
31• supplemento a L’Informatore Agrario14/2014

STRUTTURE  DI STALLA

confrontare, nelle stalle per vacche da 
latte, pavimenti di calcestruzzo con o 
senza gomma deformabile, fornendo 
risposte in merito ai costi di gestio-
ne e agli aspetti economici di mag-
giore rilevanza, alle implicazioni di 
tipo produttivo (qualità e quantità di 
latte) e igienico-sanitario (lesioni po-
dali, pulizia degli animali, cellule so-
matiche nel latte), ai possibili effetti 
sul benessere animale, con il fi ne di 

agevolare la scelta da parte degli al-
levatori e dei progettisti, nonché di 
favorire la diffusione delle metodiche 
che danno i migliori risultati.

All’interno del progetto sono state 
realizzate le seguenti indagini in al-
levamenti lombardi:

 ● indagine campionaria (vedi riqua-
dro a pag. 32) su un elevato numero di 
aziende (2.402) per verifi care la presen-
za della gomma nelle corsie di stabula-
zione-movimentazione, zone d’attesa 
pre-mungitura e poste di mungitura;

 ● indagine analitica in un numero ri-
stretto di aziende con gomma (34) per 
raccogliere una serie di informazioni 
tecnico-gestionali.

Entrambe le indagini sono state ese-
guite dai tecnici SATA, mentre l’elabo-
razione dei dati raccolti è stata realiz-
zata dal Crpa con la supervisione del 
Cra di Cremona.

Indagine analitica

L’indagine di aziende con pavimen-
ti in gomma aveva come obiettivo la 
defi nizione delle caratteristiche tec-
nico-gestionali delle stalle con gom-
ma. L’attività ha previsto il rilievo dei 
seguenti parametri: dimensione del-
la mandria, produzione e destinazio-
ne del latte, tipologia di stabulazione, 
tipologia di pavimento e dimensio-
ni delle corsie, caratteristiche della 
gomma nelle diverse aree (corsie, sa-
la d’attesa, poste di mungitura, pas-
saggi fra cuccette e cuccette-zona di 
alimentazione, camminamenti da 
e per la sala di mungitura), stato di 
conservazione dei materiali, sistemi 
di asportazione delle deiezioni dalla 
stalla e gestione del pareggiamento 
degli unghioni.

Caratteristiche 
delle aziende

Complessivamente le aziende lom-
barde interessate dall’indagine sono 
state 34, collocate nelle province di 
Cremona, Mantova, Sondrio e Como. Il 
numero totale di bovini considerati è 

Indagine tra gli allevatori 
che usano pavimenti in gomma

di A. Gastaldo, M. Campiotti, 
M. Borciani, M. Speroni

C on l’acronimo Pavimenti 
si identifi ca un progetto di 
ricerca biennale dal titolo 
«Confronto tecnico-econo-

mico di pavimentazioni di stalle per 
bovini: implicazioni produttive e igie-
nico-sanitarie e possibili effetti sul 
benessere animale e sull’ambiente», 
fi nanziato dalla Regione Lombardia 
nell’ambito del Programma regiona-
le di ricerca in campo agricolo 2010-
2012.

Il progetto, condotto dal Centro di 
ricerca per le produzioni foraggere e 
lattiero-casearie di Lodi del Cra (sede 
distaccata di Cremona) in collabora-
zione con il Centro ricerche produ-
zioni animali di Reggio Emilia e l’As-
sociazione regionale degli allevato-
ri della Lombardia, avevo lo scopo di 

 ● IN AZIENDE CON VACCHE DA LATTE LOMBARDE

Delle oltre 2.000 aziende esaminate il 4,7% utilizza 
pavimenti in gomma. Impiegato principalmente 
in zona di alimentazione, il tappeto ha spessore 
20-25 mm e superfi cie antisdrucciolevole, la pulizia 
è effettuata con raschiatore meccanico: 
l’81% degli allevatori che hanno adottato la gomma 
esprime un giudizio positivo

