
dei soggetti a mantenere in equilibrio 
il proprio bilancio termico quando le 
condizioni climatiche della stalla si fan-
no diffi  cili. 

Come mantenere alto 
il livello di evaporazione

Fra le varie tecniche di condiziona-
mento che sono state sperimentate in 
questi ultimi anni quella che ha dato i 
migliori risultati è senz’altro il cooling 
by surface, ossia l’evaporazione diretta di 
acqua dalla cute dell’animale: una sor-

ta di forzatura del meccanismo natura-
le di eliminazione di acqua attraverso la 
pelle (sudorazione come sistema attivo e 
traspirazione come sistema passivo), che 
l’animale mette comunque in atto quan-
do le condizioni di temperatura si fanno 
gravose. Tale eff etto si ottiene bagnando 
e ventilando artifi cialmente la bovina che 
in questo modo si trova forzata a evapo-
rare un’elevata quantità di acqua e quindi 
a cedere una quota notevole di energia 
sotto forma di calore latente di evapora-
zione (Gebremedhin e Wu, 2000). 

Un gran numero di prove condotte in 
diversi Paesi hanno dimostrato l’effi  cacia 
di questo trattamento, specie quando vie-
ne attuato in maniera tale da bagnare ab-
bondantemente il corpo delle bovine e da 
mantenere alto il livello di evaporazione 
attraverso un’elevata velocità dell’aria (Bi-
ckert e Stowell, 1994; Calegari et al., 2002; 
Frazzi e Calegari, 2001; Frazzi et al., 2002; 
Frazzi, 2003; Lin et al., 1998; Strickland 
et al., 1989; Turner et al., 1992).

Tuttavia, se questo trattamento è re-
lativamente semplice da realizzare nel-
l’area di alimentazione e di attesa alla 
mungitura, dove l’eventuale bagnatura 
delle superfi ci non ha conseguenze ne-
gative sul benessere e sulla salute del-
l’animale, non altrettanto si può dire per 
l’area di riposo, dove le caratteristiche 
della lettiera e il comportamento delle 
bovine rendono molto più diffi  colto-
so attuare sistemi effi  caci di raff resca-
mento. D’altra parte nell’area di ripo-
so le vacche trascorrono gran parte del 
tempo e, di conseguenza, la creazione 
di un ambiente condizionato in questo 
distretto della stalla risulta assai rile-
vante al fi ne di migliorare il benessere 
animale nel suo complesso. 

Paglia e sabbia a confronto
La ricerca eff ettuata si è articolata in 

tre prove di confronto fra gruppi omo-
genei di bovine realizzate presso la stalla 
sperimentale dell’Azienda Tadini (Pia-
cenza), dove esistono due strutture di ti-
po aperto per la stabulazione delle vacche 
con zone di riposo a cuccette. 

Ventilazione, docce e sabbia
la formula contro il caldo

di Ermes Frazzi,
Ferdinando Calegari, 

Paolo D’Alessio

È ormai largamente dimostrato 
l’eff etto negativo dello stress da 
caldo sulle vacche in lattazione 
sia per quanto concerne le rese 

produttive sia per quanto concerne il be-
nessere e la salute degli animali. 

Il disagio che le bovine dimostrano 
nei confronti del caldo è da porre in 
relazione alla loro capacità produttiva: 
tanto più elevati sono i livelli di pro-
duzione e tanto maggiore è la diffi  coltà 

