
servate, con consegne a un unico pri-
mo acquirente, sono state 44 e conta-
vano, al momento del rilevamento, un 
totale di 2.468 capi in mungitura con 
una media 24 kg di latte consegnato 
(tabella 1).

La dimensione e la produttività de-
gli allevamenti viene riassunta dal 

grafi co 1. Nella realtà pedemontana la 
numerosità degli allevamenti di picco-
le dimensioni, inferiore alle 75 vacche 
munte, rappresenta il 75% delle azien-
de prese in osservazione che produco-
no il 44,5% del latte totale, mentre le 
stalle con più di 75 capi in mungitura 
rappresentano il 25% e incidono per 
55,5% dell’intera produzione. Questo 
a sottolineare l’importanza e il ruolo 
agroambientale svolto dalle aziende 
di piccole dimensioni in una delle zo-
ne che nonostante l’intensa urbaniz-
zazione del territorio viene defi nita la 
Verde Brianza.

Fattore climatico
Al fi ne d’individuare il periodo cri-

tico, si è fatto riferimento alle carte 
meteorologiche a 850 HPa (etto Pa-
scal) dell’aeroporto di Linate (Mila-
no). Le «carte a 850 hPa» sono map-
pe meteorologiche nelle quali i valori 
dei parametri rappresentati (umidità 
e temperatura) sono quelli che si ri-
levano alla quota di circa 1.450-1.500 
metri. L’altezza esatta alla quale la 
pressione atmosferica assume il va-
lore di 850 hPa non è costante né nel 
tempo né nello spazio e può variare a 
causa della temperatura e dell’umidi-
tà dell’aria. In queste carte tale quo-
ta è rappresentata tramite l’altezza di 
geopotenziale. Le linee che uniscono i 
punti in cui l’altezza di geopotenziale 
è uniforme vengono defi nite isoipse. 
Questa rappresentazione permette di 
uscire da un rilevamento puntuale, 
alquanto disomogeneo e di diffi cile 
interpretazione, e avere un’idea del 

Mantenere la stalla produttiva
anche durante i picchi di caldo

di Lucio Zanini

L’ estate 2015 è stata una del-
le più calde di sempre è ha 
condizionato in modo rile-
vante le produzioni lattife-

re. In particolare nel mese di luglio si 
sono raggiunte punte record e le conse-
guenze sono state evidenti per tutti gli 
allevatori, con un calo delle produzioni 
quanti qualitative. Con il contributo di 
allevatori, colleghi e responsabili della 
qualità di primi acquirenti si è voluto 
fare una fotografi a delle ripercussioni 
dovute al caldo. 

Il territorio interessato dall’indagine 
è situato nella zona dei laghi pedemon-
tani a Nord di Milano nelle province di 
Lecco, Como e Varese. Le aziende os-

 ● IN 44 AZIENDE NELLE PROVINCE DI LECCO, COMO E VARESE

Sono stati esaminati i cali produttivi e qualitativi del latte 
di 44 stalle durante le punte di calore del luglio 2015, 
per valutare quali sono le migliori condizioni 
di stabulazione, il tipo di ventilazione, la struttura 
e la dimensione per contenere lo stress da caldo

TABELLA 1 - Dati medi delle 44 stalle esaminate (1) nel periodo 
estivo 2015

Valore 
medio

Valore 
minimo

Valore 
massimo Dev. st.

Vacche munte 56 9 182 39,9
Latte consegnato (kg/capo) (prima 4-7) 24 11 34 6,9
Latte consegnato (kg/capo) (dopo 4-7) 21,1 8,9 31,4 6,4
Calo produttivo (%) 12,5 2,8 31,7 7,5