Gomma in corsia 
di alimentazione

 67% spessore 20-25 mm

 100% superfi cie antisdrucciolevole

 64% installazione eseguita 
da manodopera aziendale

 75% anno di posa 2006-2010

 81% giudizio positivo degli allevatori
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Per la pulizia delle zone alimentazione 
prevale il raschiatore nel caso di 
pavimento pieno. Le fosse di stoccaggio 
in caso di pavimento fessurato/forato

Il campione ha riguar-
dato tutte le province 
lombarde ed è stato pari a 
2.402 aziende con una ca-
pienza, in termini di vac-
che da latte, compresa fra 
10 e 1.180 capi. Le vacche 
presenti sono state com-
plessivamente 246.844. In 
tabella A le 2.402 aziende 
lombarde sono state sud-
divise in: allevamenti 
senza pavimenti in gom-
ma, allevamenti con pavi-
menti in gomma su parte 
della stalla e allevamenti 
con pavimenti in gomma 
su tutta la stalla.

Complessivamente, le aziende con 
gomma sono risultate soltanto il 
4,75% del campione. Inoltre, soltan-
to 22 aziende su 2.402 avevano la 
gomma su tutta la stalla. La gom-
ma era utilizzata soprattutto nelle 
aziende da 100 a 400 vacche da lat-
te: il 9,7% delle 817 stalle comprese 

in quella classe dimensionale e il 
69,3% delle 114 stalle con gomma.

Delle 246.844 vacche presenti nelle 
2.402 aziende, soltanto l’8,87% (pari 
a 21.908 vacche) è stabulato su gom-
ma e soltanto l’1,15% (pari a 2.848 
vacche) ha la gomma su tutta la stal-
la. •

IL CAMPIONE DELL’INDAGINEIL CAMPIONE DELL’INDAGINE

TABELLA A - Aziende SATA 
con e senza gomma suddivise per classe 
dimensionale

Classe 
dimensionale

Senza 
gomma 
(n.) (%)

Gomma(n.) (%) 
su parte

della stalla
su tutta 

la stalla (*)
10-50 952 (99,0) 4 (0,4) 6 (0,6)
51-100 556 (96,9) 15 (2,6) 3 (0,5)
101-200 508 (92,5) 33 (6,0) 8 (1,5)
201-400 230 (85,8) 33 (12,3) 5 (1,9)
401-1.180 42 (85,7) 7 (14,3) –
Totale (10-1.180) 2.288 (95,3) 92 (3,8) 22 (0,9)
(*) Corsie, attesa pre-mungitura e poste di mungitura.

La gomma è utilizzata soprattutto nelle stalle 
con 100-400 vacche.

stato pari a 7.879, di cui 5.069 vacche 
in lattazione.

Per quanto riguarda la dimensio-
ne media aziendale, questa si è at-
testata sulle 149 vacche in lattazione 
(vacche mediamente munte), con un 
valore massimo di 740 vacche e un 
valore minimo di appena 45. Le clas-
si dimensionali più rappresentate 
sono state quelle da 101 a 200 e da 
45 a 100 vacche in lattazione, rispet-
tivamente con il 47 e il 39% del cam-
pione. Si trattava di aziende con una 
produzione media di latte di circa 9,5 
t per singola lattazione (minimo 7 t, 
massimo 13 t).

Il campione è stato suddiviso fra 
aziende che producono latte alimen-

tare (35%), latte per la trasformazione 
(56%) e latte per entrambe le destina-
zioni (9%).

Aree della stalla 
con gomma

Nelle 34 aziende del campione la 
gomma era presente in una o più di 
queste aree: zona di alimentazione 
(Za), corsia di smistamento (Cs), sa-

la d’attesa (Sa) e poste di mungitura 
(Pm). In tabella 1 le aziende del cam-
pione sono state suddivise sulla ba-
se della presenza della gomma nelle 
diverse aree.

Le stalle con gomma in zona di ali-
mentazione (23 casi) potevano presen-
tare questa superfi cie anche in corsia 
di smistamento (39%) o in sala d’atte-
sa (26%). In 8 stalle (24%) la gomma era 
presente sia in sala d’attesa, sia nelle 
poste di mungitura, mentre soltanto 
in un caso ricopriva, in pratica, tutta 
la stalla.

