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Informazioni tecniche – Protezione degli animali 

Griglie di chiusura per mezzi di trasporto – modelli conformi alla 

legge 

Sulle aperture posteriori dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini 

deve essere collocata una griglia (cfr. art. 165 cpv. 1 lett. h OPAn). La prescrizione si applica a tutti i 

mezzi di trasporto utilizzati per gli animali a unghia fessa, indipendentemente dal metodo costruttivo 

dell’apertura e/o della relativa rampa. 

Il presente documento informa sulle caratteristiche che devono avere le griglie e su come possono 

essere realizzate in modo da soddisfare i requisiti di legge. È rivolto alle autorità cantonali di 

esecuzione, ai costruttori di veicoli e a coloro che trasportano animali a unghia fessa. 

Obiettivo e scopo della griglia 

Le griglie riducono il rischio di ferite per tutti i soggetti coinvolti dato che trattengono gli animali allo 

sblocco dell’apertura posteriore. Giunti a destinazione, ciò permette di preparare in tranquillità la 

rampa e, dove necessario, le protezioni laterali e di scaricare gli animali con riguardo e in modo 

corretto. Dà inoltre la possibilità di aerare la zona di carico impedendo che gli animali possano fuggire 

dall’apertura posteriore del mezzo di trasporto. Ciò risulta particolarmente importante in caso di soste 

impreviste qualora le temperature siano elevate.  

Requisiti della griglia 

La griglia deve essere composta da almeno due parti, ad esempio assi o sbarre solide, poste a 

diverse altezze. Deve inoltre: 

 essere concepita in modo da impedire agli animali di fuggire quando la parte posteriore (rampa) è 

aperta e resistere alle forti pressioni senza rompersi né piegarsi;  

 poter essere bloccata in modo che gli animali non possano aprirla da soli,  

 essere progettata in modo da impedire che gli animali possano passare sotto o fra le sue parti o 

saltarci sopra; 

 essere realizzata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni; 

 essere costruita senza porte o pareti chiuse, in modo da consentire di vedere all’interno quando è 

chiusa. 

 

Alle pareti divisorie per le superfici di trasporto si applicano gli stessi requisiti. 
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Indicazioni importanti 

I nastri in tessuto o plastica, così come le aste o stanghe singole non soddisfano i requisiti di cui 

sopra. 

Modelli di griglie conformi alla legge: 

Esempio 1:  Esempio 2: 

Mezzo a 2 piani per il trasporto di suini Mezzo per il trasporto di bestiame grosso e 

 suini 

                        
 

 

Esempio 3:  Esempio 4: 

Rimorchio agricolo per bestiame Piccolo mezzo di trasporto per animali a

 unghia fessa 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) 

 

 

Art. 165 OPAn Mezzi di trasporto 

 
1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:  

[…]  

h. sulle aperture posteriori dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e 

caprini deve essere collocata una griglia.  
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