 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nido (due varianti) 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Libaia (numero di autorizzazione 65047) è 

di 0.74 m2 (profondità**: 0.62 m, larghezza 1.20 m). Questa superficie deve essere moltiplicata 
per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Libera (numero di autorizzazione 65040) è 
di 0.58 m2 (profondità: 0.50 m, larghezza 1.17 m). Questa superficie deve essere moltiplicata 
per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera. Le 

rampe si estendono lungo due sezioni della voliera in alternanza con due sezioni libere.  
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali. 
• Le nuove costruzioni devono essere munite di rampe a partire da subito mentre le stalle più 

vecchie, costruite dopo il 20.09.2014, entro il 20.09.2023. 

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stalla deve 

essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 

*Alcune voliere VL1/VL2/VLB in alto hanno soltanto 6 posatoi con 30 cm di distanza e nessuna 
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superficie. 

** Sono possibili diverse profondità di nido. 

Installazione delle rampe nella voliera VL2 (vista da lato, rampa segnata in rosso). 
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N. di autorizzazione 66133 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Parchetto 
per galline ovaiole 
La voliera Parchetto viene offerta in diverse versioni, che presentano differenze riguardo alla 
costruzione e al numero di ripiani grigliati. Vengono qui presentate le varianti maggiormente diffuse.  

Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Parchetto 240\A 2P. A. BIO 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.40 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.93 m 
3. Grate di accesso alla voliera (larghezza): 0.33 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.30 m 

Posatoi (in rosso) 
• Numero di posatoi: 19 posatoi 
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Parchetto 240\B 3P. B. 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.40 m 
• Superficie grigliata superiore* (larghezza): 2.40 m 
• Grate di accesso alla voliera : 0.46 x 1.17 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.46 m 

Piani posatoi foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento: 0.5 x 2.40 m 

Posatoi (in rosso) 
Numero di posatoi: 20 posatoi 

Entrambe le varianti 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in alto e due mangiatoie in basso, computabili su due lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Libaia (numero di autorizzazione: 65047) è 

di 0.74 m2 (profondità**: 0.62 m x larghezza 1.20 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza deve 

essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 

*La distanza tra i posatoi in alto e la superficie grigliata in alto è inferiore a 50 cm.  

** Sono possibili diverse profondità di nido. 
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N. di autorizzazione 66119 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Alterna 
1750, 2000, 2450 per galline ovaiole 
La voliera Alterna viene offerta in tre diverse larghezze (1.75 m, 2 m und 2.45 m) e in due varianti per i 
ripiani superiori dei posatoi (ripiano con posatoio di foraggiamento e ripiano graticolato). Ogni 
larghezza può essere combinata con entrambe le varianti per i ripiani superiori dei posatoi. 

Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Voliera Alterna 1750 
Superfici grigliate 

• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.75 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.75 m 
• Grate di accesso alla voliera (larghezza): 2 x 0.35 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 2 x 0.32 m 

Versione A: graticolati 
• Graticolati in alto (larghezza): 2 x 0.675 m 

Versione B (non raffigurato): piani posatoi foraggiamento  
• Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 0.5 x 1.75 m 

Posatoi 
• Numero di posatoi: 9 posatoi e 4 bordi dei ripiani 

Esempio: Voliera Alterna 1750, versione A 
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Voliera Alterna 2000 
Superfici grigliate 

• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.00 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 2.00 m 
• Grate di accesso (larghezza): 2 x 0.35 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 2 x 0.32 m 

Versione A: graticolati 
• Graticolati in alto (larghezza): 2 x 0.7 m 

Versione B: Piani posatoi foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 0.5 x 2.00 m 

Posatoi 
• Numero di posatoi: 11 posatoi e 4 bordi dei ripiani 

Voliera Alterna 2450 
Superfici grigliate 

• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.45 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 2.45 m 
• Grate di accesso (larghezza): 2 x 0.35 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 2 x 0.32 m 

Versione A: Graticolati  
• Graticolati in alto (larghezza): 2 x 0.9 m 

Versione B: Piani posatoi foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 0.5 x 2.45 m 

Posatoi 
• Numero di posatoi: 13 posatoi e 4 bordi dei ripiani 

Tutte le varianti 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Farmtec Perfekt (numero di 

autorizzazione: 65037) è di 0.74 m2 (profondità: 0.64 m x larghezza 1.15 m). Questa superficie 
deve essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie 
totale dei nidi. 

Impianti di foraggiamento 
• Alterna 1750 e 2000: Due mangiatoie in alto e due mangiatoie in basso, computabili su due lati 
• Alterna 2450: quattro mangiatoie in alto e due mangiatoie in basso, computabili su due lati 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera; la loro 

distanza deve corrispondere ad almeno una rampa ogni due sezioni della voliera.  
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali. 
• Le nuove costruzioni devono essere munite di rampe a partire da subito mentre le stalle più 

vecchie, costruite dopo il 31.12.2013, entro il 31.12.2023. 