Zona di alimentazione
Complessivamente le zone di ali-

mentazione indagate sono state 36 
(alcune delle 34 aziende campione ave-
vano più una zona di alimentazione). 
Il 72% rientrava nel range ottimale di 
larghezza compreso fra 3,8 e 5 m, men-
tre il rimanente 28% aveva larghezza 
inferiore a 3,8 m (in 6 stalle la zona 
di alimentazione avava una larghez-

TABELLA 1 - Suddivisione 
delle 34 stalle per presenza 
della gomma in una o più aree

Aree della stalla 
con gomma

Frequenza 
stalle (%)

Za 28
Za + Cs 15

Za + Cs + Sa 3

Za + Cs + Pm 6

Za + Cs + Sa + Pm 3

Sa + Pm 9

Za + Pm 3

Za + Sa + Pm 12

Pm 9

Sa 12

Za = zona di alimentazione; 
Cs = corsia di smistamento;
Sa = sala d’attesa; 
Pm = poste di mungitura.
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TABELLA 2 - Tipo di pavimento e sistema di asportazione 
degli effl uenti nelle 36 (*) zone di alimentazione indagate

Tipi di pavimento
Raschiatore
meccanico 

(n.)

Ricircolo di
liquame (n.)

Tracima-
zione (n.)

Fosse di
stoccaggio 

(n.)
Totale

Pieno senza rigatura 1 0 0 0 1
Pieno con rigatura 5 0 0 0 5
Pieno con gomma 12 1 0 0 13
Fessurato 1 1 0 1 3
Fessurato + gomma 1 1 1 0 3
Forato 1 0 0 2 3
Forato + gomma 0 2 0 6 8
Totale 21 5 1 9 36
(*) Alcune delle 34 aziende campione avevano più di una zona di alimentazione.

Il pavimento pieno con gomma e la pulizia con raschiatore meccanico è stata 
la soluzione più adottata.

TABELLA 3 - Corsie di smistamento suddivise per tipo di pavimento 
e per sistema di asportazione degli effl uenti

Tipi di pavimento
Raschiatore
meccanico 

(n.)

Mezzo 
a motore 

(n.)

Ricircolo 
liquame 

(n.)

Tracima-
zione 
(n.)

Fosse di
stoccaggio 

(n.)
Totale

Pieno 2 1 0 0 0 3
Pieno con rigatura 11 2 0 0 0 13
Pieno con gomma 5 0 0 0 0 5
Fessurato 1 0 1 0 0 2
Fessurato + gomma 1 0 1 1 0 3
Forato 1 0 1 0 4 6
Forato + gomma 0 0 0 0 1 1
Totale 21 3 3 1 5 33

Per le corsie di smistamento la voce maggiormente rappresentata è stata 
il pavimento pieno di calcestruzzo rigato abbinato a pulizia con raschiatore 
meccanico.

All’allevatore è stato richiesto di 
esprimere un giudizio sul tappeto 
in gomma installato in zona di ali-
mentazione: nel 81% dei casi il giu-
dizio è stato positivo (vedi riquadro 
a pag. 34).

Corsia di smistamento 
tra le cuccette

Complessivamente le corsie di smi-
stamento indagate sono state 33. L’88% 
rientrava all’interno del range ottimale 
di larghezza compreso fra 2,4 e 3,5 m,
mentre il rimanente 12% aveva una 
larghezza inferiore a 2,4 m.

In tabella 3 le corsie di smistamento 
sono state suddivise per tipo di pavi-
mento e per sistema di asportazione 
degli effl uenti di allevamento. La voce 
maggiormente rappresentata è sta-
ta il pavimento pieno di calcestruz-
zo rigato abbinato alla pulizia con 
raschiatore meccanico (33% dei casi 
totali e il 52% dei casi con pavimento 
pieno). Il pavimento pieno con gom-
ma abbinato alla pulizia con raschia-
tore meccanico era presente nel 15% 
dei casi (23,8% dei casi se si considera 
solo quelli a pavimento pieno). Il pa-
vimento fessurato/forato con gomma 
era presente nel 12% dei casi (33% se 
si considera solo quelli a pavimento 
fessurato-forato).

