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 ● PRODUZIONE E INGESTIONE NEI PERIODI CALDI

La riduzione della produzione di latte conseguente 
al calo di ingestione di alimento è maggiore 
nelle bovine in fase centrale di lattazione.
Si può favorire l’ingestione fornendo alimento 
appena preparato durante le ore del giorno in cui 
deterioramento e riscaldamento sono minori. 
Bisogna tenere presente che dalle ore 14 alle 16 
i livelli di ruminazione sono minimi: 
inferiori a 30 minuti ogni 2 ore

di Fabio Abeni, Andrea Galli

L e innovazioni nel mondo 
produttivo possono trova-
re applicazione diffusa solo 
se risulta chiaro il vantaggio 

derivante dalla loro introduzione, ge-
neralmente onerosa, soprattutto nelle 
fasi iniziali della loro diffusione. Que-
sto vale particolarmente per la zoo-
tecnia da latte nazionale che, per il 
momento che sta vivendo, può risul-
tare poco ricettiva a investimenti in 
nuove tecnologie e procedure. In ta-

Migliorare l’effi cienza 
alimentare per le bovine 

in stress da caldo
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le contesto il Crea-Flc sta lavorando 
molto per l’introduzione degli stru-
menti di zootecnia di precisione, in 
particolare per valorizzare le appli-
cazioni che possono fornire il massi-
mo vantaggio all’allevatore, se inse-
rite nel giusto contesto e ben gestite. 

Il Crea-Flc è particolarmente impe-
gnato nell’integrazione di informazio-
ni sul clima, la gestione dei foraggi, 
l’ottimizzazione delle fasi di prepa-
razione e distribuzione dell’alimen-
to, fi no a giungere ai rilievi in tempo 
reale sull’animale, per comprendere 
in fase precoce, situazioni di scarso 
benessere che, se trascurate, potreb-
bero sfociare in problemi importanti 
per la salute della bovina stessa. Ta-
li situazioni possono essere generate 
dallo stress termico estivo, condizione 
che facendo sentire le sue ripercus-
sioni negative sia sulla produzione 
di latte immediata, sia sulla fertili-
tà della bovina, presenta conseguen-
ze avvertibili sino ai mesi autunnali. 
Questo articolo nasce per valorizzare 
il contributo che la zootecnia di preci-
sione può dare per mitigare gli effetti 
negativi dello stress termico, valoriz-
zando i dati ottenibili direttamente 
dalle singole bovine.

Caldo, comportamento 
alimentare della bovina

È ben noto a tutti gli allevatori di 
bovine da latte come lo stress termi-
co estivo determini una forte riduzio-
ne del consumo di alimento da parte 
degli animali, che a sua volta causa, 
insieme ad altri fattori fi siologici, una 
riduzione della produzione di latte.

Soprattutto nella bovina da latte 
nelle condizioni italiane, la valutazio-
ne del disagio termico estivo dipende 
non solo dalla temperatura dell’aria, 
ma anche dall’umidità relativa. Questi 
due dati numerici vengono combinati 
in un indice che li riassume, il Tem-
perature humidity index (Thi).

La riduzione della produzione di lat-
te conseguente al calo di ingestione di 
alimento è proporzionalmente mag-
giore nelle bovine in fase centrale di 
lattazione rispetto a quelle «fresche» 
perché, mentre queste dipendono na-
turalmente da una forte mobilizzazio-
ne delle loro riserve corporee, la pro-
duzione delle prime dipende essen-
zialmente dalla quantità di nutrienti 
ingerita (Abeni et al., 2007).

Questo fenomeno interessa molto 
per i risvolti produttivi delle bovine 

in lattazione, ma dobbiamo ricordare 
che anche i capi in asciutta rispondo-
no allo stress termico con una varia-
zione dell’ingestione, in un momento 
in cui anche in condizioni di termo-
neutralità si ha una riduzione tipica 
della cosiddetta fase di transizione 
verso l’avvio della lattazione (vedremo 
poi anche cosa questo può comporta-
re per il vitello neonato, la qualità del 
colostro e la successiva lattazione).

