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Climatizzare la stalla?
La ventilazione naturale
può non essere sufficiente
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Alte temperature,
elevati tassi di umidità
relativa, inadeguata

di
STEFANO GUERCINI

velocità dell’aria,
eccessiva esposizione
degli animali
alla radiazione solare:
sono tra i peggiori
nemici delle
performance
delle bovine da latte.
Opportune scelte
costruttive
e impiantistiche
possono opporsi
a questi problemi.

L

a climatizzazione di
una stalla, quale che
sia la specie allevata,
rappresenta uno degli aspet
ti più delicati per quanto ri
guarda la definizione degli
aspetti costruttivi, impianti
stici e gestionali. Questa con
siderazione vale ovviamente
anche per le bovine da latte,
in particolare quando si trat
ta di animali in lattazione ca
ratterizzati da elevate presta
zioni produttive.
Infatti la pressione ali
mentare cui essi sono sotto
posti, se da un lato consente
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l Fig. 1  Schema di funzionamento della ventilazione naturale in

una stalla per bovine da latte: A) effetto camino; B) effetto vento.

di raggiungere e mantenere
queste elevate prestazioni,
dall’altro determina la pro
duzione di una grande
quantità di calore che deve
essere smaltito, quali che si

ano le condizioni dell’am
biente esterno.
Volendo fare un paralleli
smo tra le vacche ed il mondo
dei motori, se gli animali di
qualche decennio fa potevano

Ma spesso non
bastano, soprattutto
d’estate. E devono
essere integrate
da interventi
“non passivi”, come
l’uso di ventilatori
o la produzione
di aerosol
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essere paragonati a tranquilli
propulsori in grado di soppor
tare molti strapazzamenti
connessi alle non sempre per
fette caratteristiche del com
bustibile e condizioni d’uso,
quelli di oggi, invece, sono
molto più simili a dei motori
da competizione, le cui elevate
prestazioni di progetto vengo
no garantite solo con una rigo
rosa e competente gestione.
La comparazione purtrop
po si ferma qui, dato che, se
un motore viene ogni volta ri
progettato per adeguarlo alle
nuove prestazioni (ad esem
pio con l’aumento dei sistemi
di dissipazione del calore,
nuovi materiali, ecc.), la bovi
na da latte è rimasta di fatto
sempre quella. Le elevate
produzioni di latte che mi
glioramento genetico e mana
gement sono riusciti a spre
mere da questi animali non
erano previsti da Madre natu
ra (che evidentemente ha bi
sogno di tempi più lunghi per
progetti di questo tipo), dato
che, in parallelo, non si sono
adeguati i sistemi per disper
dere le maggiori quantità di
calore metabolico prodotto.

diventare sempre più gravi
man mano che la temperatu
ra ambientale aumenta; il de
clino della produzione co
mincia infatti già quando la
temperatura diurna oltre
passa i 2425 °C.
Contribuiscono a peggio
rare lo stato di stress termico
elevati tassi di umidità relati
va (UR), inadeguate velocità
dell’aria e una eccessiva
esposizione degli animali al
la radiazione solare. Lo con
trastano, invece, bassi valori
di UR, una velocità dell’aria
superiore a 0,5 m/s, la scher
matura contro la radiazione
solare diretta, la riduzione
della temperatura ambienta
le durante le ore notturne
(anche se accompagnate da
un aumento della UR).
Risulta pertanto fonda
mentale poter allevare questi
animali in ambienti attenta
mente studiati dal punto di
vista della climatizzazione,
con particolare attenzione al
le soluzioni che consentono
di attuare una efficace difesa
dalle alte temperature.

PROBLEMI OLTRE
I 24 GRADI

Cerchiamo di capire quali so
no gli elementi su cui inter
venire.
Nella stragrande maggio
ranza delle stalle per bovine

l Fig. 2  In una stalla per bovine da latte il ricambio d’aria per ventilazione naturale per effetto camino

è garantito dalla presenza di aperture laterali regolabili, da una pendenza del tetto del 30% circa,
dalla presenza di una luce di uscita dell’aria estesa per tutta la lunghezza della stalla.
Legenda: a  corsia di foraggiamento; b  corsia di alimentazione; c  corsia di movimentazione;
d  parete mobile in tessuto sintetico con funzione di protezione dalla eccessiva insolazione
o dai venti freddi; e  luce di scarico dell’aria viziata al colmo del tetto.

