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Oneri generali per l'autorizzazione di separazioni nei box di 
riposo per bestiame giovane 

 
1. Dimensioni minime in cm (luce netta) 

Peso degli animali 150 – 200 kg 200 – 300 kg 300 – 400 kg > 400 kg 

Lunghezza box contro parete  160 190 210 240 

Lunghezza box contrapposti  150 180 200 220 

Larghezza box 70 80  90 100 

Lunghezza superficie di riposo  120 145 160 180 

Distanza tra parete e superficie di ri-
poso oppure distanza tra parete e 
punto d’appoggio della separazione 
nella zona per la testa 

30 35 40 50 

Spazio libero tra separazione e superfi-
cie di riposo 

30 30 35 40 

Posizione della barra frontale nei box 
contrapposti (altezza sopra il terreno), 
v. punto 4 

45 50 55 60 

Posizione della barra frontale nei box 
contro parete (altezza sopra la delimi-
tazione anteriore), v. punto 5 

55 60 65 70 

 

2. Per impedire lo spostamento in avanti dell’animale coricato, la superficie di riposo deve essere 
munita di una delimitazione anteriore. 

3. Le parti del cordolo posteriore e del cordolo anteriore rivolte verso l’animale devono essere ar-
rotondate o smussate con un taglio obliquo. Il cordolo posteriore, il cordolo anteriore come 
pure il livello del pavimento nella zona per la testa non possono superare il livello della superfi-
cie di riposo di più di 10 cm. 

4. In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante 
una barra frontale o un’attrezzatura analoga. Tale elemento separatore deve trovarsi a metà 
tra i box contrapposti. 

5. Nei box contro parete non possono essere utilizzate barre frontali o attrezzature analoghe. 
Fanno eccezione i box di riposo con zone per la testa allestite generosamente, se la lunghezza 
della zona per la testa corrisponde ad almeno il doppio della distanza tra parete e superficie di 
riposo (v. tabella). La barra frontale o l'attrezzatura analoga può essere piazzata solo sopra la 
delimitazione anteriore o nella zona per la testa. 

6. In linea di massima, le barre per stabilizzare le separazioni devono essere montate in modo 
tale da non entrare in contatto con gli animali. 
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7. L’esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure autorizzati; questi devono essere forniti 
per iscritto al detentore di animali insieme ai suddetti oneri e istruzioni per l’uso.  