•  BE N E S S E R E :  M AT E R I A L I  E  T E C NOL O G I E  A  C ON F RON T O 

▪
Nel confronto tra cuccette con lettiera in paglia e in sabbia è emerso 

che il substrato in sabbia, per le sue proprietà termo-fi siche, 
è nettamente migliore sia per quanto riguarda il comfort 

sia per le performance produttive, migliorate di circa 1 kg/capo al giorno. 
Performance ancora superiori si sono ottenute nei box provvisti 

di docce, rispetto a quelli con sola ventilazione

▪

Nel periodo di maggiore stress, con temperature superiori ai 32 °C, si devono 
intervallare cicli di bagnatura a cicli di ventilazione (a 1 minuto di funzionamento 
delle docce devono seguire 5 minuti di ventilazione)
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Nel corso della prima prova (estate 
2004), un gruppo di animali disponeva 
di cuccette con lettiera in sabbia, mentre 
l’altro aveva cuccette con lettiera in paglia. 
Entrambi i box erano dotati di ventilatori 
e docce nella zona di alimentazione. Sul-
l’area di riposo, nel box con sabbia, si è 
provveduto a eff ettuare una ventilazione 
associata a nebulizzazione spinta, mentre 
nel box con paglia si è operata una ventila-
zione associata a nebulizzazione blanda. 

Sugli animali in esame sono stati ese-
guiti controlli relativi alla qualità e quan-
tità del latte, temperatura rettale, atti re-
spiratori e stato sanitario. Tramite tele-
camera si è provveduto a monitorare il 
comportamento dei soggetti nei due re-
parti e a conteggiare i rispettivi periodi 
di occupazione delle cuccette.

I risultati ottenuti, nonostante un an-
damento climatico relativamente fresco, 
con temperature al di sotto delle medie 
stagionali, hanno dimostrato l’eff etto po-
sitivo della sabbia, che si è concretizzato 
in una maggiore produzione di latte e in 
un maggior livello di benessere anima-
le proprio nel reparto dove vi era la pre-
senza di questo materiale e dove è stato 
praticato il raff rescamento con bagnatu-
ra anche nell’area di riposo. 

I dati indicano un diff erenziale medio 
di produzione, nelle 16 settimane di spe-
rimentazione (da giugno a settembre), 
di 1,02 kg di latte/capo/giorno a favore 
del reparto con sabbia. Se questo tipo di 
confronto viene limitato al periodo più 
caldo (dal 20/07 al 10/08) questo diff e-
renziale sale a 1,4 kg/capo/giorno. 

Questa migliore risposta produttiva 
è ulteriormente confermata dai dati re-

lativi alla frequenza respiratoria, netta-
mente più bassa nel reparto condizionato 
rispetto all’altro. In questo caso, le diff e-
renze riscontrate nei giorni di maggiore 
stress termico, sono risultate statistica-
mente signifi cative. Non sono state ri-
levate diff erenze di rilievo per quel che 
concerne la temperatura rettale.

I dati relativi al comportamento, inve-
ce, dimostrano che le bovine, in generale 
ma soprattutto nelle ore più calde, han-
no riposato più a lungo nelle cuccette del 
box con sabbia, manifestando un com-
portamento molto simile a quello «nor-
male» (grafi co 1).

Dal punto di vista sanitario, abbiamo 
dovuto registrare due casi di mastite nel 
reparto con sabbia dove si è bagnato anche 
nella zona di riposo. Si è trattato tuttavia 

di una diff erenza limitata, statisticamente 
non signifi cativa, in un contesto generale 
caratterizzato da un’incidenza di questa 
malattia anche nei reparti non trattati.

Poiché la presenza di sabbia nelle cuc-
cette potrebbe creare qualche problema 
durante il periodo invernale, nell’inver-
no 2004-2005, esattamente nel mese di 
febbraio (grafi co 2), si è proceduto a un 
ulteriore confronto fra due gruppi di bo-
vine, valutando sia il grado di preferenza 
degli animali relativamente al tipo di su-
bstrato (sabbia in un box, paglia nell’al-
tro), sia i livelli di produzione.

