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Le regole fondamentali
per contenere lo stress da caldo

di Paola Amodeo

P er l’azienda da latte l’estate 
rappresenta una sfi da impor-
tante diffi cile da vincere.

L’estate è infatti un’impor-
tante causa di danno economico che 
riguarda sia la performance delle bo-
vine, sia i risultati produttivi e quali-
tativi della produzione foraggera, che 
costituirà la base alimentare dell’inte-
ra annata successiva con una ricaduta, 
quindi, di lungo periodo. 

Ma mentre la scarsa produzione fo-
raggera deriva da andamenti climati-
ci che infl uiscono sulla gestione del-
la campagna, e su questo poco si può 
fare, per quanto riguarda la risposta 
delle bovine al caldo, invece, esistono 
molti strumenti di difesa.

Prima di tutto è bene chiarire qua-
li sono i danni potenziali che un’esta-
te calda può arrecare all’intera man-
dria, così da identifi care con chiarezza 
le aree della gestione tecnica su cui è 
possibile intervenire per contenere le 
conseguenze negative dello stress da 
calore.

ANDAMENTI DELLA PERFORMANCE IN ALLEVAMENTI DELL’APA DI MILANO E LODI●

Quando la temperatura sale oltre i 18 °C 
e l’umidità relativa è elevata le bovine entrano 
in stato di sofferenza da caldo con conseguente 
riduzione riproduttiva e produttiva. Si rendono 
quindi necessarie opportune modifi che 
alla razione per sostenere la funzionalità ruminale 
e adeguati sistemi di raffrescamento

Conseguenze
dello stress da caldo

La principale conseguenza è il calo 
della produzione lattea causata dalla 
diminuita ingestione di sostanza sec-
ca, con conseguente perdita di peso 
corporeo. 

Nel grafi co 1, che mostra l’andamen-
to medio produttivo delle aziende del-
l’Apa di Milano e Lodi con più di 70 
bovine adulte, è chiaramente visibile 
la perdita produttiva nei mesi estivi. 
Inoltre, si misura anche una maggio-
re incidenza di patologie, soprattutto 
della mammella e dei piedi. 

Sia i danni produttivi sia le pato-
logie derivano dallo stato di acido-
si acuta che si crea quando le bovi-
ne sono in condizione di stress da 
calore.

Ulteriori conseguenze sono una ca-
duta signifi cativa del tasso di gravi-
danza, un aumento dell’incidenza 
degli aborti e dei riassorbimenti em-
brionali e un aumento delle perdite 
di animali per morte. 

Il grafi co 2 riporta l’andamento del 
tasso di gravidanza degli ultimi 3 an-
ni nelle 469 aziende socie dell’Apa di 
Milano e Lodi calcolato a 50 giorni di 
attesa volontaria. 

Anche qui è visibile, in tutti e tre gli 
anni considerati, la caduta di effi cien-
za riproduttiva nei mesi estivi. 

Si tratta di valori medi risultati da 
un’ampia variabilità di performance, 
ma bisogna sottolineare che anche le 
aziende che si posizionano su medie 
annuali oltre il 18% di tasso di gravi-
danza, d’estate stentano a mantenere 
questi risultati.
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GRAFICO 1 - Andamento della produzione media 
di latte delle aziende dell’Apa di Milano e Lodi 
con più di 70 bovine adulte (2012)

La produzione media di latte nei mesi più caldi scende fi no 
a 26 kg di latte/capo, contro i quasi 31 kg di latte/capo 
dei mesi invernali.

Bagnatura delle bovine in corsia di alimentazione: si noti 
il posizionamento degli ugelli di distribuzione 
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Quando subentra
lo stato di stress
Ma a quale temperatura le 

bovine cominciano a subire i 
danni da stress da calore? 

Finora si è parlato di una 
temperatura soglia pari ai 
22,2 °C (72 °Fahrenheit). Si 
tratta, tuttavia, di una valu-
tazione ormai superata per 
l’attuale bovina ad alta pro-
duzione, che raggiunge pic-
chi di latte che superano i 50 
litri. Questa è una bovina ad 
alta ingestione di sostanza 
secca e le cui normali attivi-
tà di fermentazione ruminale 
sono così elevate da produrre 
ulteriore calore corporeo. La 
bovina si trova, quindi, a do-
ver combattere il caldo sia all’esterno 
sia all’interno del suo corpo.

