
zone di riposo confortevoli e libertà 
di movimento nella stalla. 

Nonostante l’importanza delle strut-
ture sia ampiamente riconosciuta, non 
sempre le stalle realizzate, anche di 
recente, rispondono ai criteri di pro-
gettazione per un adeguato comfort 
delle bovine. Di conseguenza questo si 
traduce in una riduzione della produ-
zione di latte e diminuzione della fer-
tilità della mandria, particolarmente 

rilevanti in estate, quando gli animali 
sono soggetti a stress da caldo.

Con questo termine si indica la con-
dizione dell’animale che ha diffi coltà 
nel dissipare il calore metabolico pro-
dotto. La trasmissione del calore dall’a-
nimale all’ambiente circostante può 
avvenire come calore sensibile, cioè 
sulla base della differenza di tempe-
ratura tra il corpo dell’animale e l’am-
biente esterno, o come calore latente, 

Stress da caldo in stalla,
come difendersi nel periodo estivo

di Gabriele Mattachini, 
Giorgio Provolo

L’allevamento della bovina da 
latte si è fortemente evolu-
to negli anni con l’acquisizio-
ne di nuove conoscenze e la 

messa a punto di tecnologie innovati-
ve, supportate da un signifi cativo con-
tributo da parte della ricerca. 

Sono state affrontate molte proble-
matiche dei diversi aspetti dell’alleva-
mento (alimentazione, gestione, ecc.) 
con particolare attenzione alle con-
dizioni di benessere e comfort delle 
bovine. 

Tra i diversi  aspetti che maggior-
mente infl uenzano il benessere degli 
animali non devono essere trascura-
ti gli elementi strutturali e le attrez-
zature della stalla. Infatti, per poter 
esprimere le potenzialità produttive 
dell’allevamento, le strutture di sta-
bulazione devono garantire alle bo-
vine condizioni ambientali ottimali, 

 ● TIPOLOGIE DI STRUTTURA, SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO E INCIDENZA SULLA PRODUZIONE

Un edifi cio con orientamento Est-Ovest, 
ben coibentato, con una buona inerzia termica 
e un sistema adeguato di ventilazione naturale, 
garantisce una situazione di comfort per la maggior 
parte dell’anno, limitando le condizioni di stress 
a brevi periodi, in cui può essere utile intervenire 
con sistemi attivi di raffrescamento (ventilatori, 
raffrescamento evaporativo, bagnatura animali)

FIGURA 1 - Valutazione del livello 
delle condizioni di stress da caldo
delle bovine mediante l’indice 
termoigrometrico (THI)

Per valutare il grado di stress termico 
viene spesso utilizzato il Temperature 
Humidity Index (THI) che combina 
l’effetto della temperatura e 
dell’umidità relativa, e permette 
di valutare in modo oggettivo 
le condizioni microclimatiche della stalla.

Fonte: elaborato da Asabe, 2006.

Foto 1 - In condizioni di caldo eccessivo durante il periodo estivo le bovine 
tendono a rimanere più tempo in piedi, aumentando il proprio stato di stress 
e togliendo tempo al riposo
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legato all’emissione di vapore acqueo 
con la sudorazione e soprattutto con 
la respirazione.

Caldo, cosa succede 
alle vacche

In condizioni estive, la differenza di 
temperatura tra il corpo dell’animale 
e l’aria esterna diminuisce e quindi la 
bovina ha meno possibilità di trasfe-
rire calore sensibile e deve aumentare 
l’emissione di calore latente, evaporan-
do acqua. Per questo motivo aumenta 
l’assunzione di acqua e la frequenza 
respiratoria. Bisogna però tener pre-
sente che l’evaporazione dell’acqua 
è più difficoltosa quando 
l’aria ha già un contenuto 
di umidità elevato. Questa 
condizione è comune in al-
cune zone come la Pianura 
Padana, in cui anche se le 
temperature estive non so-
no particolarmente elevate 
lo stress da caldo è aggra-
vato da un’umidità dell’aria 
prossima alla saturazione. 

Quando i fl ussi di calore 
sensibile e latente dell’ani-
male non sono suffi cienti a 
mantenere costante la tem-
peratura corporea, la bovi-
na risponde con meccani-
smi di difesa che tendono 
a limitare la produzione di 
calore. Per ottenere questo 
risultato l’animale riduce 
l’ingestione e cerca di ri-
durre l’attività metabolica 
al minimo. La conseguenza 
immediata è un calo della 
produzione che è diretta-

mente proporzionale alla condizione 
di stress.