I risultati relativi al comportamento 
dimostrano una certa indiff erenza con 
una leggera preferenza nei confronti del-
la paglia. Nessuna diff erenza è stata ri-
scontrata per quanto riguarda produzio-

Le cuccette con lettiera in sabbia sono utilizzate 
più delle cuccette con paglia soprattutto nelle ore più calde.
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GRAFICO 1 - Riposo degli animali su cuccette 
con paglia o sabbia durante l’estate 2004 (1)

Durante il periodo invernale non si sono riscontrate signifi cative 
differenze tra le cuccette con paglia e quelle con sabbia.
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GRAFICO 2 - Riposo degli animali su cuccette 
con paglia o sabbia durante l’inverno 2005

Nella zona di riposo l’unico trattamento aggiuntivo alla sabbia che riduce lo stress
da caldo senza creare problemi dal punto di vista sanitario è la ventilazione forzata
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ne e condizioni di salute degli animali. 
I dati indicano che la sabbia non ha 

eff etti negativi sul comportamento del-
l’animale neppure nel periodo invernale 
e la sua presenza non peggiora in manie-
ra signifi cativa né il benessere né la salute 
dei soggetti anche in stalle aperte duran-
te il periodo più freddo dell’anno.

I risultati conseguiti nell’estate 2004, 
oltre a essere stati infi ciati da un anda-
mento stagionale non particolarmente 
favorevole dal punto di vista della spe-
rimentazione, hanno lasciato qualche 
dubbio e anche un sospetto; i dubbi ri-
guardano il trattamento che ha deter-
minato gli eff etti positivi sugli animali. 
Questi vantaggi sono da attribuire sol-
tanto alla presenza di sabbia o sono in-
vece un eff etto combinato della sabbia 
più il cooling (bagnatura)? E, nel caso 
fosse vera questa seconda ipotesi, qua-
le dei due trattamenti ha avuto il peso 
maggiore? Il sospetto è che il trattamen-
to di bagnatura fatto nelle cuccette, sia 
pure in misura limitata, abbia aumen-
tato il rischio mastiti.

La tecnologia più idonea 
per raffrescare

Questi interrogativi hanno portato, 
nell’estate 2005, a ripetere la prova del-
l’anno precedente, ma con alcune modi-
fi che sostanziali. I due gruppi sono stati 
stabulati entrambi su cuccette con let-
tiera in sabbia. 

Per quanto riguarda invece il condi-
zionamento della zona di riposo, si è 
provveduto a diff erenziare: in un box 
si è bagnato (in un primo tempo con 
docce e successivamente con nebuliz-
zatori), mentre nell’altro si è semplice-
mente ventilato. 

Se si mettono a confronto i risultati 
produttivi (litri di latte prodotti dai due 
gruppi di bovine) si nota che nella prima 
fase, quella caratterizzata da un livello 
di bagnatura più elevato (nel box trat-
tato oltre alla ventilazione si è praticata 
una bagnatura con docce) la diff erenza 
di produzione fra i due gruppi è stata 
piuttosto netta: 2 kg di latte in più a fa-
vore di quello trattato (grafi co 3). 

Tuttavia, l’alto grado di bagnatura ha 
creato problemi sulle cuccette, che in al-
cuni casi sono state completamente alla-
gate per l’impossibilità di drenare l’ac-
qua in eccesso. 

Questo elemento, molto probabilmen-
te, può aver creato un ambiente non favo-
revole al mantenimento di un buon stato 
sanitario della mammella, aumentando 
il rischio mastiti. 

Ciò è suff ragato dal fatto che nel cor-
so del primo periodo, nel box in cui si 
è praticata la bagnatura sulle cuccet-
te, sono stati registrati due casi di ma-
stiti a fronte di nessun caso nel box di 
controllo. 

Naturalmente 2 casi su 15 non rap-
presentano la certezza sul piano stati-
stico, tuttavia, ciò può giustifi care più 
di un dubbio.

Nel periodo successivo, nel corso del 
quale la bagnatura è stata più blanda 
(anziché le docce sono stati impiegati 
nebulizzatori a goccia pesante) la dif-
ferenza di produzione non è stata si-
gnifi cativa. 