Per interpretare e usare al meglio 
le informazioni che oggi abbiamo a 
disposizione dalla sensoristica as-
sociata alla zootecnia di precisione 
(livestock precision farming, Lpf) dob-
biamo sapere quali sono gli elementi 
che determinano il risultato che noi 

rileviamo con i sensori stessi: mo-
vimento, ruminazione, frequenza e 
durata dei pasti e altro.

La quantità di alimento ingerito da 
una bovina è determinata, dal punto di 
vista del comportamento alimentare, 
da due fattori (tabella 1): la frequenza 
dei pasti (quante volte l’animale va a 
mangiare nel corso della giornata) e la 
quantità di alimento ingerita a ciascun 
pasto (quanto mangia l’animale, so-
prattutto quanto dura il singolo pasto). 
Pur tenendo presente che vi sono alcu-
ne correlazioni tra questi fattori, dagli 
esempi riportati in tabella 1, guardando 
nell’ultima colonna il risultato fi nale 
di ciascuna simulazione, si capisce co-
me elementi di disturbo al comporta-

TABELLA 1 - Esempi di come le singole componenti 
del comportamento alimentare determinano la quantità di sostanza 
secca ingerita/giorno

Tasso ingestione 
alimento 

(kg s.s./min)

Durata pasto 
(min/pasto)

Consistenza 
pasto 

(kg s.s./pasto)

Pasti/giorno
(n.)

Ingestione 
alimento
(kg s.s.)

0,041 31,1 1,28 13,8 17,60
0,041 26,6 1,09 11,4 12,43
0,033 31,1 1,03 13,8 14,16
0,033 26,6 0,88 11,4 10,01

La quantità di alimento ingerita da una bovina nell’arco della giornata dipende 
dalla frequenza dei pasti e dalla quantità di alimento ingerita per pasto, 
ma è necessario evidenziare come elementi di disturbo infl uenzino 
signifi cativamente la quantità di alimento assunta.
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mento alimentare dell’animale vada-
no a infl uenzare signifi cativamente la 
quantità di alimento realmente assun-
ta e, quindi, il reale soddisfacimento 
dei suoi fabbisogni nutritivi.
Pre-parto. In questa fase la riduzione 
nell’ingestione di alimento associata 
allo stress da caldo è determinata da 
una minore quantità di alimento con-
sumata al singolo pasto attraverso una 
riduzione della durata del pasto stesso 
che, associata a un’invariata frequenza 
dei pasti nel corso della giornata, de-
termina una riduzione del consumo 
giornaliero di alimento. 

Post-parto. Nel post-parto le bovine 
in condizioni di stress da caldo han-
no invece una risposta meno «stan-
dardizzata» (Eslamizad et al., 2015), 
ma comunque indirizzata verso una 
riduzione dell’ingestione di sostanza 
secca. Questa «scomposizione» dell’in-
gestione giornaliera non è accademi-
ca, ma estremamente fi nalizzata alla 
comprensione di quali possono esse-
re i problemi in stalla. Infatti, i fattori 
ambientali e soggettivi che regolano 
la durata del pasto e la frequenza dei 
pasti possono essere differenti. In par-
ticolare, per l’allevatore può essere più 
facile cercare di stimolare, o comunque 
non ostacolare, una buona frequenza 
dei pasti. Questo, nelle condizioni esti-

ve, può voler dire rendere più confor-
tevole possibile, come microclima, la 
zona di alimentazione e, per altro ver-
so, se possibile, distribuire alimento 
fresco in almeno due volte (anziché in 
unica distribuzione mattutina), o avvi-
cinare la miscelata in mangiatoia una 
volta in più, per stimolare la curiosità 
delle bovine.

Orari di distribuzione 
della razione

Un altro elemento da tenere presen-
te è la distribuzione dell’ingestione tra 
ore diurne e notturne. Se da un lato 
si tende a pensare che la bovina, in 
presenza di forte caldo nelle ore diur-
ne, preferisca alimentarsi nelle ore 
serali e notturne, è anche vero che 
condizioni di raffrescamento corrette 
nelle zone di alimentazione consen-
tono alle bovine di alimentarsi anche 
in ore calde (fatti salvi certi estremi). 