(1) Per un totale di 2.468 capi in mungitura con una media 24 kg di latte consegnato.
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Per quanto riguarda la produttività 
si è considerato il latte venduto per 
singolo capo e il calo delle consegne 
al fi ne di interpretare la relazione 
tra produzione e impatto dovuto al 
caldo. Il grafi co A rappresenta la rela-
zione tra il latte venduto e il relativo 
calo: si sottolinea che il parametro 
in oggetto non è il latte prodotto per 
singolo animale ma il latte venduto. 
Come evidenzia la retta di regressio-
ne, non sussiste alcuna correlazione, 
ma osservando con attenzione la di-
stribuzione dei dati si possono fare 
le seguenti affermazioni:
 ● le aziende con basse produzioni 

hanno avuto dei cali di latte con-
tenuti, ma bisogna anche sottoli-
neare che bovine con produzioni di 
15 kg/giorno di latte venduto non 
possono essere considerati animali 
stressati dalle produzioni e l’effet-
to temperatura non può ulterior-
mente infl uenzare (area cerchiata 
in rosso);
 ● l’ampiezza massima di calo si no-

ta negli allevamenti con consegne 
intorno ai 20-22 kg di latte al gior-
no: in questa classe le percentuali 
variano da meno del 5% fi no a un 
massimo di oltre il 30% (area cer-
chiata in giallo);
 ● gli allevamenti con consegne 

superiori a 30 kg hanno variazio-
ni più contenute (area cerchiata in 
verde). •
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GRAFICO 1 - Dimensione 
e produttività degli allevamenti 
esaminati

Nella realtà pedemontana la numerosità 
degli allevamenti di piccole dimensioni 
(meno di 75 vacche munte) rappresenta 
il 75% delle aziende che producono 
il 44,5% del latte totale, mentre le stalle 
con più di 75 capi in mungitura sono 
il 25% e incidono per 55,5% 
della produzione.

comportamento climatico in zone am-
pie e più omogenee.

Nel mese di giugno 2015 i valori medi 
hanno avuto uno scostamento di 1,02 °C 
in più rispetto i valori medi compresi 
tra il 1981 e il 2010, mentre nel mese 
di luglio lo scostamento medio è stato 
di 3,37 °C con un massimo di quasi 24 
gradi in data 4 luglio (dati del Centro 
Meteo Lombardo).

Allo scopo di limitare al minimo le 
differenze produttive dovute a un cam-
pione di stalle altamente disomoge-
neo in numerosità e tipologia, si sono 
prese in considerazione le consegne di 

latte, grafi co 2, in un periodo limitato 
compreso nell’arco di 10 giorni di fi ne 
giugno e la prima settimana di luglio 
2015, cercando di effettuare una foto-
grafi a prima e dopo la bolla di calore 
del 4 luglio. 

Qualità del latte 
2014-2015

Prima di analizzare i vari parametri 
zootecnici e le corrispondenze si con-
frontano le produzioni qualitative dei 
conferenti nei due periodi estivi 2014-
2015 per i parametri grasso, proteine e 
cellule somatiche. Il confronto si limi-
ta a un commento dei grafi ci 3 e 4 dei 
diversi parametri; i valori si riferisco-
no ai dati per il pagamento della qua-
lità del latte; ogni valore corrisponde 
al dato medio del ritiro giornaliero; la 
frequenza d’analisi è di 10 analisi men-
sili. Per interpretare l’insieme dei dati 
si utilizza la curva di regressione po-
linomiale che descrive l’andamento 
medio del contenuto dei dati analitici.

Percentuale grasso. L’andamento del 
contenuto in grasso (grafi co 3A) nelle 
annate è completamente differente. 
In entrambe le annate i prelievi sono 
stati effettuati da gennaio a fi ne set-
tembre. Nel 2015 (valori in blu), anche 
se si parte da valori inizio anno più al-
ti, si riscontra una discesa più accen-
tuata e si evidenziano valori medi più 
bassi rispetto alle consegne del 2014 
(in rosso), annata con clima decisa-
mente più favorevole. È da sottoline-
are in entrambi i casi che i dati anali-
tici medi più bassi sono precedenti al 
mese di luglio, quindi il contenuto di 

grasso nel latte non è correlato esclu-
sivamente all’andamento climatico ma 
anche alla durata giorno-notte.