Molto interessanti sembrano gli effetti positivi derivanti dal-
l’impiego di sabbia come materiale da lettiera nelle stalle in gene-
rale, ma soprattutto in quelle a cuccette: la sabbia è un materiale 
inerte che permette alla bovina un giaciglio fresco e sicuro dal 
punto di vista igienico-sanitario anche in condizioni di lettiera 
non perfettamente asciutta, cosa che non è possibile ottenere con 
la paglia o altri materiali organici o sintetici (Calegari et al., 2004; 
Rodenburg et al., 1994; Turner, 1994; Vokey et al., 2003). 

Sulla sabbia le bovine riposano più a lungo e, nel complesso, 
dimostrano anche dal punto di vista delle performance pro-
duttive di sopportare meglio il caldo. La sabbia, però, potrebbe 
avere effetti negativi durante le stagioni fredde e umide, peg-
giorando il benessere dei soggetti durante il periodo invernale. 
Rimane comunque il problema 
se sia possibile o meno bagnare 
nell’area di riposo quando vi è 
presenza di sabbia e sino a che 
punto questo intervento possa 
essere spinto.

L’introduzione della sabbia co-
me substrato nella pavimenta-
zione delle cuccette, date le ca-
ratteristiche fi sico-chimiche di 
questo materiale e la sua inal-
terabilità anche a elevati tassi 
di umidità (è un buon dispersore 
di calore ed è inerte dal punto di 
vista chimico e microbiologico), 
permette di praticare nella zo-
na di riposo un cooling by surfa-
ce analogo a quello attuato nella 
zona di alimentazione. Tuttavia, 

sino a che punto è possibile spingere la bagnatura delle bovi-
ne nella zona a cuccette, ancorché in presenza di sabbia, senza 
avere conseguenze negative sulla salute dell’animale e, in par-
ticolare, sulle malattie dell’apparato mammario? 

Per rispondere a questo interrogativo è stata effettuata una ri-
cerca nell’ambito di un progetto nazionale (Prin) della durata di 
due anni (2004-2005). In particolare, attraverso tre prove speri-
mentali, su due gruppi omogenei di bovine, svolte presso la stalla 
sperimentale dell’Azienda Tadini di Piacenza, si è cercato di ve-
rifi care l’effi cacia di due tipi di trattamento nelle aree di riposo: 
uno relativo al sistema di stabulazione; l’altro al sistema di raffre-
scamento. Nel primo caso si è cercato di valutare l’effi cacia della 
sabbia, rispetto ad altri materiali, quando è utilizzata come pavi-

mentazione delle cuccette. 
Nell’altro si è cercato di veri-

fi care l’effetto del cooling by sur-
face (bagnatura con ventilazio-
ne forzata) quando questo trat-
tamento, oltre che nella zona di 
alimentazione, è eseguito anche 
nell’area di riposo. 

Evidentemente questo secon-
do trattamento è possibile sol-
tanto quando nella zona di ri-
poso vi è sabbia come substrato, 
poiché la presenza di altri mate-
riali, come paglia, separato, se-
gatura, e altre sostanze biode-
gradabili, è incompatibile con in-
terventi che prevedono una ba-
gnatura più o meno accentuata 
della pavimentazione. •

I MATERIALI PIÙ IDONEI PER LE CUCCETTE

In estate il riposo è migliore sulla sabbia

Le bovine sulla sabbia riposano più a lungo e dimostrano 
di sopportare meglio il caldo
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Un solo caso in più di mastite regi-
strato in questa seconda fase nel box 
trattato non è da ritenersi signifi cativo 
agli eff etti della salute animale. 

Tutto questo porta a concludere che 
il trattamento di cooling by surface (ba-
gnatura con ugelli di grosso diametro as-
sociata a ventilazione forzata) praticato 
sulle cuccette (con un grado di aspersio-
ne elevato) ha indubbiamente eff etti po-
sitivi sul bilancio termico dell’animale, 
che in questo modo riesce a smaltire una 
maggiore quantità di calore e a regolare 
meglio la propria temperatura corporea. 
Questa aff ermazione è avvalorata anche 
dai risultati relativi alla frequenza re-
spiratoria e alla temperatura rettale. Ri-
sultati che sono stati signifi cativamente 
migliori nel gruppo trattato rispetto al 
gruppo di controllo. 