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza deve 

essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 
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N. di autorizzazione 66118 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Alterna 
304 e Alterna 411 per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Alterna 304 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 2 m  
3. Grate di accesso alla voliera (larghezza): 1.15 x 0.35 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.30 m 

Piani posatoi foraggiamento 
4. piani posatoi foraggiamento (larghezza): 2 m x 0.5  

Posatoi 
• 14 posatoi (possibilità di aggiungere stanghe di appoggio sul lato della voliera) 
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Alterna 411 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2 m 
2. Superficie grigliata al centro (larghezza): 2 x 0.7 m (in rosso) 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 2 m  
4. Ripiano graticolato in alto (larghezza): 1 x 0.93 m e 1 x 0.63 m (in rosso) 
5. Grate di accesso alla voliera (larghezza): 1.15 x 0.35 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza):1.17 x 0.30 m 

Posatoi 
• 18 posatoi (possibilità di aggiungere stanghe di appoggio sul lato della voliera) 

Entrambe le varianti  

Impianti di foraggiamento (diverse varianti di impianti di foraggiamento sono possibili) 
• Due mangiatoie in basso, computabili su due lati 
• Due mangiatoie in mezzo, computabili su due lati 
• Due mangiatoie in alto, computabili su due lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Farmtec Perfekt (numero di autorizzazione: 

65037) è di 0.74 m2 (profondità: 0.64 m x larghezza1.15 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera; la loro 

distanza deve corrispondere ad almeno una rampa ogni due sezioni della voliera.  
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali. 
• Le nuove costruzioni devono essere munite di rampe a partire da subito mentre le stalle più 

vecchie, costruite dopo il 31.12.2013, entro il 31.12.2023. 
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Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza deve 

essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 
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N. di autorizzazione 66150 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione  
Voliera Farmtec 2500-211 e 2200-211 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Variante 2500-211 
Superfici grigliate 

1. Superficie grigliata inferiore (larghezza) 1): 2.45 m  
2. Superficie grigliata superiore (larghezza) 1): 1.95 m 
3. Grata di accesso ai nidi (larghezza): 2 x 0.36 m 
4. Ripiani graticolati (larghezza): 2 x 0.65 m (in rosso) 

Posatoi (segnati in blu nel piano) 
5. Numero di posatoi in alto: 7  
6. Numero di posatoi sui lati: 4  
7. Numero di spigoli computabili come posatoi: 4  
8. Stanghe di appoggio su entrambi i lati: 3.75 m di lunghezza (x numero di stanghe presenti nella 

stalla) 

Esempio variante 2500-211 
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Variante 2200-211 
Superfici grigliate 

• Superficie grigliata inferiore (larghezza) 1): 2.16 m  
• Superficie grigliata superiore (larghezza) 1): 2.16 m 
• Grata di accesso ai nidi (larghezza): 2 x 0.33 m 
• Ripiani graticolati (larghezza): 2 x 0.65 m 

Posatoi 
• Numero di posatoi in alto: 7  
• Numero di posatoi sui lati: 4  
• Numero di spigoli computabili come posatoi: 4  
• Stanghe di appoggio su entrambi i lati: 3.75 m di lunghezza (x numero di stanghe presenti nella 

stalla) 

Entrambe le varianti 
Nido 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova è di 0.61 m²  (0.52 × 1.18 m). Questa 
superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la 
superficie totale dei nidi. 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera. Le 

rampe si estendono lungo due sezioni della voliera in alternanza con due sezioni libere.  
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali. 

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza 

deve essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 
1) Queste dimensioni si riferiscono a tutta la larghezza delle superfici grigliate, senza le coperture laterali in 
lamiera. 
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N. di autorizzazione 66151 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Voliera Farmtec 2500-111 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.45 m 
2. Superficie grigliata al centro (larghezza): 1.80 m 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.95 m 
4. Ripiano graticolato in alto (larghezza): 2 x 0.65 m (in rosso) 
• Grata di accesso ai nidi (larghezza): 0.30 m 

Posatoi 
• Numero di posatoi in basso: 2 
• Numero di posatoi al centro: 4 
• Numero di posatoi in alto: 7 
• Numero di posatoi sui lati: 4 
• Stanghe di appoggio su entrambi i lati: lunghezza m (x numero di stanghe presenti nella stalla) 

Esempio variante 2500-111 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Farmtec Perfect (numero di autorizzazione: 

65037) è di 0.74 m2 (profondità: 0.64 m x larghezza1.15 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
stalla) 
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Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie al centro, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 
• diverse varianti di impianti di foraggiamento sono possibili 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera; la loro 

distanza deve corrispondere ad almeno una rampa ogni due sezioni della voliera. 
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali.  

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza 

deve essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 
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N. di autorizzazione 66072 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Standard 
Voletage per galline ovaiole 
La voliera Standard Voletage viene offerta in due diverse larghezze (1.80 m und 2.06 m) nonché nella 
variante con appoggio rialzato o a terra. Il numero dei mezzi ripiani può variare. 

Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Standard Voletage 2.06 

Superfici grigliate* 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.06 m 
2. Superfici grigliate in alto (larghezza): 0.84 m 
3. Ripiano graticolato in alto (larghezza): 0.84 m 

Posatoi 
• Posatoi sulle superfici grigliate: 12 posatoi 
• Posatoi nei graticolati: 6 posatoi 

Esempio Standard Voletage variante 2.06, non rialzata con 3 mezzi ripiani. 