Altra questione è quella di favorire 
l’ingestione fornendo alimento appe-
na preparato in prossimità delle ore 
in cui tende a deteriorarsi o scaldarsi 
di meno in mangiatoia, magari fra-
zionato in almeno due distribuzioni 
(ad avvalorare quanto detto in funzio-
ne della possibile stimolazione della 
bovina a andare alla mangiatoia). In 
anni recenti abbiamo voluto verifi ca-

re se realmente una diversa distribu-
zione nel tempo dell’alimento potesse 
infl uenzare le condizioni di benessere 
della bovina e la sua produzione nel 
periodo estivo. 

Abbiamo così confrontato un siste-
ma con distribuzione di tutta la mi-
scelata di unifeed al mattino con un 
sistema con metà razione al mattino 
e metà nelle ore serali e con un altro 
con distribuzione di tutta la razione 
nelle ore serali (Calamari et al., 2013). 
Se da un lato i differenti sistemi di di-
stribuzione della razione non hanno 
determinato, durante lo studio, diffe-
renze signifi cative nelle prestazioni 
produttive quanti-qualitative, dobbia-
mo sottolineare come alcuni aspet-
ti collegati al benessere della bovina 
(temperatura rettale e frequenza re-
spiratoria in primo luogo) abbiano ri-
sentito positivamente della distribu-
zione di almeno una metà miscelata 
nelle ore serali. 

Inoltre, dal profi lo metabolico deter-
minato sia al mattino sia nel primo 
pomeriggio (ore più calde della giorna-
ta) sembra esserci anche un migliore 
utilizzo delle risorse energetiche, con 
minori livelli di corpi chetonici nel 
sangue a inizio pomeriggio negli ani-
mali che avevano almeno una parte di 
alimento distribuita nelle ore serali.

I benefi ci e le differenze derivanti da 
diverse modalità e tempi di alimen-
tazione delle bovine sono da valuta-
re alla luce di quelle che sono le va-
riazioni indotte dallo stress da caldo 
sull’attività del rumine.

Come cambia l’attività 
del rumine con il caldo
Spesso guardiamo alla risposta del-

la bovina allo stress termico come un 
unico dato biologico che ci crea un 
problema (il calo di ingestione di ali-
mento) senza preoccuparci di come 
questo risultato arrivi. Per cercare di 
porre dei rimedi dobbiamo aver pre-
sente come questo dato derivi da più 
fattori, alcuni dei quali non riusciamo 
ad avere pienamente sotto controllo. 

Uno di questi è il fatto che le fer-
mentazioni ruminali, che portano alla 
produzioni di acidi grassi, sviluppano 
anche calore. Confrontando diete con 
un diverso livello della «vecchia» fi bra 
grezza (13% vs 20% di sostanza secca) 
si vede come la dieta con meno fi bra 
faccia aumentare la produzione di lat-
te e la percentuale di acido propioni-
co prodotto nel rumine, determinan-
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GRAFICO 2 - Distribuzione 
delle particelle della miscelata (1) 
in funzione di una riduzione 
dell’Ndf da foraggio parzialmente 
sostituito da buccette di soia

Con la riduzione dell’Ndf da foraggio 
il tempo medio di ruminazione 
giornaliera è sceso da 482,6 
a 428,3 minuti/giorno.

(1) Secondo il metodo a setacci della Penn 
State University.
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GRAFICO 1 - Concentrazioni
dei principali acidi grassi 
volatili prodotti
dalle fermentazioni ruminali 
2 ore dopo il pasto, in due 
differenti condizioni climatiche

Se la temperatura ambientale passa 
da 18 a 35 °C si assiste a una riduzione 
nella produzione di acidi grassi volatili 
e conseguente abbassamento 
del grasso del latte

Fonte: adattato da dati Genler et al., 1970.
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GRAFICO 3 - Effetto della quantità 
di Ndf ingerita sul tempo 
giornaliero di ruminazione 
a parità di altri fattori 

GRAFICO 4 - Effetto del livello 
produttivo sul tempo 
di ruminazione per 1 kg 
di sostanza secca ingerita 
a parità di altri fattori

Il tempo dedicato alla ruminazione 
giornaliera è legato alla quantità 
di Ndf ingerita.

Le bovine ad alta produzione hanno 
un minor tempo di ruminazione per kg 
di sostanza secca ingerita.

