
Lunghezza di taglio 
e consumo di paglia

 8 kg di paglia lunga  = 

 6,5 kg di paglia trinciata da 10-20 cm = 

 5,5 kg di paglia trinciata da 5-10 cm

ne e con assiduità ogni capo nelle due 
principali fasi dell’allevamento quali 
la mungitura e l’alimentazione.

Trasformazione 
possibile

In presenza di una tradizionale vec-
chia stalla fi ssa a due fi le di lattifere, 
quasi sempre piuttosto stretta e cioè 
con una larghezza interna, quando va 
bene, di una decina di metri, diventa 
possibile la trasformazione in stalla 
libera creando una corsia di alimen-
tazione che, compresa la mangiatoia, 

diventa di circa 4 m, seguita da una 
corsia interna, di 3 m, servita da un 
trasportatore del letame a farfalla o 
coperta da grigliato, nel caso la stalla 
sia a liquame. Per il riposo delle vac-
che rimangono circa 4 metri di lettie-

ra permanente, che con l’adatta 
pendenza riesce a mantenersi in 
buono stato e quindi asciutta e 
comoda. 

Inutile dire che in un recupe-
ro di tale tipo la capacità della 
stalla fi ssa precedente si riduce 
di molto ma, per i capi allevati, 
migliora notevolmente il benes-
sere. In questo caso, infatti, si 
riesce a dare a ogni animale la 
possibilità di sdraiarsi, riposa-
re e muoversi a suo piacimento.

Un’opportuna rifl essione tec-
nica in merito alla lettiera per-
mette qui anche di ricordare che, 
nella classifi ca del consumo di 
paglia, subito dopo la stalla a 
cuccette, considerata la più par-
ca con un consumo per Uba (uni-
tà bovino adulto) indicato da 0,5 
a 3,0 kg al giorno, viene la stalla 
a lettiera pendente (fi gura 1) ac-
creditata di un consumo supe-
riore ma ancora abbastanza li-
mitato e compreso tra 1,5 e 5,0 kg 
di paglia al giorno. Ogni altro ti-

Anche le stalle piccole 
possono funzionare

di Pier Giorgio Ventura

T ra piccola e grande stalla libe-
ra per bovine da latte esiste 
una differenza di fondo per-
ché nella stalla piccola l’alle-

vatore conosce in ogni suo particolare 
ogni animale e ne osserva giorno per 
giorno il comportamento, mentre nella 
grande stalla questo o accade con mol-
ta più diffi coltà o non riesce più nem-
meno ad accadere proprio a causa del 
gran numero di capi presenti.

Nella stalla piccola è quasi sempre 
l’allevatore, con il possibile aiuto di 
qualche famigliare, che si occu-
pa direttamente degli animali; 
mentre nella stalla grande c’è 
quasi sempre anche la presenza 
di personale dipendente.

Nelle stalle di limitate dimen-
sioni sono quindi passione e com-
petenza dell’allevatore che assu-
mono un peso determinante.

Basti solo ricordare che oggi 
una delle diffi coltà più evidenti 
nelle stalle ad alta produzione di 
latte è una quota di rimonta sem-
pre meno sostenibile. Ciò signifi -
ca che in tali stalle la lattifera già 
dopo le sue prime 2-3 lattazio-
ni deve spesso venir sostituita, 
mentre nelle stalle piccole, come 
quelle considerate in questo ar-
ticolo, già oggi si riescono a fare 
5-6 lattazioni con costi di rimon-
ta decisamente più sostenibili.

Certo è che l’attuale piccolo al-
levatore, quello cioè che in sta-
bulazione libera dispone di 20-
30 lattifere da mungere, è anche 
quello in grado di controllare be-

 ● 5-6 LATTAZIONI SONO ANCORA POSSIBILI?

Nelle zone europee di montagna è oggi signifi cativo 
osservare qualche modello di piccola e/o media stalla 
a stabulazione libera che può essere in grado 
di soddisfare le particolari esigenze di un tipo 
di zootecnia sempre più simile a quella biologica. 
In questo articolo qualche esempio concreto

Poiché oggi e in diversi model-
li sono disponibili, sui principali 
mercati europei, macchine azio-
nate dal semplice trattore in gra-
do sia di trasferire per via aerea la 
paglia all’interno della stalla sia di 
srotolare la rotoballa di foraggio 
sulla mangiatoia per la sua inte-
ra lunghezza, ogni allevatore, per 
lo più solo nello svolgere il lavoro, 
può arrivare a trovarsi molto fa-
cilitato in tutte e due queste indi-
spensabili attività con macchine 
di prezzo accessibile. •

LETTIMI E FORAGGI LETTIMI E FORAGGI 
A POCA SPESAA POCA SPESA
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po di stalla libera con lettiera necessi-
ta, per capo, di una maggior quantità 
di paglia giornalmente a disposizione.