Standard Voletage 1.80 

Superfici grigliate* 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.80 m 
• Superfici grigliate in alto (larghezza): 0.70 m 
• Ripiano graticolato in alto (larghezza): 0.70 m 

Posatoi 
• Posatoi sulle superfici grigliate: 12 posatoi 
• Posatoi nei graticolati: 6 posatoi 
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Entrambe le varianti 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Volito II (numero di autorizzazione: 65044) 

è di 0.864 m². Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella 
stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

* Lo spazio libero sopra le superfici grigliate può misurare 45 cm (deroga rispetto ai requisiti minimi 
secondo l’allegato 1 OPAn). 
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N. di autorizzazione 66087 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Oeko 
Voletage per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate (in rosso) 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2 x 1.20 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 2 x 1.20 m 
3. Ripiano graticolato: 2 x 0.90 m (a dipendenza del numero di posatoi) 

Posatoi 
4. Posatoi in basso: 2 x 2 posatoi  
5. Posatoi in alto: 2 x 2 posatoi 
6. Posatoi su graticolati: 2 x 4 posatoi 

Impianti di foraggiamento: 
• Sei mangiatoie, entrambi i lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Volito II (numero di autorizzazione: 65044) 

è di 0.864 m2. Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella 
stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
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N. di autorizzazione 66114 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Voletage 
VITA per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.97 m 
2. Superficie grigliata accessi ai nidi (larghezza): 0.34 m 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza)*: 1.44 m 
4. Graticolati in alto (larghezza): 1.23 m 
5. Graticolati in mezzo (larghezza): 0.33 m 
6. Graticolati in alto (larghezza): 0.63 m 

Posatoi 
• 14 posatoi 

Impianti di foraggiamento: 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Valego RDE (numero di autorizzazione: 

65046) è di 0.57 m2 (0.48 x 1.19 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

* L’altezza libera sopra questa superficie grigliata può misurare 45 cm (deroga rispetto alle esigenze 
minime stabilite nell’allegato 1 OPAn) 
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N. di autorizzazione 66145 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Vike 5 per 
galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza)*: 2.40 m 
2. Superficie grigliata accessi ai nidi (larghezza): 0.30 m 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.63 m 
4. Graticolati in alto (larghezza): 1.20 m 
• Superficie inferiore delle rampe: 0.073 m2 (0.25 x 0.29 m) 

• questa superficie va moltiplicata con il numero di rampe presenti nella stalla. 

Posatoi 
• 15 posatoi 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Valego RDE (numero di autorizzazione: 

65046) è di 0.57 m2 (0.48 x 1.19 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

Impianti di foraggiamento: 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera; la loro 

distanza deve corrispondere ad almeno una rampa ogni due sezioni della voliera. 
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali.  

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza 

deve essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 

* L’altezza libera sopra questa superficie grigliata è di 45 cm (deroga rispetto alle esigenze minime 
stabilite nell’allegato 1 OPAn).  
  



 
 

 

 

28/57 

N. di autorizzazione 66074 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Natura 
400 per galline ovaiole 
La voliera Natura 400 viene offerta in tre diverse larghezze (1.37 m, 1.87 m und 2.07 m) e in due 
varianti (rialzata o non rialzata). Ogni larghezza può essere combinata con l’opzione alzata o non 
rialzata. 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Natura 400/ 137 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.32 m  
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.32 m  
3. Graticolati in alto (larghezza): 0.90 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
4. Piano dei posatoi di foraggiamento in basso (larghezza): 1.32 m x 0.5  

Posatoi 
• 13 Posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Esempio Natura 400/ 137 non rialzata 
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Natura 400/ 187 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.82 m  
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.82 m  
• Graticolati in alto (larghezza): 0.90 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento in basso (larghezza): 1.82 m x 0.5  

Posatoi 
• 16 Posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 
• Due mangiatoie al centro, entrambi i lati 

Natura 400/ 207 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.02 m  
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 2.02 m  
• Graticolati in alto (larghezza): 1.20 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento in basso (larghezza): 2.27 m x 0.5  

Posatoi 
• 16 Posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 
• Due mangiatoie al centro, entrambi i lati 

Nido (3 varianti) 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Colony 2+ (numero di autorizzazione 

65034) è di 0.56 m2 (0.47 x 1.20 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Comfort (numero di autorizzazione 65022) 
è di 0.32 m2 (0.32 x 1.00 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi 
presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Compact (numero di autorizzazione 65048) 
è di 0.456m2 (0.40 x 1.14 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi 
presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
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N. di autorizzazione 66092 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Natura B 
per galline ovaiole 
La voliera Natura B viene offerta in tre diverse larghezze (1.37 m, 1.87 m e 2.07 m) e in due varianti (1 
o 2 ripiani). Ogni larghezza può essere combinata con entrambe le altezze. Nella variante con un solo 
ripiano è installato unicamente il ripiano superiore della seconda variante.  
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Natura B/ 137 

 Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.32 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.32 m 
3. Graticolati in alto (larghezza): 0.90 m 

Posatoi 
• 9 posatoi 

Esempio Natura B 137. 2 piani 
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Natura B/ 187 

 Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.82 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.82 m 
• Graticolati in alto (larghezza): 0.50 m 

Posatoi 
• 11 posatoi 

Natura B/ 207 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.02 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 2.02 m 
• Graticolati in alto (larghezza): 1.20 m 

Posatoi 
• 10 posatoi 

Tutte le varianti 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nido (3 varianti) 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Colony 2+ (numero di autorizzazione 