Oggi parliamo non solo di tempera-
tura, ma di indice composto THI (Tem-
perature and humidity index). Secondo 
questo indice lo stress da calore dipen-
de dalla temperatura, ma anche dal-
l’umidità ambientale. In particolare, 
l’indice aumenta con l’incremento del 
contenuto di umidità dell’aria, antici-
pando quindi il momento dell’entrata 
in funzione dei sistemi di raffresca-
mento forzato. 

Questo indice è calcolato e utilizza-
to da tutti i software che gestiscono 
i moderni sistemi di raffrescamento, 
defi nendone tempi di accensione e ve-
locità di funzionamento.

Dalle ultime sperimentazioni è risul-
tato che lo stress da calore comincia, 
ai livelli di umidità estiva della Pia-
nura Padana, che si posiziona tra l’80 
e il 90%, già a 18-20 °C, mentre con 
umidità relative inferiori al 30% (zone 
aride e desertiche) lo stress si instau-
ra oltre i 25 °C. Quindi può capitare che 
nell’area della Pianura Padana ci siano 
periodi di stress da calore anticipati 
e/o più severi rispetto ad altre zone del 
globo anche più meridionali.

Conseguenze
dello stress termico

Cosa succede, quindi, a una bovina 
in stress da calore?

Lo stress termico causa acidosi ru-
minale. Questa è forse la più importan-
te conseguenza negativa da cui dipen-
dono tutti i danni sopra citati.

L’acidosi ruminale si crea per varie 
ragioni, in primis poiché la bovina ha un 

tasso respiratorio alterato, sbava ab-
bondantemente perdendo saliva ed 
entrambe queste situazioni determi-
nano una diminuzione della capacità 
di autotamponamento del pH rumi-
nale. Inoltre si verifi cano cambiamen-
ti importanti relativi sia all’alimenta-
zione sia al comportamento alimen-
tare per cui:

l’assunzione di sostanza secca si ri-
duce;

spesso vengono aumentati i concen-
trati per compensare la perdita di lat-
te, ma è una scelta perdente nel lun-
go periodo;

la bovina «sceglie» l’unifeed lascian-
do più fi bra negli avanzi concentrando 
ulteriormente la razione che diventa, 
quindi, più acidogena;

la bovina accede meno spesso al-
la mangiatoia, ma fa pasti più volu-
minosi. Anche quando la temperatu-
ra diminuisce a valori più sostenibili, 
ad esempio di notte, il pH ruminale è 
già alterato e quindi non si ristabilirà 
il normale comportamento alimenta-
re, più continuo e fl uido, nel breve pe-
riodo;

diminuisce la produzione di saliva 
perché assume meno alimento e per-
ché il bicarbonato di sodio viene uti-
lizzato altrove dall’organismo.

Soluzioni gestionali
Si è visto che l’utilizzo di razioni ad 

alto contenuto di foraggi permette di 
sopportare meglio lo stress da calore, 
in quanto l’abbassamento del pH ru-
minale è più contenuto. In poche pa-
role, una dieta che, grazie al suo alto 
contenuto di foraggi, porta a un pH ru-
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minale costantemente supe-
riore a 6,4, anche sotto stress 
da calore, riesce a mantenere 
il pH del rumine attorno a 6, 
minimizzando così il rischio 
di acidosi ruminale.

Quindi mantenere razioni 
ad alto contenuto di foraggi 
(> 53%) è una delle miglio-
ri armi a disposizione per 
contrastare i danni da ca-
lore contenendo le perdite 
produttive e soprattutto mi-
nimizzando il danno alla fi -
siologia ruminale, danno che 
si protrae anche dopo la fi ne 
del periodo estivo e che de-
termina una ripresa produt-
tiva molto lenta. 

Glucosio: ruolo chiave

Danni diretti causati dall’acidosi ru-
minale sono: una diminuita capacità di 
digestione della fi bra, l’aumento delle 
patologie podali e la diminuzione del 
tenore di grasso nel latte. In condizioni 
di acidosi ruminale, infatti, il norma-
le percorso metabolico di demolizione  
di cellulose, emicellulose, pectine, una 
volta arrivato alla formazione di gluco-
sio e altri monosaccaridi, a causa del-
l’accumulo di Agv (Acidi grassi volatili) 
che ne deriva, viene indirizzato verso 
una fermentazione lattica anziché bu-
tirrica (acidosi lattica), peggiorando co-
sì ulteriormente la situazione.