A tal proposito è opportuno ricordare 
come gli animali liberi di potersi sdraia-
re su di una superfi cie senza alcun osta-
colo e/o limite tendano, nella loro fase 
di riposo, per l’85% delle volte, a presen-
tarsi in una posizione «corta» (fi gura 2a) 
cioè raccolta e solo per il 15% dei casi in 
una posizione «lunga» (fi gura 2b), cioè 
allungata.

Stalla semplice,
ma effi ciente

Osservando il modello di stalla ret-
tangolare (fi gura 3) qui riportato si no-
ta la grande semplicità realizzativa. 
In particolare la sezione di stalla con 
circa 16 metri di larghezza è la dimen-
sione ideale indica la cura per il movi-
mento naturale dell’aria, quando pos-
sibile, anche senza uso di ventilato-
ri, dato che la signifi cativa pendenza 
del tetto facilita il movimento interno 
dell’aria dal basso (parete più bassa) 
verso l’alto (parete opposta più alta). 

Da osservare, inoltre, come l’aria in 
entrata sia qui obbligata a scivolare 
lungo l’interno di un controsoffi tto 
fatto di materiale isolante e molto leg-
gero che si estende fi no a circa metà 
stalla e che, durante la stagione più 
fredda, contribuisce all’aumento della 
temperatura dell’aria proprio quando 
la stessa fa il suo ingresso all’interno 
dell’edifi cio. Sempre più spesso ( foto 1)
si nota che una o entrambe le prin-
cipali pareti di stalla non sono più in 
muratura, ma sono state sostituite da 
dei semplici teloni avvolgibili.

Quando gli animali riposano sdraiati 
nelle loro cuccette l’aria più sana ten-
de quindi a scendere in corrisponden-
za della corsia di alimentazione senza 
che si verifi chino correnti.

Da tenere in considerazione, infi -
ne, la positività della rastrelliera au-
tobloccante dove, con 0,85 cm di lar-
ghezza per capo, si dà maggior spazio 
rispetto alla misura tradizionalmen-
te utilizzata. Altro aspetto positivo 
è, oltre alla larghezza di 3,3 m della 
corsia d’alimentazione, anche il mas-
simo dell’altezza dell’edifi cio proprio 
là dove avviene la distribuzione de-
gli alimenti.

Per quanto riguarda le cuccette, la 
tendenza è orientata sul sistema a 
due fi le contrapposte che presenta-
no l’interessante particolarità di ave-
re sull’intera lunghezza di ogni fi la un 

tubo orizzontale ( foto 2) e terminale al-
to. Tale confi gurazione ha dimostrato, 
oltre a irrobustire notevolmente l’in-
sieme strutturale delle cuccette, di ri-
uscire sempre ad obbligare la bovina, 
che per ragioni naturali salta sull’al-
tra bovina, a scendere subito appena 
quest’ultima abbia deciso di entrare 
in cuccetta e quindi evitare un tipo 
d’incidente che in stabulazione libera 
può accadere.

La stalla rettangolare è un edifi cio a 
una sola campata, dove il numero di 
capi ospitati varia secondo la lunghez-
za di stalla e dove due trasportatori a 
farfalla allontanano il letame dall’in-
terno dell’edifi cio.

Gli animali in allevamento, dopo un 
primo periodo previsto all’esterno in 
box individuali tipo igloo, possono vi-
vere in uno o più ampi box interni su 

Stalla a lettiera pendente

Paglia 
necessaria
1,5-5 kg/giorno

Paglia 
necessaria
0,5-3 kg/giorno

Stalla a cuccette

FIGURA 1 - Cuccetta o lettiera pendente

La stalla a cuccette necessita di un quantitativo inferiore 
di paglia, ma la lettiera libera pendente garantisce maggior 
comodità all’animale.

FIGURA 2 - Posizione assunta dalle bovine libere 
durante il riposo

Per lo più le bovine libere riposano come in fi gura A 
(posizione corta)

A

B

Foto 1 Sempre più spesso una o entrambe le pareti della stalla sono semplici teloni 
e/o reti avvolgibili: permettono di gestire al meglio l’ingresso dell’aria naturale
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FIGURA 3 - Pianta di una stalla rettangolare per 22 vacche

I 16 m di larghezza permettono il movimento naturale dell’aria: la pendenza 
del tetto facilita il circolo d’aria. Inoltre, l’aria in entrata è obbligata a scivolare 
all’interno di un controsoffi tto fatto di materiale isolante leggero che nella stagione 
fredda contribuisce a non abbassare troppo la temperatura.

Foto 2 Il tubo orizzontale e terminale 
alto irrobustisce la struttura e obbliga 
le bovine, che saltano sulle altre, 
a scendere appena l’animale cavalcato 
decide di entrare in cuccetta

di una lettiera ad opportuna penden-
za che garantisce un maggior comfort 
(fi gura 4) e che facilita il movimento in 
un ambiente pulito, dato che il letame 
si sposta sospinto dal movimento de-
gli animali stessi, fi no alla corsia dove 
scorre il trasportatore a farfalla. 