65034) è di 0.56 m2 (0.47 x 1.20 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Comfort (numero di autorizzazione 65022) 
è di 0.32 m2 (0.32 x 1.00 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi 
presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Compact (numero di autorizzazione 65048) 
è di 0.456m2 (0.40 x 1.14 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi 
presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
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N. di autorizzazione 66093 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera C - Voliere 
per galline ovaiole 
La C Voliere viene offerta in tre diverse larghezze (1.37 m, 1.87 m e 2.07 m). 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

C Voliere 137 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.32 m 

Posatoi 
• 5 posatoi 

C Voliere 187 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.82 m 

Posatoi 
• 10 posatoi 

Esempio C voliere 187  

C Voliere 207 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.02 m 

Posatoi 
• 10 posatoi 
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Tutte le varianti 

Impianti di foraggiamento 
• Due o tre mangiatoie, entrambi i lati 

Nido (3 varianti) 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Colony 2+ (numero di autorizzazione 

65034) è di 0.56 m2 (0.47 x 1.20 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Comfort (numero di autorizzazione 65022) 
è di 0.32 m2 (0.32 x 1.00 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi 
presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Compact (numero di autorizzazione 65048) 
è di 0.456m2 (0.40 x 1.14 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi 
presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
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N. di autorizzazione 66139 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Natura 
Integra Step V17 per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 3.35 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.75 m 
3. Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.32 m 
4. Grate di accesso alla voliera (larghezza): 0.34 x 1.18 m 
5. Graticolati in alto (larghezza): 2 x 0.60 m 

Posatoi 
• 14 posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Colony 2+ (numero di autorizzazione 

65034) è di 0.56 m2 (0.47 x 1.20 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi.  

•   

1
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N. di autorizzazione 66071 / 66029 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Bolegg 
Structura/Bolegg 2 per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.89 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.89 m 
3. Grate di accesso alla voliera (larghezza): 0.30 m 
4. Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.30 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
5. Piano dei posatoi di foraggiamento in basso (larghezza): 1.89 x 0.5 
6. Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 1.89 x 0.5 

Posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in basso: 1 posatoi 
• Piani dei posatoi di foraggiamento in basso: 5 posatoi  
• Posatoi sullo spigolo in alto: 2 posatoi 
• Piani dei posatoi di foraggiamento in alto: 5 posatoi 
• Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 2 posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nidi 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Optima (numero di autorizzazione 65026) è 

di 0.70 m2 (profondità: 0.34 + 0.29 m, larghezza: 1.13 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
L’apertura del nido per la deposizione delle uova al centro della tenda deve essere larga 
almeno 25 cm. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Vencomatic (numero di autorizzazione 
65023) è di 0.565 m2 (0.5 x 1.13 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
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N. di autorizzazione 66094 / 66095 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Bolegg 
Perfecta per galline ovaiole 
La voliera Bolegg Perfecta viene offerta in tre diverse larghezze (1.40 m, 2 m e 2.60 m).  

Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Bolegg Perfecta 2000 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.90 m 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.90 m 
3. Grate di accesso alla voliera (larghezza): 0.32 m 
4. Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.32 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
5. Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 1.90 x 0.5 

Posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in basso: 3 posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in alto: 3 posatoi 
• Piani dei posatoi di foraggiamento in alto: 5 posatoi 
• Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 2 posatoi 

Esempio Bolegg Perfecta 2000  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Bolegg Perfecta 1400 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.49 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.49 m 
• Grate di accesso alla voliera (larghezza): 0.32 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.32 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 1.49 x 0.5 

Posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in basso: 4 posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in alto: 3 posatoi 
• Piani dei posatoi di foraggiamento in alto: 4 posatoi 
• Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 3 posatoi 

Bolegg Perfecta 2600 

Superfici grigliate 
• Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.608 m 
• Superficie grigliata superiore (larghezza): 2.608 m 
• Grate di accesso alla voliera (larghezza): 0.32 m 
• Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.32 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
• Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 2.608 x 0.5 

Posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in basso: 4 posatoi 
• Posatoi su un ripiano grigliato in alto: 4 posatoi 
• Piani dei posatoi di foraggiamento in alto: 7 posatoi 
• Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 2 posatoi 

Per tutte le varianti 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 

Nidi 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Optima (numero di autorizzazione 65026) è 

di 0.70 m2 (profondità: 0.34 + 0.29 m, larghezza: 1.13 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
L’apertura del nido per la deposizione delle uova al centro della tenda deve essere larga 
almeno 25 cm. 

• La superficie del nido per la deposizione delle uova Vencomatic (numero di autorizzazione 
65023) è di 0.565 m2 (0.5 x 1.13 m). Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di 
nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 
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N. di autorizzazione 66099 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Bolegg 
Eco-Easy per galline ovaiole 
Superfici grigliate 

1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 1.89 m (incluse le chiusure laterali in materiale plastico 
o lamiera) 

2. Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.305 m  

Piani dei posatoi di foraggiamento 
3. Piani dei posatoi di foraggiamento (larghezza): 1.89 x 0.5  

Possono essere computati i posatoi seguenti 
4. Posatoi su Superficie grigliata inferiore: 1 posatoio  
5. Ripiano con posatoio di foraggiamento in alto: 5 posatoi 
6. Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 3 posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie, due lati 
• Ulteriori mangiatoie a tramoggia con circonferenza 100.5 cm 

Nido (2 varianti) 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Optima (numero di autorizzazione 65026) è 

di 0.70 m2. Questa superficie deve essere moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla 
per calcolare la superficie totale dei nidi. 