La frequenza di asportazione degli 
effl uenti di allevamento dalle corsie di 
smistamento a pavimento pieno poteva 
variare da 1 volta ogni 2 o più giorni a 3 
o più volte al giorno. In sintesi, su 18 ri-
sposte si è avuta la seguente situazione:

 ● 5 aziende con pulizia minore di 3 
volte al giorno;

 ● 13 aziende con pulizia 3 o più volte 
al giorno.

Caratteristiche della gomma 
in corsia di smistamento

Di seguito vengono riportate le prin-
cipali caratteristiche delle gomme uti-
lizzate in corsia di smistamento:
 ● tappeto a incastro installato su tutta 

la superfi cie della corsia (100% dei casi);
 ● spessore compreso fra 20 e 25 mm 

(soltanto in un caso è inferiore a 20 mm);
superfi cie superiore antisdrucciolevo-
le (100% dei casi);

 ● installazione eseguita da manodo-
pera aziendale (67%) o da ditta spe-
cializzata (33%);

 ● anno di posa della gomma recente 
nella maggioranza dei casi (solo in un 
caso è antecedente al 2006).

za inferiore a 3,3 m). In tabella 2 le zo-
ne di alimentazione sono state sud-
divise per tipo di pavimento e per si-
stema di asportazione degli effl uenti 
d’allevamento. 

La voce maggiormente rappresen-
tata è stata il pavimento pieno con 
gomma abbinata alla pulizia con ra-
schiatore meccanico (33% dei casi to-
tali e 63% dei casi con pavimento pie-
no). Il pavimento fessurato-forato con 
gomma era presente nel 30,5% dei casi 
totali (64,7% dei casi se si considera so-
lo quelli a pavimento fessurato-forato).

La frequenza di asportazione de-
gli effl uenti d’allevamento dalle zone 
di alimentazione a pavimento pieno 
poteva variare da 1 volta ogni 2 o più 
giorni a 3 o più volte al giorno. In sin-
tesi, su 18 risposte si ha la seguente 
situazione:
 ● 3 aziende con pulizia 2 volte al giorno;
 ● 15 aziende con pulizia 3 o più volte 

al giorno.

Caratteristiche della gomma 
in zona di alimentazione

Di seguito vengono riportate le prin-
cipali caratteristiche delle gomme uti-
lizzate in zona di alimentazione:

 ● tappeto a incastro installato su tut-
ta la superfi cie della corsia (100% dei 
casi);

 ● spessore compreso fra 20 e 25 mm 
(67%) o inferiore a 20 mm (il rimanen-
te 33%);

 ● superfi cie superiore antisdrucciole-
vole (100% dei casi);

 ● installazione eseguita da manodo-
pera aziendale (64%) o da ditta spe-
cializzata (36%);

 ● anno di posa della gomma recente 
nella maggioranza dei casi (8% dopo 
2010, 75% fra 2006 e 2010 e 17% prima 
del 2006);

 ● stato di conservazione scarso o ad-
dirittura pessimo nel 23% delle zone 
di alimentazione.
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Agli allevatori è stato chiesto un 
giudizio complessivo sulla gom-
ma in zona di alimentazione. Le 
32 risposte sono risultate così sud-
divise: 
ottimo: 12 casi;
discreto: 8 casi;
suffi ciente: 6 casi;
scarso: 4 casi;
insuffi ciente: in 2 casi.

In pratica, circa l’81% deglil alle-
vatori che hanno installato la gom-
ma in stalla ha espresso un giudi-
zio positivo sul suo utilizzo. Quan-
do il giudizio è scarso/insuffi ciente 
riguarda soprattutto l’alto numero 
di animali sdraiati in corsia (48% 
degli allevatori) e la scarsa «dura-
ta» della gomma (19%). •

COSA PENSANO 
GLI ALLEVATORI

Gomma in zona 
di mungitura

La gomma era presente nelle seguen-
ti sale d’attesa pre-mungitura e/o poste 
di mungitura delle stalle del campione:
● zone d’attesa pre-mungitura 39% 
delle stalle;
● poste di mungitura 42% delle stalle.