Il perdurare di uno stato di stress 
da caldo comporta anche conseguen-
ze più a lungo termine, legate alla fer-
tilità delle bovine, che può risultare 
notevolmente ridotta per alcuni mesi.

Per valutare il grado di stress termico 
viene frequentemente utilizzato il Tem-
perature Humidity Index (THI), che con-
siderando congiuntamente temperatu-
ra e umidità relativa permette di ave-
re una valutazione più oggettiva delle 
condizioni microclimatiche all’interno 
della stalla, in quanto si tiene conto 
delle diverse forme di trasmissione del 
calore da parte dell’animale (fi gura 1).

In condizioni di stress da caldo le 
bovine tendono a modifi care il loro 
comportamento, rimanendo per lun-
go tempo in piedi inattive in modo da 
consentire l’esposizione di una mag-
giore superfi cie corporea e aumentare 
così la trasmissione del calore ( foto 1). 
Ne deriva che il monitoraggio del com-
portamento della mandria nell’arco 
della giornata può essere un buon in-
dicatore dello stato degli animali in re-
lazione allo stress da caldo (grafi co 1).

Bisogna tener conto che le bovine 
più produttive generano anche una 
maggiore quantità di calore metabo-
lico e di conseguenza sono le più sen-
sibili alle condizioni ambientali che 
comportano stress da caldo. 

La soglia di THI a cui effettivamen-
te un animale entra in stress da caldo 
è individuale. Nelle nostre stalle si ri-
leva una variazione comportamenta-
le delle bovine quando le temperatu-
re superano i 24 °C, con un aumento 
del tempo in cui le bovine stanno in 
piedi inattive. A queste temperature 
non si notano riduzioni rilevanti della 
produzione di latte, che diventano si-
gnifi cative con valori di THI superiori 
a 75 (grafi co 2).

Tecniche progettuali
di difesa dal caldo

Una buona progettazione delle strut-
ture consente di limitare il fl usso di 
calore entrante e di eliminare il calo-

re prodotto in eccesso dalle 
bovine. I criteri progettua-
li infl uenzano le condizio-
ni ambientali (temperatura, 
umidità e illuminamento) 
e la ventilazione naturale 
all’interno della struttura e 
sono spesso suffi cienti per 
garantire una buona ven-
tilazione e condizioni con-
fortevoli per gli animali per 
gran parte dell’anno. Le in-
dicazioni progettuali sono 
allo stesso tempo delle so-
luzioni tecnico-costruttive 
effi caci, economiche e con 
costi di gestione limitati, da 
prendere attentamente in 
considerazione durante la 
delicata e complessa fase di 
progettazione della stalla. 

L’orientamento e l’esposi-
zione hanno un ruolo fon-
damentale nel determinare 
le condizioni microclimati-
che presenti all’interno del 

GRAFICO 1 - Comportamento giornaliero delle bovine in relazione 
alle condizioni di stress da caldo

Monitorare il comportamento della mandria nell’arco della giornata 
può essere un buon indicatore dello stato degli animali in relazione allo stress 
dovuto al caldo estivo.
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Nelle nostre stalle si rileva un aumento del tempo in cui le bovine 
stanno in piedi quando le temperature superano i 24 °C, 
ma non si notano riduzioni rilevanti della produzione di latte 
che diventano signifi cative con valori di THI superiori a 75.

GRAFICO 2 - Correlazione tra THI (Temperature 
Humidity Index) e produzione di latte (stalla di Lodi)
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ricovero e devono essere scelti privi-
legiando il periodo caldo. Una stalla 
deve preferibilmente avere un orien-
tamento dell’asse longitudinale di ti-
po Est-Ovest, in modo da favorire la 
ventilazione naturale dell’edifi cio, che 
si instaura grazie alla differenza di 
temperatura tra le due falde. Con que-
sto orientamento la falda esposta a 
Nord rimane sempre in ombra, mentre 
quella esposta a Sud riceve, per gran 
parte della giornata, la radiazione so-
lare. Quindi, soprattutto nel periodo 
estivo, diventa necessario garantire 
che gli animali siano protetti dall’in-
solazione diretta, effetto che può es-
sere facilmente ottenuto con sporti di 
gronda. Inoltre, è consigliabile utiliz-
zare il lato della stalla esposto a Sud 
per gli animali meno produttivi o la 
rimonta e, quindi, meno sensibili al-
lo stress da caldo. 