• L’apertura del nido per la deposizione delle uova al centro della tenda deve essere larga 
almeno 25 cm. 
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N. di autorizzazione A 66109 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Bolegg 
Terrace per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.60 m (incluse le chiusure laterali in materiale plastico 

o lamiera) 
2. Grata di accesso ai nidi: 0.31 m 
3. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.89 m (incluse le chiusure laterali in materiale 

plastico o lamiera) 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
4. Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 1.89 m x 0.5  

(Variante Bolegg Terrace CH+: Piano dei posatoi di foraggiamento in basso (larghezza): 2.60 m 
x 0.5) 

Posatoi 
5. Posatoi sui lati del telaio: 4 posatoi 
6. Piano dei posatoi di foraggiamento in alto: 5 posatoi (a dipendenza della necessità possono 

venire installati altri due posatoi, da posizionare sulla griglia ad una distanza minima di 25 cm 
dallo spigolo) 

7. Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 2 posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 
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• Secondo necessità, ulteriori mangiatoie a tramoggia con circonferenza 100.5 cm 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Vencomatic (numero di autorizzazione 

65023) è di 0.58 m2 (profondità: 0.51 m, larghezza1.14 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei nidi. 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera; la loro 

distanza deve corrispondere ad almeno una rampa ogni due sezioni della voliera.  
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali. 
• Le nuove costruzioni devono essere munite di rampe a partire da subito e i sistemi più vecchi, 

costruiti dopo il 31.12.2013, entro il 31.12.2023.  

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza deve 

essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 
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N. di autorizzazione 66124 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema a voliera Bolegg 
Optima per galline ovaiole 
Le seguenti dimensioni valgono per il calcolo della densità di occupazione: 

Superfici grigliate 
1. Superficie grigliata inferiore (larghezza): 2.60 m (incluse le chiusure laterali in materiale plastico 

o lamiera) 
2. Superficie grigliata superiore (larghezza): 1.89 m (incluse le chiusure laterali in materiale 

plastico o lamiera) 
3. Grate di accesso ai nidi (larghezza): 0.305 m 

Piani dei posatoi di foraggiamento 
4. Piano dei posatoi di foraggiamento in basso (larghezza): 2.60 x 0.5  
5. Piano dei posatoi di foraggiamento in alto (larghezza): 1.89 x 0.5  

Posatoi 
6. Variante A) piani dei posatoi di foraggiamento in basso: 7 posatoi  

Variante B) piani dei posatoi di foraggiamento in basso: 5 posatoi 
7. Posatoi sui lati del telaio: 2 posatoi 
8. Piano dei posatoi di foraggiamento in alto: 5 posatoi (a dipendenza dalla necessità possono 

venire installati altri 2 posatoi, da posizionare sulla griglia ad una distanza minima di 25 cm 
dallo spigolo) 

9. Posatoi sopra le mangiatoie e l’acqua sopra: 3 posatoi 

Impianti di foraggiamento 
• Due mangiatoie in basso, entrambi i lati 
• Se necessario, altre due mangiatoie in basso, su un lato 
• Due mangiatoie in alto, entrambi i lati 
• Secondo necessità, ulteriori mangiatoie a tramoggia con circonferenza 100.5 cm 

Nido 
• La superficie del nido per la deposizione delle uova Optima (numero di autorizzazione 65026) è 

di 0.71 m2 (profondità: 0.34 + 0.29 m, larghezza: 1.13 m). Questa superficie deve essere 
moltiplicata per il numero di nidi presenti nella stalla per calcolare la superficie totale dei 
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nidi. 
• L’apertura del nido per la deposizione delle uova al centro della tenda deve essere larga 

almeno 25 cm. 

Rampe 
• Le rampe devono essere installate su entrambi i lati e su tutta la lunghezza della voliera; la loro 

distanza deve corrispondere ad almeno una rampa ogni due sezioni della voliera. 
• Le rampe devono rimanere sempre accessibili agli animali. 
• Le nuove costruzioni devono essere munite di rampe a partire da subito e i sistemi più vecchi, 

costruiti dopo il 31.12.2013, entro il 31.12.2023. 

Distanza dalla parete della stalla nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
• La distanza tra la parte più esterna della voliera, incluse le rampe, e la parete della stanza deve 

essere il più ampia possibile, in ogni caso di almeno 1 m. 
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Stalle mobili 

N. di autorizzazione 66144 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Farmermobil tipi fm 380 e 1000 per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori del 
pavimento della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera, in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

3. Le rampe per l’uscita e l’ingresso degli animali non rientrano nelle superfici computabili. 

4. L’accesso ad entrambi i ripiani della voliera deve essere garantito con il numero seguente di 
rampe: 

o Due rampe nel modello Farmermobil Typ fm 380 
o Quattro rampe nel modello Farmermobil Typ fm 600  
o Sei rampe nel modello Farmermobil Typ fm 1000  
o Sei rampe nel modello Farmermobil Typ fm 1300  

5. Condizioni concernenti i posatoi: 
o Sul ripiano superiore della voliera, 8 asticelle metalliche valgono come posatoi; 
o Sul ripiano inferiore della voliera, 4 asticelle metalliche valgono come posatoi; 
o Sulla parte esterna delle rampe, un’asticella metallica vale come posatoio; 
o Al di sopra di tutti posatoi, l’altezza libera deve misurare almeno 45 cm. 

6. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di posatoi: 

o Nel modello Farmermobil Typ fm 380 possono venire stabulati al massimo 403 
animali 

o Nel modello Farmermobil Typ fm 1000 possono venire stabulati al massimo 1’237 
animali 

7. Gli elementi della graticola devono essere posati possibilmente senza fughe; non devono 
sporgere dei fili di fissaggio; le viti devono essere incassate dove potrebbero entrare in 
contatto con gli animali. 

8. L'esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvate, che devono essere 
comunicati per iscritto al detentore, unitamente ai requisiti e alle istruzioni per l'uso di cui 
sopra. 
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N. di autorizzazione 66154 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
M300 per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori del 
pavimento della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. Le superfici con lettiera devono rimanere sempre accessibili agli animali. 

3. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

4. Le rampe per l’uscita e l’ingresso degli animali non rientrano nelle superfici computabili. 

5. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di superficie calpestabile a 320 animali*. 

6. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvati, che devono essere 
comunicati in forma scritta al detentore degli animali, unitamente alle sopraccitate condizioni e 
ad un'istruzione d’uso. 

*Nella versione con la zona di igiene nell’area di ingresso il numero di animali è limitato a 290 animali 
in base al numero di nidi. 
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N. di autorizzazione 66155 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Hühnermobil Haldenhof V2.0 per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori del 
pavimento della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. Le superfici con lettiera devono rimanere sempre accessibili agli animali. 

3. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera, in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

4. Le rampe per l’uscita e l’ingresso degli animali non rientrano nelle superfici computabili. 

5. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di impianti di foraggiamento a 519 animali. 

6. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvati, che devono essere 
comunicati in forma scritta al detentore degli animali, unitamente alle sopraccitate condizioni e 
ad un'istruzione d’uso. 
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N. di autorizzazione 66121 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Hühnermobil 225 per galline ovaiole 

1. La superficie con lettiera che si trova più in basso è considerata come pavimento della stalla. 
Essa deve rimanere sempre accessibile agli animali.  

2. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori del 
pavimento della stalla siano sempre cosparsi di lettiera. 

3. La superficie grigliata al di sopra della superficie con lettiera vale come superficie rialzata. La 
superficie delle aperture di discesa al pavimento della stalla deve essere sottratta nel calcolo 
del numero di animali. 

4. Tutti i posatoi che si trovano sulla superficie grigliata rialzata e al di sopra di questa sono 
anch'essi considerati rialzati. 

5. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di superfici calpestabili a 294 animali. 
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N. di autorizzazione 66122 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Hühnermobil 800 per galline ovaiole 

1. La superficie con lettiera nelle sporgenze laterali e nel settore centrale vale come pavimento 
della stalla. Essa deve essere accessibile agli animali durante l’intero periodo di illuminazione 
diurna. 

2. Mediante un posizionamento idoneo bisogna garantire che il pollaio mobile, incluse le 
sporgenze, abbia un’inclinazione non troppo elevata, affinché tutti i settori del pavimento 
rimangano coperti di lettiera. 

3. La superficie grigliata al di sopra della superficie con lettiera, quella nel settore centrale come 
pure i ripiani di riposo valgono come superfici rialzate. Le rampe per l’ingresso degli animali non 
rientrano nelle superfici computabili. 

4. Tutte le superfici non accessibili agli animali in modo permanente devono essere sottratte nel 
computo dell’offerta complessiva di superficie. 

5. Tutti i posatoi che si trovano sulla superficie grigliata rialzata e al di sopra di questa sono 
anch'essi considerati rialzati. 

6. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali nel 
sistema HüMo 800 viene limitato in base alla lunghezza delle mangiatoie a 260 galline ovaiole. 
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N. di autorizzazione 66123 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Hühnermobil 1200 per galline ovaiole 

1. La superficie con lettiera nelle sporgenze laterali e nel settore centrale vale come pavimento 
della stalla. Essa deve essere accessibile agli animali durante l’intero periodo di illuminazione 
diurna. 

2. Mediante un posizionamento idoneo bisogna garantire che il pollaio mobile, incluse le 
sporgenze, abbia un’inclinazione non troppo elevata, affinché tutti i settori del pavimento 
rimangano coperti di lettiera. 

3. La superficie grigliata al di sopra della superficie con lettiera, quella nel settore centrale come 
pure i ripiani di riposo valgono come superfici rialzate. Le rampe per l’ingresso degli animali non 
rientrano nelle superfici computabili. 

4. Tutte le superfici non accessibili agli animali in modo permanente devono essere sottratte nel 
computo dell’offerta complessiva di superficie. 

5. Tutti i posatoi che si trovano sulla superficie grigliata rialzata e al di sopra di questa sono 
anch'essi considerati rialzati. 

6. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali nel 
sistema HüMo 1200 viene limitato in base alla lunghezza delle mangiatoie a 1366 galline 
ovaiole. 
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N. di autorizzazione 66132 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Hühnermobil 300 Kombi (HüMo 300 K) per galline ovaiole e pollame 
di ingrasso 

1. La superficie con lettiera è considerata come pavimento della stalla. Essa deve rimanere 
sempre accessibile agli animali.  