Per questi animali super pro
duttivi i guai cominciano già
con l’avvio dell’estate, per

RICAMBIO DELL’ARIA
CON SISTEMI PASSIVI

l Fig. 3a e 3b  Stalle per bovine da latte senza tamponamenti

longitudinali in muratura, con ricambio d’aria per ventilazione
naturale ad effetto camino. In evidenza i dispositivi che coadiuvano
ed integrano la ventilazione naturale: ventilatori assiali e sistemi
di raffrescamento evaporativo.

da latte, in Italia e altrove, il
ricambio dell’aria viene ga
rantito con sistemi “passivi”
quali la ventilazione naturale
per effetto vento e/o per ef
fetto camino (figura 1). Il ter
mine “passivo” indica quelle
soluzioni, costruttive e im
piantistiche, nelle quali il mo
vimento dell’aria avviene
sfruttando gradienti (inter
no/esterno) di pressione e/o
di temperatura, senza ricorre
re a sistemi meccanici (venti
latori), che per funzionare
consumano energia.
La ventilazione naturale
ha dunque il vantaggio di po
ter garantire un adeguato ri

cambio dell’aria con un costo
energetico nullo (se escludia
mo quello relativo al funzio
namento dei sistemi di rego
lazione delle aperture di in
gresso e uscita dell’aria), la
cui efficienza ed efficacia di
funzionamento dipende co
munque dal rispetto dei se
guenti fattori:
3 Localizzativi: posizio
ne topografica e orientamen
to dell’edificio.
3 Costruttivi: forma del
l’edificio e materiali utilizzati
per la sua costruzione.
3 Ambientali: ventosità e
temperatura dell’aria (valori as
soluti e variazioni giornaliere).
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l Fig. 4a  Particolare di un ventilatore ad asse di rotazione verticale

di grande diametro, presente nella stalla della figura 3a. Questi ventilatori
movimentano grandi masse d’aria direzionandola verso gli animali; nel caso
in esame sono stati posizionati sulla verticale della zona di riposo.

Un breve accenno ai fattori
localizzativi per dire come
una stalla, quale che sia la sua
dimensione, deve poter “re
spirare” liberamente; per tale
motivo non devono (dovreb
bero) essere presenti ostacoli
nelle immediate vicinanze
(altri corpi di fabbrica, alberi,
rilievi, ecc.). Uguale impor
tanza riveste l’orientamento,
per favorire l’esposizione ai
venti che possono contribuire
al ricambio dell’aria e per
trarre beneficio e/o per difen
dersi “passivamente” dalla

radiazione solare.
Gli aspetti costruttivi
coinvolgono le dimensioni
dell’edificio (larghezza, al
tezza delle pareti laterali,
pendenza del tetto), la moda
lità di realizzazione delle luci
di ingresso e uscita dell’aria
(aperture laterali/finestre e
camini/cupolino, rispettiva
mente), le modalità di rego
lazione (figura 2).
Un elemento sui tanti che
potrebbero essere oggetto di
discussione. La preferenza di
alcuni allevatori e progettisti

l Fig. 4b  Stalla per bovine da latte dotata di un impianto di

nebulizzazione, anch’esso posizionato sopra la zona di riposo. Da notare
le cuccette con materassini senza impiego di altro materiale di lettiera.

verso stalle con 6 ordini di
cuccette è giustificata dal fat
to che, a parità di capi ospita
ti, esse sfruttando meglio la
superficie coperta, riducendo
i costi di costruzione rispetto
alle soluzioni con 4 ordini. At
tenzione però che queste stal
le tendono ad avere un ricam
bio d’aria inferiore rispetto a
quelle con 4 ordini (il 37% in
meno, secondo Chastain), fat
to che deve essere compensa
to con una adeguata dotazio
ne impiantistica di supporto
per non scontare i minori co

sti di costruzione con inaccet
tabili perdite nella produzio
ne del latte.
Gli aspetti localizzativi e
costruttivi qui brevemente
descritti rappresentano co
munque una condizione ne
cessaria ma non sufficiente
per garantire una adeguata
ventilazione della stalla; l’esi
to finale dipende infatti dalle
condizioniambientali che, a
seconda della soluzione adot
tata  effetto vento e/o effetto
camino  debbono prevedere
la presenza di vento e/o una
adeguata differenza di tem
peratura tra l’ambiente ester
no e quello della stalla. Un po’
come succede per una barca a
vela, che per navigare veloce
non solo deve essere ben co
l Fig. 5  Schema di una sezione

trasversale e longitudinale di
stalla per bovine da latte con
la presenza dei dispositivi per
il raffrescamento evaporativo:
a) e b) ventilatori assiali per
la movimentazione dell’aria a
livello degli animali; c) doccie
per irrorare le bovine durante
la fase di alimentazione; d)
diffusione dell’acqua sotto
forma di aerosol in
corrispondenza delle cuccette.
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• Fig. 6  Valori del THI (TemperatureHumidityIndex) al variare della temperatura e
della umidità relativa ambientali.

struita, ma necessita anche di
una adeguata brezza.