Per ridurre l’effetto dello stress da cal-
do nel periodo estivo bisogna anche 
prevedere la coibentazione delle coper-
ture. La coibentazione riduce il trasfe-
rimento di calore attraverso il manto 
di copertura, mantenendo una condi-
zione termica più favorevole ( foto 2), 
proteggendo gli animali dal calore ra-
diante proveniente dalla superfi cie in-
terna della copertura. Nei periodi estivi, 
una copertura non coibentata associata 
a una struttura con un’altezza ridotta 
causa un aumento della temperatura 
all’interno della stalla aumentando lo 
stress termico delle bovine.

Un altro aspetto progettuale molto 
importante per garantire condizioni 
ambientali confortevoli è l’inerzia ter-
mica della struttura. Questa proprietà 
deriva dalla capacità della struttura e 
dei materiali utilizzati di accumula-
re il calore e cederlo successivamente 
all’ambiente interno dell’edifi cio, mi-

tigando le variazioni di temperatura 
esterna, senza ricorrere alla ventilazio-
ne artifi ciale. Una struttura «pesante» 
(struttura portante e pareti laterali in 
mattoni pieni o calcestruzzo) rispetto 
a una «leggera» (struttura e copertura 
leggere senza pareti) permette in gior-
nate molto calde di attenuare le tem-
perature massime nelle ore più calde e 
di cedere il calore accumulato durante 
le ore più fresche ( foto 2).

Nella fase di progettazione è consi-
gliabile orientarsi verso strutture alte 
a 2 falde con una sensibile pendenza, 
almeno del 25-30%, perché in questo 
modo si riesce a garantire una buona 
circolazione dell’aria e ridurre l’effet-
to dell’irraggiamento del lato interno 
della copertura e la temperatura all’in-
terno della stalla. L’altezza in gronda 
della struttura deve essere elevata, 
in modo da aumentare la superfi cie di 

entrata dell’aria. Si consigliano altez-
ze in gronda di almeno 3 m, ma non 
maggiori di 4,5 m, per limitare l’ir-
raggiamento solare all’interno della 
stalla che avrebbe effetti negativi sul 
livello termico dell’ambiente e limite-
rebbe l’utilizzo delle zone colpite dal 
sole da parte delle bovine. 

Infi ne, la fessura di colmo centrale 
deve essere appositamente dimensio-
nata e provvista di cupolino di prote-
zione. La larghezza della fessura deve 
essere di almeno 5 cm per ogni 3 m 
di larghezza dell’edifi cio.

Soluzioni tecniche 
e costruttive 
di tipo attivo

Una buona progettazione della stal-
la, pur essendo la base fondamentale 
per la realizzazione di strutture ter-
micamente confortevoli, non sempre 
consente di ottenere un ambiente mi-
croclimatico interno tale da evitare lo 
stress da caldo degli animali. Dato che 
le bovine da latte temono molto le al-
te temperature estive, in particolare 
se in abbinamento con tassi elevati di 
umidità relativa tipiche della Pianura 
Padana, diventa necessario abbinare 
alle caratteristiche tecnico-costrutti-
ve specifi che della struttura stabula-
tiva anche sistemi attivi di mitigazio-
ne del caldo per contenere gli effetti 
negativi dello stress termico, come la 
riduzione dell’ingestione alimentare, 
il calo produttivo, problemi alla sfera 
riproduttiva, ecc. 

Questi sistemi prevedono l’utilizzo 
di attrezzature e impianti, più o meno 
complessi, in grado di modifi care alcu-
ni parametri microclimatici correlati 
al comfort termico dell’animale, come 
la velocità dell’aria, l’umidità relativa 

Foto 2 - Esempio tipico di una struttura coibentata (a sinistra) e di una con una buona inerzia termica (a destra)

Foto 3 - Ventilatori posizionati
nella zona di foraggiamento
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e la temperatura, così da favorire la 
dispersione del calore in eccesso da 
parte degli animali. I sistemi di raffre-
scamento, rispetto ai principali criteri 
progettuali, sono caratterizzati da alti 
costi di installazione e mantenimento, 
ma se ben progettati e regolati posso-
no consentire di ottenere risultati si-
gnifi cativi in termini di produttività 
dell’allevamento.

I sistemi di raffrescamento utiliz-
zabili possono essere raggruppati in 
differenti tipologie in base al loro fun-
zionamento. 