2. Mediante un posizionamento idoneo bisogna garantire che il pollaio mobile abbia 
un’inclinazione non troppo elevata, affinché tutti i settori del pavimento rimangano coperti di 
lettiera. 

3. La superficie grigliata al di sopra della superficie con lettiera vale come superficie rialzata. Tutti i 
posatoi che si trovano sulla superficie grigliata rialzata e al di sopra di questa sono anch'essi 
considerati rialzati. 

4. La superficie delle aperture di discesa al pavimento della stalla deve essere sottratta nel calcolo 
del numero di animali. Se gli scalini che facilitano la salita e la discesa hanno una larghezza di 
almeno 30 cm, essi possono venire inclusi nel computo delle superfici. 

5. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero di animali nel 
modello HüMo 300 K è limitato ad un massimo di 380 galline ovaiole o, per il pollame di 
ingrasso, di 1‘509 kg. 
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N. di autorizzazione 66153 

Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Pollaio mobile HüMo PLUS 350 per galline ovaiole  

1. La superficie con lettiera è considerata come pavimento della stalla. Essa deve rimanere 
sempre accessibile agli animali.  

2. Mediante un posizionamento idoneo bisogna garantire che il pollaio mobile abbia 
un’inclinazione non troppo elevata, affinché tutti i settori del pavimento rimangano coperti di 
lettiera. 

3. La superficie grigliata al di sopra della superficie con lettiera vale come superficie rialzata. Tutti i 
posatoi che si trovano sulla superficie grigliata rialzata e al di sopra di questa sono anch'essi 
considerati rialzati. 

4. La superficie delle aperture di discesa al pavimento della stalla deve essere sottratta nel calcolo 
del numero di animali. Se gli scalini che facilitano la salita e la discesa hanno una larghezza di 
almeno 30 cm, questi possono essere inclusi nel computo delle superfici. 

5. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali nel 
sistema HüMo PLUS 350 viene limitato a 380 galline ovaiole. 
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N. di autorizzazione 66163 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Profi Stall EU 10 BIO SWISS 2000 per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori della 
superficie di base della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

3. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di superficie calpestabile a 2000 galline ovaiole. 

4. Accanto alla voliera, sulla superficie con lettiera devono essere installate tre superfici grigliate 
rialzate di dimensione 0.54 x 3.10 m (vedi fig. 1 sottostante). 

5. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvati, che devono essere 
comunicati in forma scritta al detentore degli animali, unitamente alle sopraccitate condizioni e 
ad un'istruzione d’uso. 

Sezione trasversale della scala mobile con la voliera e i nidi integrati. 
  

Giardino 
 Superficie di 

 

Superfici 
grigliate  
elevate 



 
 

 

 

52/57 

N. di autorizzazione 66162 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Compact Stall BIO SWISS 550 per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori della 
superficie di base della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

3. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di superficie calpestabile a 550 galline ovaiole. 

4. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvati, che devono essere 
comunicati in forma scritta al detentore degli animali, unitamente alle sopraccitate condizioni e 
ad un'istruzione d’uso. 

Sezione trasversale della stalla mobile con la voliera e i nidi integrati. 
  

Giardino 
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N. di autorizzazione 66165 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
Kerkstroer Mobilstall Typ 120 per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori della 
superficie di base della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

3. Durante la fase di luce, gli animali devono sempre avere accesso alla superficie con lettiera. 

4. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base alla disponibilità di superficie calpestabile a 122 galline ovaiole. 

5. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvati, che devono essere 
comunicati in forma scritta al detentore degli animali, unitamente alle sopraccitate condizioni e 
ad un'istruzione d’uso. 
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N. di autorizzazione 66157 
Condizioni poste nell’autorizzazione del sistema di stabulazione 
TH90 Mobilstall per galline ovaiole 

1. Mediante un posizionamento idoneo del pollaio mobile bisogna garantire che tutti i settori del 
pavimento della stalla siano sempre cosparsi di lettiera.  

2. A dipendenza delle condizioni meteorologiche e della stagione occorre aggiungere 
regolarmente della lettiera in modo che questa rimanga asciutta e soffice. 

3. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), il numero degli animali 
viene limitato in base al foraggiamento a 92 animali. 

4. Nella stalla devono essere presenti due distributori automatici di mangime circolari di 44 cm di 
diametro e due abbeveratoi circolari di 20 cm di diametro. 

5. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure approvati, che devono essere 
comunicati in forma scritta al detentore degli animali, unitamente alle sopraccitate condizioni e 
ad un'istruzione d’uso. 
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Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza 
dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 

 

  

Art. 66 OPAn Attrezzature 

1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e 
l’abbeverata. 

2 A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa 
di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari almeno al 20 per cento della superficie 
calpestabile all’interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento. 

3 Occorre inoltre prevedere: 
a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati; 
b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera  

o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; per i nidi individuali  
sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico; 

c. per gli animali d’allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le 
faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze adeguati all’età e al comportamento 
degli animali; 

4 Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali. 

Art. 34a dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 
Posatoi 

1 Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l’altezza libera deve essere di almeno 50 cm. 
I posatoi più bassi devono essere collocati a un’altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio. 