Una bovina  in ipertermia risponde 
cercando di difendersi e i suoi strumen-
ti sono la riduzione di ingestione (da –10 
a –15%), l’aumento del tasso respirato-
rio (oltre 80 atti respiratori al minuto), 
l’aumento della temperatura corporea 
(> 39°C), cambiamenti dei tassi ormona-
li a livello ematico, aumento di assun-
zione di acqua, aumento della perdita 
d’acqua per evaporazione e ridotta at-
tività. Aumenta, inoltre, il tempo in cui 
le vacche rimangono in piedi, a scapito 
così del tempo di riposo.

Già si è accennato al fatto che an-
che dal punto di vista ormonale si 
verifica una serie di cambiamen-
ti che inducono variazioni metabo-
liche nella bovina in stress da cal-
do. Una bovina normale che si ali-
menta adeguatamente, induce, da 
parte del pancreas, una produzio-
ne di insulina che determina la tra-
sformazione dei nutrienti in grassi – 
che vanno ad accumularsi nei tessu-
ti adiposi dell’animale – in glucosio, 
che viene indirizzato al fegato, e in 

I valori riportati sono calcolati a 50 giorni di attesa volontaria.
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GRAFICO 2 - Andamento del tasso di gravidanza 
degli ultimi 3 anni delle 469 aziende socie 
dell’Apa di Milano e Lodi

Il tasso di gravidanza medio si attesta nei mesi invernali 
su valori compresi tra 13 e 14%, mentre in estate scende 
tra il 9 e il 10%.
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aminoacidi, che favoriscono l’anabo-
lismo dei tessuti muscolari e corporei 
in genere. La circolazione dei nutrien-
ti sostiene la produzione di latte e la 
crescita dell’animale. 

È curioso notare come la situazio-
ne ormonale di una bovina in stress 
da calore apparentemente sembri as-
somigliare a quella della bovina in 
transizione. 

In quest’ultima, infatti, la bassa in-
gestione determina un calo della pro-
duzione di insulina da parte del pan-
creas, un richiamo di grassi dai tessuti 
adiposi che si accumulano come Nefa 
(acidi grassi non esterifi cati), una li-
mitata produzione di glucosio dal fe-
gato e un generale abbassamento dei 
nutrienti disponibili per la produzione 
di latte e per la crescita.

In realtà si è visto, da uno studio del-
l’Iowa state university che la bovina 
risponde sì allo stress termico con un 
calo dell’ingestione che determina una 
caduta della produzione, tuttavia, do-
po una fase di acclimatazione, l’inge-
stione riprende parzialmente, ma la 
produzione no e questo dimostra che 
il calo dell’ingestione sotto stress ter-
mico è responsabile solo di una parte 
della perdita di latte (poco più del 50%) 
e suggerisce che ci sia qualcos’altro a 
determinare la perdita produttiva.

I Nefa, inoltre, non seguono l’anda-
mento atteso, ovvero non aumenta-
no a livello ematico, come invece fan-
no nella bovina in transizione, nono-
stante il bilancio energetico negativo 
dovuto alla bassa ingestione. Infi ne, 
gli esperimenti dimostrano anche che 
l’insulina non diminuisce come inve-
ce si pensava.

Quello che in realtà diminuisce è il 
glucosio a disposizione della produ-
zione lattea. La capacità di sintetizza-
re glucosio rimane invariata, ma es-
so viene utilizzato preferenzialmente 
dai tessuti extramammari, quando la 
bovina è in stress termico, lasciando-
ne meno (–400 g/giorno) a disposizio-
ne della produzione di latte. Quindi 
non è un generico sbilancio energe-
tico a diminuire la produzione lattea, 
ma la mancanza di glucosio a dispo-
sizione della mammella per la sinte-
si del latte.

Ne deriva che le bovine in stress da 
calore hanno bisogno sì di energia in 
più, ma soprattutto di energia sotto 
forma di glucosio.

Ma quindi quale strategia alimenta-
re può aiutare i nostri animali a con-
tenere i danni da calore? 

L’aggiunta in razione di niacina pare 
essere un valido aiuto per la diminu-
zione del calore interno della bovina, 
in quanto funziona come vasodilata-
tore della pelle e favorisce la dissipa-
zione del calore in eccesso. Ciò è im-
portantissimo anche a fi ni riproduttivi, 
in quanto l’aumento della temperatu-
ra corporea interessa ovviamente an-
che la temperatura vaginale, creando 
quindi un ambiente molto poco posi-
tivo per la vivibilità del seme deposto 
durante le operazioni di fecondazione 
artifi ciale.