L’aumento della velocità dell’aria è 
uno dei metodi maggiormente utiliz-
zati nei ricoveri zootecnici e consiste 
nell’installazione di ventilatori (assiali 
ad asse orizzontale e ad asse vertica-
le o destratifi catori) che consentono 
un’effi cace movimentazione dell’aria 
( foto 3) aumentando la velocità dell’a-
ria in prossimità degli animali fi no a 
4-5 m/s. Il numero, la posizione, la di-
mensione, i sistemi di regolazione e 
la potenza dei motori dei ventilatori 
sono dimensionati in base alle porta-
te calcolate in fase di progettazione 
dell’impianto. Nelle stalle a stabula-
zione libera a cuccetta l’installazione 
dei ventilatori deve coincidere con le 
zone più critiche, come l’area di attesa 
della mungitura, e con le zone che si 
vogliono far utilizzare maggiormente 
agli animali, come la zona di alimen-
tazione e di riposo. 

I sistemi di raffrescamento evapo-
rativo, invece, basano il loro funzio-
namento sul calore sensibile dell’aria 
che viene ceduto alle molecole d’ac-
qua sotto forma di calore la-
tente, al fi ne di consentir-
ne l’evaporazione, ridu-

cendo così la temperatura dell’aria. 
Questo effetto viene ottenuto nebu-
lizzando dell’acqua ad alta pressio-
ne in una corrente d’aria (cooling by 
air o fogging system - foto 4) o eva-
porando l’acqua che bagna la cute 
degli animali (cooling by surface con 
doccette e nebulizzatori a bassa pres-
sione - foto 5). In entrambi i casi, l’ef-
fi cacia del sistema di raffrescamen-
to dipende dalle condizioni di tem-
peratura e umidità relativa dell’aria 
esterna, quindi la diminuzione del-
la temperatura è maggiore quanto è 
minore l’umidità dell’aria. L’effi cacia 
del sistema, in combinazione con un 
impianto non regolato in modo otti-
male, può comportare un accumulo 
di acqua sulla pavimentazione e in 
diverse zone della stalla, con possi-
bili effetti e conseguenze sull’aspet-

to igienico-sanitario delle bovi-
ne. L’impianto di nebulizzazio-

ne prevede l’installazione di 
ugelli per nebulizzare acqua 
ad alta pressione associati a 
ventilatori a elevata portata 
d’aria, regolati da un termo-
stato che permette il fun-

zionamento dell’impianto a 
cicli, in base alle condizioni 

microclimatiche. 
La bagnatura diretta degli anima-

li, invece, viene effettuata mediante 
doccette o ugelli a bassa pressione in-
stallati preferibilmente lungo la zo-
na di alimentazione disposti a una 
distanza reciproca di 2-3 m. L’acqua 
viene erogata per alcuni minuti a cui 
segue un periodo di asciugatura degli 
animali agevolato da ventilatori. L’e-
vaporazione dell’acqua direttamente 
dal corpo delle bovine rende questo 
sistema più effi cace. Può anche esse-

re utilizzato nella zona di attesa della 
sala di mungitura in modo da ridurre 
lo stress delle bovine prima di questa 
operazione.

La migliore soluzione 
è una buona 

progettazione
La difesa dallo stress da caldo risulta 

un aspetto fondamentale e strategico 
per la produttività dell’allevamento. In 
questo ambito, le strutture di stabula-
zione e gli impianti devono essere asso-
lutamente tenuti in considerazione per 
poter garantire un ambiente conforte-
vole e il benessere degli animali anche 
in condizioni critiche durante il periodo 
estivo. I criteri progettuali devono es-
sere applicati alla realtà locale tenendo 
conto delle indicazioni disponibili sia 
per le nuove costruzioni sia per la ri-
strutturazione di quelle esistenti. 

Le soluzioni o gli impianti di difesa 
dal caldo attivi (ventilazione artifi ciale 
e raffrescamento) devono essere pro-
gettate, dimensionate e regolate se-
condo delle caratteristiche tecniche e 
costruttive specifi che della struttura 
stabulativa e degli aspetti gestionali 
dell’allevamento (mungitura, alimen-
tazione, cuccette). All’interno di questo 
contesto, la migliore tecnica di difesa 
dal caldo rimane comunque quella del-
la buona progettazione.

Gabriele Mattachini, Giorgio Provolo
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali 

Università di Milano

Foto 4 - Il sistema di nebulizzazione in corrente d’aria è più effi ciente in ambiente 
confi nato

Foto 5 - Il cooling by surface prevede 
l’erogazione di acqua a bassa 
pressione sul mantello dell’animale. 
La bagnatura effettiva dell’animale 
viene mediante ugelli installati 
nella zona di alimentazione
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