Art. 81 TSchV Obbligo di autorizzazione 
1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli 
e volatili domestici è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn. 
2 Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti: 

a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata; 
b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; 
c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali; 
d. dispositivi d’attacco; 
e. i nidi; 
f. i posatoi per i volatili domestici; 
g. altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto. 

3 I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati in quanto unità, anche se i singoli componenti sono 
già stati approvati. 
4 Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all’estero che soddisfano i 
requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali. 
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All. 1 tab. 9 OPAn  Volatili domestici 
                                                                                                         

 

Tab. 9- 1 Pollame domestico Categoria di 
animali 

Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, 
animali riproduttori 

Animali 
da 
ingrasso 

 dalla 2a alla 12a 
settimana di vita 

Fino al 
termine della 
10a 

Dall’11a all’inizio 
della 
deposizione 
delle uova 

Dall’inizio della 
deposizione delle 
uova 

 

1 Impianti di stabulazione      
11 Attrezzature di foraggiamento e abbeveramento, per 

animale- 
     

111 Lunghezza disponibile alla mangiatoia nel 
foraggiamento manuale 

cm   3 10   16 – 

112 Lunghezza disponibile alla mangiatoia o al nastro nel 
foraggiamento meccanico 

cm   3   6     8   21 

113 Canale del mangime dell’impianto di foraggiamento 
circolare automatica 

cm   2   3     3   1,51 

114 Canale di abbeveramento laterale cm   1   2     2,5   11 
115 Canale di abbeveramento degli abbeveratoi circolari cm   1   1, 5     1,5   11 
116 Abbeveratoi a galleggiante, 1 per (n) animali, minimo 

2 per ogni unità di detenzione 
n 15 15   15 151 

117 Abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione2, 
1 per (n) animali 

n 30 25   25 30 

12 Posatoi      
121 Lunghezza dei posatoi, per animale cm   8 11   14 – 
122 Distanza orizzontale fra i posatoi3 cm 25 25   30 – 

13 Luogo di deposizione delle uova      
131 Nidi individuali: 1 nido per (n) animali Animal

i 
– –     5 – 

132 Superficie nei nidi collettivi4: 1 m2 per (n) animali Animal
i 

– – 100 – 

14 Superfici calpestabili5      
141 Altezza libera sopra la superficie6 cm 50 50   50 501 
142 Larghezza minima cm 30 30   30 30 
143 Pendenza massima del suolo % 12 12   12   0 

Tab. 9- 1 Pollame domestico Categoria 
di animali 

Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali 
riproduttori 

 Animali 
da 
ingrasso 

 dalla 2a 
alla 12a 
settimana 
di vita 

Fino al 
termine 
della 10a  

Dall’11a fino all’inizio 
della deposizione delle 
uova 

Fino a 2 kg Oltre 2 kg  

2 Superficie calpestabile per animale in 
pollai con 

      

21 fino a 150 animali: numero (n) 
animali/m2 

n 14 9, 3 7 6 – 

22 oltre 150 animali: numero (n) 
animali/m2 

n  15 Superficie grigliata: 16, 4 
Superficie con lettiera: 
10, 3 

Superficie grigliata: 12, 5 
Superficie con lettiera: 3, 5 

 – 

3 Superficie calpestabile per animale7 in 
unità di detenzione8 con 

      

31 fino a 20 animali: peso 
totale/m2  

kg – – – – 15 

32 21– 40 animali: peso 
totale/m2 

kg – – – – 20  

33 41– 80 animali: peso 
totale/m2 

kg – – – – 25 
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Tab. 9- 1 Pollame domestico Categoria di 
animali 

Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, 
animali riproduttori 

Animali 
da 
ingrasso 

 dalla 2a alla 12a 
settimana di vita 

Fino al 
termine della 
10a 

Dall’11a all’inizio 
della 
deposizione 
delle uova 

Dall’inizio della 
deposizione delle 
uova 

 

34 oltre 80 animali: peso 
totale/m2 

kg – – – – 30 

4 Superfici calpestabili per il pollame 
riproduttore, per animale cm2 – – 1400 1400 – 

Osservazioni sulla tabelle 9-1 – Polame domestico 
1 Questi valori valgono per animali con un peso superiore a 2 kg. Per gli animali più piccoli possono essere adeguatamente 

ridotti. 
2 In presenza di abbeveratoi a coppa di grandi dimensioni l’USAV può autorizzare, nell’ambito della procedura di 

autorizzazione per le stalle secondo l’articolo 82 capoverso 5, un numero maggiore di animali. 
3 misura dell’asse. 
4 Se i nidi non sono dotati di tende, per ogni nido collettivo vanno previste diverse aperture. 
5 Gli escrementi non devono rimanere sulle superfici calpestabili. 
6 Per le voliere l’USAV può autorizzare, nell’ambito della procedura di autorizzazione per le stalle secondo l’articolo 82 

capoverso 5, altezze inferiori. 
7 L’unità di detenzione minima in caso di sperimentazione animale deve soddisfare almeno i criteri seguenti: 

superficie di base 4000 cm2 per al massimo 2 animali; altezza 80 cm; settore coperto da lettiera: 1/3 della superficie; 
posatoi sopraelevati. 

8 Se gli animali da ingrasso dispongono di posatoi sopraelevati, l’UFV può adeguare di conseguenza la disposizione relativa 
alla densità d’occupazione. 
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