Da sottolineare come per questa mi-
nistalla libera sia stata scelta una sala 
di mungitura con tre poste tandem si-
stemate in modo tale da aver bisogno 
dello spazio di 4,9 m di larghezza per 

5,5 m di lunghezza, scelta questa che 
si rivela anche di notevole comodità 
per chi munge.

Una stalla che sfrutta 
la pendenza

In zone di montagna, in particola-
re dell’arco alpino, spesso può diveni-
re molto interessante osservare la co-
struzione di una nuova stalla secondo 
le specifi che esigenze dell’allevatore.

Trovandosi su di un terreno penden-
te l’allevatore, in questo caso austria-
co, ha scelto prima di tutto di onorare 
la pendenza del suo terreno, rispar-
miandosi quindi gran parte dei co-
sti di sbancamento e sfruttando così 
al meglio, anche durante la gestione 

di stalla, questa naturale prerogati-
va (fi gura 5).

La stalla edifi cata è risultata sia di 
soddisfazione tecnica che gestionale 
poiché, partendo dalla naturale pen-
denza di quel terreno, si è riusciti ad 
avere il livello della corsia di foraggia-
mento 2 m più alto della quota d’uscita 
del letame sulla parete opposta.

La corsia di foraggiamento rialza-
ta consente all’alimento di rimane-
re all’interno della mangiatoia e per-
mette così a ogni animale di mangia-
re molto più comodamente e senza 
supplementari interventi dello stesso 
allevatore per riportare l’alimento in 
mangiatoia.

La corsia d’alimentazione, sulla qua-
le si muovono gli animali, il cui pavi-
mento si trova 75 cm più in basso ri-
spetto al piano della corsia di forag-
giamento, è in larga misura coperta da 
grigliato in cemento armato che copre 
il canale liquame per l’intera lunghez-
za di stalla. 

La restante parte di stalla è a lettie-
ra con 8% di pendenza per circa i pri-
mi due terzi della sua larghezza e con 
il 5% di pendenza per l’ultimo terzo.

Tale pendenza, oltre a favorire lo 
scivolamento verso l’esterno del leta-
me spinto dal movimento degli ani-
mali, è indispensabile per favorire 
una miglior disposizione degli ani-
mali stessi durante il loro riposo come 
dimostra il confronto schematico ri-
portato in fi gura 4 che indica appunto 
come sulla lettiera pendente gli ani-
mali si dispongano a riposare in mo-
do diverso rispetto a quanto avviene 
sulla lettiera piana.

FIGURA 4 - Comportamento delle bovine su lettiere con e senza 
pendenza

Sulle lettiere a buona pendenza gli animali tendono a concentrarsi nella parte 
più alta, anche per il vantaggio della minor umidità.

Pendenza dell’8-10% Nessuna pendenza
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 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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Questa stalla a lettiera pendente ha sfruttato la pendenza del terreno: il livello della corsia di foraggiamento è 2 m più alto 
della quota di uscita del letame, che viene spinto fuori con il movimento degli animali.

FIGURA 5 - Stalla su terreno pendente

Ancor più signifi cativa la funziona-
lità di stalla relativa alla gestione del 
letame che, con il movimento degli 
animali esce lateralmente attraverso 
una apertura bassa e continua limita-
ta da una fi la di spessi tappeti in gom-
ma, appesi in verticale ed in preceden-
za tagliati in opportuna dimensione 
che, anche grazie al loro peso e quindi 
per forza gravitazionale, tendono a ri-
chiudersi dopo che il letame è caduto 
all’esterno proteggendo così l’interno 
stalla soprattutto dall’ingresso diretto 
dell’aria fredda invernale.

Scelta per passione
Il perdurare della crisi economica 

che negli ultimi anni sta anche favo-
rendo il ritorno di qualche giovane 
in agricoltura ha interessato anche 

l’attività zootecnica che, soprattutto 
in montagna, può far nascere qual-
che nuova iniziativa che sarebbe op-
portuno potesse verifi carsi, oltre che 
con il massimo risparmio possibile, 
anche e soprattutto per soddisfare le 
principali esigenze sia dell’allevato-
re sia dell’ambiente in cui lo stesso 
va a operare.

Bisogna infi ne ricordare che questi 
tipi di stalle sarebbero consigliabili so-
lo ad allevatori appassionati che han-
no particolare premura nell’allevare 
e mantenere al meglio ogni animale.

Non entra mai quindi in discussione, 
in questi contesti, alcuna robotizzazio-
ne né di mungitura né d’alimentazio-
ne; ne consegue che gli oneri degli in-
vestimenti prima e dell’ammortamen-
to e della manutenzione poi, risultano 
anche molto più contenuti rispetto a 

quanto solitamente si osserva nella 
più moderna zootecnia.

Questo scritto ha solo cercato di met-
tere in evidenza qualche realizzazione 
di stalla già avvenuta sulla montagna 
alpina europea e dove appunto sem-
bra che qualche importante traguar-
do tecnico-economico sia stato anche 
già raggiunto.

Pier Giorgio Ventura
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