Tuttavia, molte riserve rimangono sul 
piano igienico-sanitario soprattutto per 
quel che concerne la salute dell’apparato 
mammario. È indubbio che la bagnatura 
della cuccetta, per quanto in presenza di 
sabbia, esponga l’animale a un più alto 
rischio d’infezione del tessuto mamma-
rio. Rischio che aumenta con l’aumentare 
del grado di bagnatura.

La nebulizzazione, invece, attuata nel 
periodo successivo, non ha manifestato 
eff etti signifi cativi né sulla produzione 
né sul comportamento. I dati relativi al-
la presenza di soggetti coricati nelle cuc-
cette dimostrano una presenza di bovi-
ne, nelle ore più calde della giornata e 
durate il periodo notturno, più o meno 
uguale in entrambi i box (quello con ne-
bulizzazione sull’area a cuccette e quello 
senza), con diff erenze nei diversi periodi, 
che però non sono risultate signifi cative 
dal punto di vista statistico. 

Se si confrontano questi dati con quelli 
ottenuti l’anno precedente (in cui il con-
fronto prevedeva anche il diverso tipo 

di lettiera nelle cuccette: sabbia in un 
box e paglia nell’altro) si può conclude-
re che le diff erenze riscontate nel corso 
dell’estate 2004, sia per quanto riguarda 
il benessere animale sia per quanto con-
cerne il comportamento, più che al di-
verso trattamento raff rescante praticato 
nella zona di riposo sia da attribuire alla 
presenza di sabbia. È la sabbia, quindi, 
che da sola, indipendentemente dalla 
nebulizzazione praticata sopra l’area a 
cuccette, è in grado di infl uire maggior-
mente sul comportamento dell’animale, 
migliorando sia il grado di utilizzazione 
della cuccetta (il comfort) sia le perfor-
mance produttive. 

Bagnatura e ventilazione 
se forzate sono più effi caci

Si può concludere che, fermo restan-
do l’effi  cacia del cooling by surface nel-
l’area di alimentazione e di mungitura 
(area di attesa), qualche dubbio e per-
plessità si pone quando le stesse tecni-
che, sia pure con i necessari adattamen-
ti, sono proposte per il condizionamen-
to dell’area di riposo. Riteniamo che in 
questo distretto della stalla un grosso 
contributo possa derivare dall’impiego 
della sabbia quando questo materiale è 
usato come substrato per il riempimen-
to delle cuccette. 

L’alto potere dispersivo nei confronti 
del calore della sabbia permette di creare 
una cuccia fresca anche nei periodi più 
caldi, favorendo il comfort termico e il 
riposo delle vacche.

D’altra parte la sabbia non sembra ave-
re eff etti negativi sul benessere dell’ani-
male neppure nei periodi più freddi e 
piovosi. L’unico trattamento aggiuntivo 
alla sabbia che riteniamo possa contri-
buire a ridurre lo stress da caldo delle 

bovine nell’area di riposo, senza creare 
problemi di tipo sanitario, sia quello di 
praticare anche in questa zona una ven-
tilazione forzata suffi  cientemente spin-
ta. La bagnatura con nebulizzatori non 
comporta vantaggi signifi cativi mentre 
la bagnatura spinta, ancorché attuata con 
le necessarie cautele, pone al momento 
qualche problema di tipo igienico-sani-
tario.  •

Ermes Frazzi, Ferdinando Calegari 
Paolo D’Alessio

Sezione d’ingegneria agroambientale
Facoltà di agraria

Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
ermes.frazzi@unicatt.it

  Per consultare la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
08ia11_3271_web

Il cooling by surface (bagnatura 
con ventilazione forzata) nell’area 
di riposo a cuccette evidenzia 
un signifi cativo aumento della produzione 
(circa 2 kg/capo), tuttavia pone qualche 
problema dal punto di vista sanitario.
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Ventilazione, docce e sabbia
la formula contro il caldo

Articolo pubblicato sul Supplemento a L’Informatore Agrario n. 11/2008 a pag. 33

BIBLIOGRAFIA

Bickert W.G., Stowell R.R. (1994) -  Plan-
ning guide for free stall systems. W.D. Hoard 
a Sons Company, Fort Atkinson, WI.