VENTILAZIONE FORZATA
Il proprio tallone d’achille, le
stalle che lavorano per venti

lazione naturale, lo presenta
no proprio d’estate, quando
possono venire a mancare le
condizioni che garantiscono
il ricambio dell’aria, proprio
quando gli animali ne avreb

bero invece più bisogno.
È questo un aspetto che i
nostri allevatori ben conosco
no e che viene risolto con la
seguente progressione di in
terventi:

3 a) ventilazione forzata
localizzata rivolta a favorire
lo smaltimento del calore in
eccesso;
3 b) raffrescamento eva
porativo, da abbinare alla
ventilazione forzata di cui so
pra, quando anche quest’ulti
ma risulta insufficiente.
I ventilatori, quale che sia
il tipo prescelto, devono po
ter assicurare una velocità
dell’aria a livello degli ani
mali compresa tra 1,5 e 3,0
m/s grazie alla quale il calo
re emesso dalla superficie
corporea degli animali viene
asportato ed allontanato dal
normale ricambio d’aria (fi
gure 3 e 4).

RAFFRESCAMENTO
EVAPORATIVO
Con il raffrescamento eva
porativo l’obiettivo che si
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persegue è l’abbassamento
della temperatura corporea
degli animali e/o della tem
peratura dell’aria in prossi
mità degli animali. In en
trambi i casi l’effetto di raf
frescamento è provocato
dall’evaporazione dell’ac
qua, immessa sotto forma di
aerosol (intervento sull’aria,
indiretto) oppure di nebbia/

gocce (intervento sugli ani
mali, diretto).
L’entità del fenomeno di
pende dalla quantità di ac
qua che può evaporare, a
sua volta connessa all’umi
dità relativa dell’aria circo
stante; in tal senso quanto
più l’aria è secca (bassi valo
ri di UR) tanto maggiore è la
quantità di vapore che essa

BIBLIOGRAFIA
3 Asabe Standards 2008, American Society of Agricultural and
Biological Engineeers.
3 E. Frazzi  Tecnologie attive di condizionamento contro lo stress
da caldo per le vacche da latte negli ambienti temperatocaldi (stato
dell’arte)  in “Soluzioni edilizie, impianti e attrezzature per il
miglioramento del benessere degli animali negli allevamenti intensi
vi” resp. G. Cascone, Prin 2003.
3 J. P. Chastain  Designing and managing natural ventilation
systems  in “Dairy housing and equipment systems”, (Nraes) 13
febbraio 2000, pp. 147163.
3 R.R. Stowell  Heat stress relief and supplemental cooling  in
“Dairy housing and equipment systems”, (Nraes) 13 febbraio
2000, pp. 175185. l

30

• IZ • n. 13 / 2009 •

può accogliere prima di sa
turarsi.
Fortunatamente per gli
allevatori (e per gli animali),
le ore più calde della giorna
ta sono quelle in cui, di nor
ma, i valori di UR raggiun
gono i livelli minimi. Di not
te,
gli
elevati
livelli
igrometrici possono essere
compensati dall’assenza di
irraggiamento.
Il raffrescamento evapo
rativo può avvalersi, nella
stessa stalla, di entrambi i si
stemi, entrambi coadiuvati
da ventilatori assiali ad azio
ne localizzata.
Quello che interviene sul
la superficie corporea degli
animali fa uso di nebulizza
tori o di docce localizzati nel
l’area di attesa per la mungi
tura e in prossimità del fron
te di mangiatoia in modo tale

da invogliare agli animali a
permanere in quelle zone e,
per quanto riguarda la zona
di alimentazione, favorire
una adeguata ingestione de
gli alimenti (figura 5).
Quello di tipo indiretto da
posizionare preferibilmente
nell’area di riposo, per i mi
nori rischi di bagnatura delle
cuccette che esso comporta.
La conoscenza dei valori di
T e UR  magari ottenuti da
servizi di previsione meteo
rologica e/o dal rilievo diret
to con strumenti  inseriti in
un diagramma THI (Tempe
ratureHumidityIndex, fi
gura 6), darebbero la possibi
lità all’allevatore di verifica
re lo stato di benessere
climatico degli animali, ol
tretutto con la possibilità di
prevenire situazioni favore
voli allo stress termico.
l