Abbiamo visto che il glucosio è la ve-
ra fonte energetica di cui rimane poca 
disponibilità, tanto da compromette-
re la produzione al di là del calo di in-
gestione, quindi l’aggiunta di fonti di 
glucosio prontamente disponibili (zuc-
cheri, maltosio, destrosio, ecc.) risulta 
estremamente positiva. Oltre a tutto la 
bovina, in presenza di glucosio potrà 
scegliere, per prodursi energia, la via 
metabolica della demolizione del glu-
cosio, che produce molto meno calore 
metabolico di quanto faccia la demo-
lizione dei grassi.

Nove indicazioni
contro il caldo

In conclusione, è necessario attener-
si a queste nove regole fondamentali.
1a. Concentrarsi sulla salute ruminale 
evitando ogni possibilità di acidosi ru-
minale, quindi con razioni alte di fi bra 
di alta qualità e digeribilità. In questo 
caso, anche se la produzione scenderà 
in parte, ci sarà comunque un ritorno 
più veloce alla produzione normale, 
una volta terminata l’emergenza ca-
lore, e le scarse produzioni non si pro-
trarranno nell’autunno.
2a. Diminuire la percentuale di amidi in 
razione (23-25% sulla sostanza secca).
3a. Massimizzare la sintesi del glucosio 
o fornirne in razione per contrastare 
gli effetti metabolici negativi sulla pro-
duzione indipendenti dalla riduzione 
dell’ingestione di sostanza secca.
4a. Fornire niacina in razione per aiu-
tare la dispersione del calore corpo-
reo.
5a. Portare le razioni a un DCAD (rap-
porto anioni/cationi) compreso tra 35 
e 45. Minimizzare il cloro (< 0,3% di so-
stanza secca) e portare il potassio al 
2% di sostanza secca della razione ag-
giungendo carbonato di potassio (non 
cloruro!). Bilanciare il DCAD anche con 
il sodio che può raggiungere così lo 
0,8% sulla sostanza secca della razio-

ne. Il magnesio deve posizionarsi tra 
0,4 e 0,45% di sostanza secca. 
6a. Dato che le bovine sotto stress ten-
dono a stazionare in piedi più a lun-
go, fare di tutto perché le bovine siano 
invogliate a coricarsi di più. A questo 
proposito, oltre all’ovvia quanto ne-
cessaria cura delle cuccette, sia per 
quanto riguarda dimensioni e forme, 
sia per quanto riguarda il materiale di 
lettiera (ricordiamoci che la sabbia è 
la lettiera più fresca di tutte), è molto 
utile mantenere sempre fresca, con la 
ventilazione forzata, la zona di riposo 
degli animali. In corsia di alimentazio-
ne sono necessari i sistemi di bagnatu-
ra con aspersori a ugelli di grossa di-
mensione ma si può limitare il tempo 
o il fl usso di aria forzata per evitare 
che le bovine rimangano in corsia di 
alimentazione troppo a lungo, anche 
quando hanno fi nito di mangiare, limi-
tando così il tempo di coricamento in 
cuccetta e quindi di riposo, così neces-
sario per la produzione lattea. Condi-
zione obbligatoria rimane anche il non 
sovraffollamento degli animali.
7a. Aumentare la disponibilità di ac-
qua (almeno 7 cm/vacca di spazio li-
neare di accesso alle vasche di  abbe-
verata).
8a. È anche utile spostare i tempi del-
la distribuzione di alimento, con un 
passaggio lento alle prime ore fresche 
della mattina e con una seconda distri-
buzione la sera.
9a. Mantenere pulite le corsie di ali-
mentazione rimuovendo tutti i resi-
dui della giornata precedente. Con al-
te temperature muffe e inquinamen-
ti biotici si moltiplicano con grande 
velocità.

Sostenere la funzionalità ruminale 
e opporsi alle deviazioni metaboliche 
indotte dal calore, insieme ad adeguati 
raffrescamento della stalla e gestione 
della mangiatoia, permetterà alle bo-
vine di diminuire le conseguenze ne-
gative su produzione e riproduzione, 
ma soprattutto diminuirà il tempo ne-
cessario per un ritorno alla «normali-
tà» di queste due funzioni fondamen-
tali per la salute e la redditività della 
mandria. 

Paola Amodeo
Specialista Sata

Sistemi alimentari e qualità degli alimenti
Responsabile Centro studi Apa Milano-Lodi

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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