Fonte: simulazione con l’equazione di Byskov et al., 
2015

Fonte: simulazione con l’equazione di Byskov et al., 
2015

do però anche una diminuzione della 
percentuale di acido acetico con con-
seguente riduzione della percentuale 
di grasso nel latte, con abbassamento 
della temperatura rettale della bovi-
na e della sua frequenza respiratoria 
(Tsai et al., 1967).

Il rumine reagisce allo stress ter-
mico con una variazione nella pro-
duzione di acidi grassi volatili. Nel 
grafi co 1 si vede come, passando dai 
18 ai 35 °C di temperatura ambienta-
le, vi sia una complessiva riduzione 
nella produzione di acidi grassi vola-
tili e come questa sia soprattutto de-
terminata da una minore produzione 
di acido acetico (Gengler et al., 1970).

Ruolo del tipo di Ndf 
sulla produzione

La risposta alla ridotta ingestione di 
alimento durante lo stress da caldo è 
stata spesso cercata nella sostituzio-
ne della fi bra da foraggio con fi bra da 
fonti alternative quali le buccette di 
soia. Questo è stato fatto, ad esempio, 
portando l’Ndf (fi bra neutro detersa)
da foraggio dal 18 al 12% della sostan-
za secca della razione, ma i risultati 
sul miglioramento delle prestazioni 
e sul benessere termico della bovina 
non sempre concordano (Arieli et al., 
2004; Halachmi et al., 2004) e, soprat-
tutto per quanto riguarda la funzio-
nalità del rumine, non abbiamo chiaro 
quale effetto questa soluzione possa 
avere sui tempi di ruminazione che, 

come abbiamo visto, tendono già a ri-
dursi semplicemente per effetto dello 
stress termico. 

Inoltre, certe strade non sono per-
corribili quando bisogna rispettare 
disciplinari per la produzione di dop 
che richiamano alla necessità di non 
scendere sotto il 50% della sostanza 
secca della razione da foraggi, anche 
per tutelare gli aspetti qualitativi del 
latte (grasso in particolare). 

In un esempio (grafi co 2) riguardante 
la distribuzione delle particelle dell’u-
nifeed (Adin et al., 2009), vogliamo far 
notare come con la riduzione dell’Ndf 
da foraggio il tempo medio di rumi-
nazione giornaliera sia sceso da 482,6 
a 428,3 minuti/giorno.

Questa risposta è in linea con quel-
la che, anche indipendentemente dal-
lo stress termico, è la relazione line-
are tra apporto di Ndf «strutturato» 
e tempo di ruminazione giornaliera, 
evidenziato dal grafi co 3, con una si-
mulazione realizzata utilizzando l’e-
quazione di Byskov et al. (2015). 

Utilizzando la stessa equazione, 
sempre a parità di altre condizioni, 
riportiamo nel grafi co 4 l’effetto che il 
livello produttivo della bovina ha sul 
tempo di ruminazione dedicato a 1 kg 
di sostanza secca ingerita. Abbiamo 
introdotto queste considerazioni sul 
ruolo dell’Ndf e sul livello produttivo 
delle bovine perché, quando ci viene 
chiesto di fornire dati numerici asso-
luti sul tempo di ruminazione ideale 
di una bovina nel corso della giorna-

ta, dobbiamo sempre tenere presen-
te che non esistono valori assoluti da 
avere come obiettivo, ma è necessario, 
appunto, specifi care almeno due ele-
menti: il tipo di dieta, che caratterizza 
il livello di Ndf strutturato presente 
nella miscelata; il livello produttivo 
delle bovine, che si associa al livello 
di ingestione di alimento necessario 
a sostenere la produzione di latte e, di 
conseguenza, ai ritmi di alimentazio-
ne e digestione da parte della bovina. 

Quindi, è necessario, per poter da-
re dei valori di riferimento, per impo-
stare delle soglie di attenzione nei pe-
riodi di stress termico estivo, defi nire 
l’effetto specifi co del tipo di alimen-
tazione (nel Nord Italia, ad esempio, 
cercando di differenziare scenari tipo 
Grana Padano da quelli tipo Parmigia-
no-Reggiano, dove una differente pre-
senza di fi eno nella dieta potrebbe de-
terminare differenze importanti nella 
defi nizione di soglie di attenzione per 
il tempo minimo di ruminazione) e 
del potenziale produttivo delle bovi-
ne allevate, vale a dire della genetica 
presente in allevamento. 