Percentuale proteine. Il contenuto 
in proteine (grafi co 3B) ha una distri-
buzione più ampia. Si sottolinea che il 

L’analisi statistica evidenzia che durante un periodo di caldo se si vogliono limitare 
le perdite quanti-qualitative nella produzione lattiera bisogna puntare 
sul benessere animale
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GRAFICO A - Relazione 
tra produzione e impatto 
del caldo estivo
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contenuto proteico è stato più elevato 
nell’anno 2015 (valori in blu): l’ipotesi 
più sostenibile è che l’anno 2014 (valo-
ri in rosso), a causa di un andamento 
climatico più favorevole, ha permesso 
una produzione per capo maggiore con 
un effetto di diluizione nei confronti del 
2015. Anche per quanto riguarda il pa-
rametro delle proteine, il valore medio 
più basso lo si riscontra in giugno e non 
nei mesi di luglio e agosto.

Contenuto in cellule somatiche. Que-
sto parametro rappresenta maggior-
mente la capacità gestionale degli al-
levamenti ed è realmente rappresenta-
tivo dell’andamento climatico preso in 
oggetto (grafi co 4). Come per il contenu-
to proteico, si fa riferimento alle curve 
di regressione polinomiale, rossa per il 
2014 e blu per il 2015. Le curve descri-
vono le conseguenze dovute all’anda-
mento climatico. Nonostante un punto 
di partenza a fi ne inverno 2015 decisa-

mente più favorevole, si è riscontrato 
un innalzamento più marcato nel pe-
riodo estivo, rimanendo tuttavia con 
valori medi di consegne con un con-
tenuto medio di circa 280.000 cellule 
somatiche per i mesi di luglio e agosto. 

Grazie alla collaborazione dei colle-

ghi del SATA si è effettuato un rileva-
mento sulla tipologia strutturale del-
le aziende e sulla numerosità dei capi 
munti degli allevamenti interessati. 
Tali dati sono stati associati alle quan-
tità di latte consegnate dal primo ac-
quirente, la cooperativa Santangiolina, 
costituendo il database da analizzare 
che andiamo a descrivere.

Dimensione allevamento
Si è presa in considerazione la nu-

merosità dei capi munti e un’eventuale 
correlazione con il calo produttivo, si 
sottolinea ulteriormente la disomoge-
neità del campione rilevato. La media è 
di 56 capi munti, quindi medio-piccola, 
e in questa fascia si può riscontrare la 
massima variabilità di calo produttivo. 
Nelle stalle con maggiore consistenza 
numerica si rileva il minore calo pro-
duttivo, ma in questo caso il riscontro 
è solo di due allevamenti.

Stabulazione
La tipologia di stabulazione è stato 

un altro parametro preso in conside-
razione (grafi co 5). Nelle stalle alla po-
sta (in blu), si nota che con l’aumentare 
della produzione si ha una correlazio-
ne con il calo produttivo, mentre nelle 
stalle a stabulazione libera (in rosso), 
con l’aumentare della produzione si 
riscontra un minore calo produttivo, 
a sottolineare la correlazione e l’im-
portanza tra produzione e benessere 
animale (che evidentemente è maggio-
re nelle stalle a stabulaizone libera).

L’indagine su un totale di 2.468 capi in mungitura, con una media 24 kg di latte 
consegnato, ha evidenziato un calo produttivo medio del 12,5%, dovuto al picco 
di caldo dell’estate 2015
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I dati dell’annata 2015 evidenziano valori medi più bassi rispetto al 2014, annata con clima più favorevole.
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Sovraffollamento
Per quanto riguarda il sovraffollamen-

to si sono considerate solo le stalle libe-
re. Per quanto riguarda la stabulazione 
con cuccette il parametro sovraffolla-
mento è stato individuato se al momento 
del rilevamento in stalla erano presen-
ti più vacche che cuccette, mentre per 
stalle con lettiera permeante il parame-
tro è stato quello di considerare una su-
perfi cie di almeno 8 m2 per bovina pre-
sente, parametro già al limite (grafi co 6). 

