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Informazioni tecniche – Protezione degli animali 

Oltre a una lettiera profonda, i vitelli hanno bisogno anche di 

un’area di movimento con superficie dura 

Secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 39 cpv. 1), i vitelli tenuti in gruppo 

hanno bisogno, fino all’età di quattro mesi, di una superficie di riposo ricoperta di lettiera e 

quindi confortevole. I detentori di animali si lamentano talvolta del fatto che i loro vitelli hanno 

per tale motivo unghioni troppo lunghi. Il Centro di detenzione adeguata degli animali di 

Tänikon ha approfondito la questione. Ne è risultato che la lettiera non causa problemi gravi 

agli unghioni. 

In pratica i vitelli dispongono spesso solo di box ad area unica con lettiera profonda. Una lettiera 

profonda ben tenuta offre un ottimo comfort di riposo ai vitelli e soddisfa quindi le prescrizioni legali. 

Tuttavia, non è ideale per essere utilizzata come superficie di movimento dato che è troppo poco dura 

per garantire una sufficiente usura degli unghioni. Il Centro di detenzione adeguata degli animali di 

Tänikon ha condotto uno studio in 14 aziende diverse volto a scoprire se i box ad area unica con 

lettiera profonda possono nuocere agli unghioni e agli arti degli animali.  

In effetti, gran parte dei vitelli esaminati avevano unghioni relativamente lunghi e piatti. Questi risultati 

non erano tuttavia di un’entità tale da richiedere l’adozione di misure concrete. In particolare, forme 

abnormi, come una suola molto piatta o uno spazio interdigitale più ampio, sono state osservate 

soltanto in alcuni casi. Non si sono affatto constatati appiombi scorretti. Contrariamente a quanto ci si 

aspettava, lo stato degli unghioni non dipendeva dall’età degli animali. Unghioni troppo lunghi sono 

stati osservati anche nei vitelli di età ben inferiore ai 4 mesi.  

La necessità di adottare misure generali non è suffragata dai risultati dello studio. Se tuttavia gli 

unghioni diventano esageratamente lunghi, si verificano forme abnormi o se gli animali hanno difficoltà 

di movimento, è ovvio che i detentori di animali devono adottare i dovuti provvedimenti (art. 7 OPAn). 

Sarebbe opportuno passare a box con superfici multiple o allestire un’area d’uscita con un pavimento 

duro. 

Queste alternative al box ad area unica con lettiera profonda offrono ai vitelli, oltre a una migliore 

usura degli unghioni, anche altri vantaggi. Grazie alla superficie più grande, i box con superfici 

multiple soddisfano meglio il bisogno di movimento dei vitelli, il che ha un effetto positivo su tutto 

l’apparato motorio e sulla loro salute. Ne traggono beneficio sia i vitelli da ingrasso sia quelli di 

allevamento e soprattutto per questi ultimi rivestono una particolare importanza: la detenzione nei box 

con superfici multiple contribuisce a un sano sviluppo dell’animale, in particolare dello scheletro, e 

costituisce quindi la base per una sua lunga utilizzazione. Occorre quindi chiaramente dare la 

preferenza alla detenzione dei vitelli di allevamento nei sistemi con superfici multiple piuttosto che in 

box ad area unica con lettiera profonda. L’ideale sarebbe completare questo tipo di detenzione 

portando gli animali al pascolo durante il periodo di vegetazione. 
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Legislazione: 

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) 

Art. 7 OPAn  Ricoveri, parchi, suolo 

1. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: 

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; 

b. la salute degli animali non sia compromessa; e 

c. gli animali non possano fuggire. 

2. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di 

seguire il comportamento tipico della loro specie. 

3. I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. 

Art. 39 OPAn  Settore di riposo 

1. Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e 

yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. 

2. Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e 

adeguata o di un materiale soffice e plastico. 

3. 3 I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica 

con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l’usura degli zoccoli. 

 