Questo, però, ci porta a fare un al-
tro tipo di considerazione: esiste una 
componente individuale signifi cati-
va della bovina a parità di tipo di ali-
mentazione, stagione, nonché stadio 
e potenziale produttivo? 

Si deve analizzare statisticamente la 
variabilità dei dati di ruminazione in 
stalla e cercare di scomporre questa 
variabilità totale in cause (il termine 
corretto è componenti della varian-
za), a ciascuna delle quali è possibile 
attribuire una quota percentuale. Da 
nostre osservazioni parziali e prelimi-
nari, ottenute dal monitoraggio della 
nostra mandria a Lodi con il sistema 
Scr Heat time durante l’estate 2015, 
abbiamo osservato che la ripartizio-
ne percentuale registrata nella nostra 
analisi è così distribuita: la riparti-
zione della variabilità totale del dato 
è in proporzioni pressoché simili tra 
l’effetto del giorno (quindi delle con-
dizioni climatiche registrate), l’effet-
to dell’individualità della bovina (pur 
tenendo conto della fase produttiva in 
cui si trova) e una fonte di variabilità 
residua non spiegata. 

Questo nostro risultato è simile a 
quanto hanno determinato altri ri-
cercatori in Danimarca (Byskov et al., 
2015) e ci fa intuire che questa va-
riabilità individuale rappresenta una 
quota importante di quella totale e, 
quindi, potrebbe essere utile per ca-
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pire se ci sono dei margini di miglio-
ramento nella capacità delle bovine 
a rispondere alle avverse condizioni 
climatiche che infl uenzano l’attività 
ruminale.

In accordo con quanto abbiamo po-
tuto verifi care nel nostro Centro a Lo-
di nell’estate 2015, la riduzione del 
tempo di ruminazione in estate ri-
guarda in misura consistente le ore 
del giorno, mentre i tempi di rumi-
nazione nelle ore notturne hanno cali 
minori. La riduzione del tempo di ru-
minazione raggiunge livelli partico-
larmente critici tra le ore 14 e le 16, 
con valori inferiori ai 30 minuti ogni 
2 ore (Adin et al., 2009).

Prospettive pratiche
I lavori in corso presso il nostro Cen-

tro di ricerca a Lodi consentiranno di 
approfondire alcuni aspetti che vanno 
a determinare le variazioni nel tem-
po di ruminazione quando la bovina 
è sottoposta a stress da caldo. Tenen-
do conto della necessità di rispettare i 
giusti vincoli previsti nel razionamen-
to delle bovine per alcune dop, per le 
quali non si deve scendere sotto una 
quota stabilita di presenza di foraggio 
nella dieta, si cercherà di valutare gli 
effetti della dimensione fi sica delle 
particelle della miscelata di unifeed e 
della loro interazione con le altre fonti 

In condizioni corrette di raffrescamento le bovine si alimentano anche nelle ore 
più calde

energetiche, cercando di evitare il più 
possibile condizioni di rischio per la 
salute del rumine. 

Questi studi, unitamente a prove di 
valutazione di possibili soluzioni ali-
mentari, legate soprattutto alla qua-
lità chimico-fi sica della componente 
fi brosa della razione, dovrebbero por-
tarci a formulare indicazioni mira-
te per le stalle delle nostre zone che 
maggiormente risentono del caldo e 
dell’umidità del periodo estivo, unita-
mente a un’azione di miglioramento 
fi sico degli ambienti di stabulazione, 
che oggi più che mai devono almeno 
essere dotati di ventilatori.

Queste azioni, adeguatamente coor-
dinate in ogni allevamento, contribui-
ranno a mantenere in salute le nostre 
bovine e consentiranno di garantire 
adeguati livelli di grasso e proteina 
necessari a una buona trasformazione 
del latte nelle nostre dop, tutelando 
al contempo il reddito dell’allevatore.

Fabio Abeni, Andrea Galli
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria (Crea)
Centro di ricerca per le produzioni foraggere 

e lattiero-casearie (Crea-Flc) di Lodi
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