Nelle stalle non sovraffollate (in blu) il 
comportamento è stato alquanto lineare 
e decisamente poco indicativo. In effetti 

la retta di regressione ha un andamen-
to praticamente parallelo e non ci indi-
ca nulla. Anche in questo caso le stalle 
più produttive hanno avuto una varia-
bilità di calo più contenuto. Per quanto 
riguarda le stalle sovraffollate (in rosso) 
il comportamento è in controtendenza: 
questo non certo a indicare un fattore di 
positività nell’avere un sovrannumero 
di capi rispetto all’ospitalità, ma a sot-
tolineare che una capacità gestionale, 
sino a certi limiti, può ovviare a situa-
zione di stress.

Altezza utile della stalla
Oltre alla tipologia di stabulazione, si 

è voluta evidenziare la volumetria della 
stalla mediante una valutazione dell’al-
tezza media delle strutture della stal-
la. Questo parametro è anche correlato 
alla vetustà della struttura della stalla, 
in quanto si ritiene che le strutture più 
obsolete siano anche le più basse men-
tre le più recenti siano quelle con altez-
ze medie superiori. Anche per questo 
aspetto si denota che la variabilità mi-
nore è nelle strutture con un’altezza 
media maggiore a 5 m.

Stalle confi nate, 
stalle aperte

Oltre alla tipologia libera o alla po-
sta, alla tipologia della struttura alta o 
bassa, a un eventuale sovraffollamen-
to, si è presa in esame anche la tipo-
logia aperta o chiusa della stalla. Per 

L’ampiezza massima di calo di latte consegnato 
si è verifi cata negli allevamenti con consegne intorno 
ai 20-22 kg di latte al giorno/capo: da meno del 5 
a un massimo di oltre il 30%
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GRAFICO 5 - Calo produttivo 
in relazione alla stabulazione 
libera o fi ssa

Con l’aumentare della produzione, 
nelle stalle a stabulazione fi ssa si ha 
una correlazione con il calo produttivo, 
mentre nelle stalle a stabulazione libera 
si riscontra un minor calo produttivo, a 
sottolineare l’importanza del benessere.
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GRAFICO 7 - Calo produttivo 
in funzione dei ventilatori/vacca

C’è una corrispondenza positiva tra 
ventilatori/vacche e calo produttivo. 
Questo a indicare l’importanza 
di un idoneo sistema di ventilazione.
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GRAFICO 4 - Andamento delle cellule somatiche 
da gennaio a settembre (2014 e 2015)

Le curve descrivono le conseguenze dovute all’andamento 
climatico, nonostante un punto di partenza a fi ne inverno (2015), 
decisamente più favorevole si è riscontrato un innalzamento più 
marcato nel periodo estivo.
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Grazie alla consolidata collaborazione tra SATA e mon-
do della ricerca i dati sono stati elaborati e analizzati 
statisticamente da Maddalena Zucali (Dipartimento di 
scienze agrarie e ambientali e produzione, territorio, 
agroenergia dell’Università di Milano). Tramite la de-
scrizione del grafi co dell’Analisi delle corrispondenze 
multiple si è potuto dare una risposta più puntuale. Il 
grafi co A riporta l’analisi statistica e si può suddividere 
in quattro aree differenti delimitati dagli assi cartesia-
ni. Ogni area individua i parametri che statisticamente 
sono più vicini e correlati.

Partendo dal quadrante in alto a sinistra si evidenzia 
che le stalle con presenze di vacche maggiore della me-
dia (56 capi) hanno anche 
la media delle consegne 
per singolo capo maggio-
re di 24 litri; in contrap-
posizione, nel quadrante 
in basso a destra, si indi-
viduano le stalle di mino-
re dimensione (meno di 56 
capi) con una produzione 
minore di 24 litri. 

Questo indica che, nel-
la realtà territoriale pe-
demontana analizzata, la 
capacità produttività per 
singolo animale è correla-
ta principalmente alle di-
mensioni dell’allevamen-
to. Inoltre è da sottolineare 
che le minori perdite quantitative e qualitative, espresse 
in percentuale, sono dovute più allo stato del benessere 
animale che al livello produttivo.