Calamari L., Mariani P. (1998) - Eff ects 
of the hot environment conditions on the 
main milk cheesemaking properties. Zoot. 
Nutr. Anim., 24(6): 259-272.

Calegari F., Frazzi E., Calamari L. (2002) - 
Eff ects of increasing air speed and misting 
on dairy cows in hot season in South Italy. 
Proc. «International conference on agri-
cultural engineering», Paper 02-SE-028 
su CD-ROM dell’AGENG 2002, Buda-
pest, 30 giugno-4 luglio.

Calegari F., Frazzi E., Chiesa D. (2004) - 
Analysis of behavior and milk yield of cows 
raised in diff erent climatization systems 
and bedding in the summer. Proc. 2004 
CIGR International conference, Paper 20-
155A su CD-ROM del CIGR, 11-14 Octo-
ber, Beijing, China.

Frazzi E., Calegari F. (2001) - Nuovi siste-
mi di controllo del microclima e dell’am-

biente di allevamento in stalle per bovine 
da latte. Atti VII convegno nazionale in-
gegneria per una agricoltura sostenibile, 
Vieste (FG), 11-14 settembre.

Frazzi E., Calamari L., Calegari F. (2002) - 
Productive response of dairy cows to dif-
ferent barn cooling systems. Transaction 
of the ASAE, 45(2): 395-405.

Frazzi E. (2003) - Nuove tecnologie con-
tro lo stress da caldo nelle stalle. Bianco-
nero, 6: 29-33.

Gebremedhin K.G., Wu B. (2000) - A mo-
del of evaporative cooling of wet skin sur-
face and fur layer. ASAE Paper, #004114, 
ASAE St. Joseph, MI.

Lin J.C., Moss B.R., Koon J.L., Flood 
C.A., Smith R.C., Cummins K.A., Co-
leman D.A. (1998) - Comparison of va-
rious fan, sprinkler, and mister systems in 
reducing heat stress in dairy cows. Applied 
Eng. in Agric., 14(2): 177-182.

Rodenburg J., House H.K., Anderson 
N.G. (1994) - Free stall base and bedding 
materials: eff ect on cow comfort. In: «Dai-

ry systems for the 21st century», Procee-
dings of the third international dairy hou-
sing conference, 2-5 February, Orlando, 
Florida, ASAE: 159-164.

Strickland J.T., Bucklin R.A., Nordste-
dt R., Beede D.K., Bray D.R., (1989) - 
Sprinkler and fan cooling systems for dairy 
cows in hot, humid climates. Applied Eng. 
in Agric., 5(2): 231-236.

Turner L.W., Chastain J.P., Hemken R.W, 
Gates R.S., Crist W.L. (1992) - Reducing 
heat stress in dairy cows through sprinkler 
and fan cooling. Applied Eng. in Agric., 
8(2): 251-256.

Turner L.W., (1994) - Geotexile pad de-
sign an use for dairy loafi ng and feeding 
area. Proc. of the fourth international 
dairy housing conference, January 28-30, 
St. Louis, Missouri, ASAE: 37-43.

Vokey F.J., Guard C.L., Erb H.N., Galton 
D.M. (2003) - Observation on fl ooring and 
stall surfaces for dairy cattle housed in a 
free-stall barn. Proc. fi ft h international 
dairy housing conference, Fort Worth, 
Texas, 29-31 January: 165-170.

S B E N E S S E R E  A N I M A L E