Nel 24% delle stalle la gomma 
era presente sia in zona d’attesa 
pre-mungitura, sia nelle poste di 
mungitura.

Prevenzione 
delle lesioni podali

Il pareggiamento terapeutico saltua-
rio degli unghioni in presenza di ani-
mali che manifestano zoppie eviden-
ti è risultato nella prassi del 53% delle 
aziende del campione.

Il pareggiamento funzionale viene 
eseguito complessivamente nel 71% 
delle aziende; nel 58% di queste l’in-
tervento viene eseguito 1 volta all’an-
no, mentre nel rimanente 42% 2 volte 
all’anno.

Il pareggio funzionale in asciutta 
viene eseguito nel 41% delle aziende.

Nel 79% delle aziende vengono uti-
lizzate per i bagni podali delle vasche 
di lavaggio dei piedi, posizionate nella 
grande maggioranza dei casi (92%) nel-
la corsia di ritorno dalla sala di mun-
gitura. Soltanto in 2 casi viene utiliz-
zata la zona d’attesa per il lavaggio 
dei piedi.

Risultati dell’indagine
La verifi ca della presenza della gom-

ma nelle stalle lombarde ha eviden-
ziato la bassa diffusione sul territorio 
regionale della gomma. 

Sono veramente poche le aziende 
(poco meno del 5% e meno del 9% delle 
vacche) con gomma in una o più aree 
della stalla (corsie di stabulazione-mo-
vimentazione, zone d’attesa premun-
gitura e poste di mungitura). 

Ancora meno quelle con gomma in 
tutte le aree: lo 0,9 pari all’1,15% del-
le vacche.

Di seguito vengono riassunte le prin-
cipali considerazioni conclusive relati-
ve all’indagine nei 34 allevamenti con 
tappeti di gomma:
● la gomma viene installata soprat-
tutto in zona di alimentazione, an-
che se, a volte, in abbinamento con 
altre aree (zona d’attesa pre-mungitu-
ra, poste di mungitura, corsie di smi-
stamento);
● il tappeto in gomma della zona di ali-
mentazione-corsia di smistamento è a 
incastro, installato su tutta la super-
fi cie, con uno spessore generalmente 
compreso fra 20 e 25 mm (più bassa 
di 20 mm nel 33% dei casi), con una 
superfi cie antisdrucciolevole;
● per la pulizia delle zone di alimenta-
zione prevale il raschiatore meccanico
quando il pavimento è pieno, mentre 
le fosse di stoccaggio senza ricircolo 

di liquame quando il pavimento è fes-
surato-forato;
● la gomma è una tecnologia recen-
te e questo viene confermato dal fatto 
che la maggioranza dei tappeti è stata 
installata dal 2006 in poi;
● non tutti gli allevatori che hanno la 
gomma in stalla hanno espresso un 
giudizio positivo sul suo utilizzo;
● la prevenzione delle lesioni poda-
li nelle aziende con gomma prevede 
generalmente un pareggiamento fun-
zionale degli unghioni, eseguito una o 
due volte all’anno con utilizzo di appo-
sito travaglio. Nella metà delle azien-
de viene anche eseguito un pareggio 
terapeutico su animali che manifesta-
no zoppie evidenti. Largamente diffu-
so l’utilizzo di vasche di lavaggio dei 
piedi all’uscita dalla sala di mungitura.

Alessandro Gastaldo
Marzia Borciani

Crpa, Reggio Emilia
Michele Campiotti

Tecnico specialista gestione aziendale 
ed economia SATA-ARAL 

Capo servizio tecnico APA Bergamo
Marisanna Speroni

Cra-Flc, sede distaccata di Cremona

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Fiere

Nel 71% dei casi nelle aziende viene 
eseguito il pareggio funzionale: il 58% 
una volta l’anno, il 42% due volte l’anno

Poste di mungitura con pavimento 
in gomma
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