Per individuare la relazione tra caldo e produzione bi-
sogna osservare il quadrante in basso a sinistra. In que-
sta parte del grafi co troviamo associati i seguenti valori:
● minor calo di produzione riscontrato, nel periodo ana-
lizzato, inferiore al 12,5%;
● calo inferiore del 4% nel contenuto di grasso medio ri-
scontrato nelle analisi del pagamento qualità;

 ● calo inferiore del 3% nel contenuto proteico medio ri-
scontrato nelle analisi del pagamento qualità;

 ● la non presenza di sovraffollamento;
 ● la presenza di un rapporto maggiore del 3% tra ven-

tilatori e vacche;
 ● In opposizione nel quadrante in alto a destra si rag-

gruppano i seguenti parametri:
 ● maggior calo di produzione riscontrato, nel periodo 

analizzato, maggiore del 12,5%;
 ● calo maggiore del 4% nel contenuto di grasso medio 

riscontrato nelle analisi del pagamento qualità;
 ● calo maggiore del 3% nel contenuto proteico medio ri-

scontrato nelle analisi del pagamento qualità;
● la presenza di sovraf-
follamento;
● la non presenza di ven-
tilatori nell’allevamento.

La forza dell’analisi sta-
tistica ci ha dato la possi-
bilità di evidenziare che 
durante un periodo di cal-
do, se si vogliono limitare 
le perdite quanti-qualita-
tive nella produzione lat-
tiera, bisogna puntare sul 
benessere animale. Infatti, 
dall’analisi si è riscontrato 
un calo sia delle produzio-
ni sia della qualità del latte 
di tutti gli allevamenti pre-
si in considerazione, ma la 

correlazione era legata al livello del benessere animale e 
non tanto al livello produttivo. Inoltre non si è riscontra-
ta alcuna relazione con il contenuto in cellule somatiche. 

Sottolineiamo che il parametro cellule somatiche, oltre 
a essere un parametro sanitario, è un parametro squisi-
tamente gestionale. In questo rilevamento di campo si è 
considerato il latte consegnato (venduto) e non prodotto, 
a indicare la capacità da parte dell’allevatore di preveni-
re, riconoscere e curare l’evento della mastite, limitando 
al massimo il latte di scarto. •

ANALISI STATISTICAANALISI STATISTICA

stalle chiuse o confi nate si sono consi-
derate quelle che presentavano tre lati 
chiusi o più, mentre sono state consi-
derate aperte le stalle con due o me-
no lati presenti. Anche in questo caso 
non sussiste una correlazione, ma le 
stalle senza pareti hanno evidenziato 
un calo decisamente più uniforme e 
meno ampio.

Ventilazione
Per tutte le azioni fi nalizzate al raf-

frescamento si è presa in considerazio-
ne solo la presenza e la numerosità di 
ventilatori in stalla, nel territorio inte-

ressato l’utilizzo di doccette è alquan-
to limitato e non si è potuta effettuare 
alcuna descrizione.  

Le tipologie dei ventilatori sono mol-
to varie ed egualmente presenti nel 
territorio interessato. Si va da venti-
latori di piccolo diametro ad alta ve-
locità a ventilatori più grandi con mi-
nor velocità dell’aria, sino ai destrati-
fi catori. Non potendo differenziare la 
tipologia, si è preso arbitrariamente 
il rapporto tra numero di ventilatori 
presenti in stalla e numero di vacche 
munte. I dati sono raffi gurati nel grafi co 
7, dove si denota la correlazione posi-
tiva tra rapporto ventilatori/vacche e 

calo produttivo, anche se si evidenzia 
l’estrema ampiezza del dato, a sottoli-
neare la difformità del campione pre-
so in esame.

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA

Servizio di assistenza tecnica alle aziende
Associazione regionale allevatori 

della Lombardia

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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Sovraffolamento no

Sovraffollamento si

Meno 24 kg
latte venduto/capo

Più 24 kg latte venduto/capo

No ventilatoriVentilatori/vacche > 3%

Meno 56 capi

Più 56 capi

Calo latte < 12,5%

Calo latte > 12,5%

Calo grasso < 4%

Calo grasso > 4%

Calo proteine < 3%

Calo proteine > 3%

GRAFICO A - Analisi corrispondenze multiple
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