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Cuccette, pavimenti e raschiatori
anche i dettagli contano
Quanto deve essere

grande la postazione

per il riposo? E quale

materiale ci si può

mettere sotto?

Meglio il fessurato

o il pavimento pieno?

Un errore nella scelta

delle strutture può

influenzare per anni

la produzione

della mandria. Parlano

tecnici e allevatori

A ccanto all'alimenta
zione, arredi e confor
mazione di una stalla

sono una delle variabili che
più influenzano la salute e le
performance della mandria.
Gli aspetti da prendere in
considerazione sono due,
spesso contrapposti: i costi
degli impianti e gli effetti
sulla produzione media per
capo (oltre che, naturalmen
te, sulla salute degli animali).

Una scelta che permetta di
risparmiare qualche decina
di migliaia di euro in fase di

costruzione o ristrutturazio
ne delle stalle non è sempre e
comunque una buona scelta:
se influenza negativamente
la produttività (o, peggio, se
provoca dolori o patologie
negli animali) va senz'altro
scartata. Viceversa un inve
stimento che comporti una
certa spesa ma al tempo stes
so faccia aumentare la produ
zione potrebbe ammortizzar
si nel giro di pochi anni e co
minciare a fruttare da quel

momento in poi: non dimen
tichiamo che una stalla, se
ben costruita, è destinata a
servirci per 20 o 30 anni.

Dunque va bene l'atten
zione al risparmio, ma pon
derata dagli effetti prevedibi
li su performance e stato di

salute delle vacche. Senza di
menticare, naturalmente, il
benessere animale, che pos
siamo considerare come una
formula che sintetizza quan
to scritto sopra: una vacca che
“sta bene” è una vacca sana e
che, naturalmente, produce
di più di una sofferente o an
che semplicemente scomoda.

La letteratura scientifica è
ricca di dissertazioni su
quanto situazioni apparente
mente trascurabili – cuccette
mal progettate, pavimenta
zioni sporche o scivolose,
ambienti poco confortevoli –
possano penalizzare gli ani
mali da questo punto di vi
sta. Dunque, bisogna infor
marsi e ragionare prima di
prendere delle decisioni. In
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OTTAVIO REPETTI

questo servizio ci concentre
remo su tre elementi che pos
sono influenzare sensibil
mente le condizioni di vita in
stalla: cuccette, pavimenta

zione e sistema di pulizia di
quest'ultima.

IL POSTO DI RIPOSO
DEV’ESSERE COMODO
Il posto di riposo, la cuccetta,
è uno degli aspetti più im
portanti nell'organizzazione
di una stalla. «Sono finiti i
tempi in cui una buona stalla
è quella con cuccette ben fat
te. Siamo andati oltre. La
cuccetta ormai dev'essere
ben fatta e ben funzionante a
priori, non è più una variabi
le in discussione», sostiene
Pierluigi Navarotto, docente
di Costruzioni rurali all'Uni
versità di Milano.

Cuccette fatte male spin
gono la vacca a coricarsi sol
tanto quando è molto stanca
o comunque per il tempo
strettamente necessario a ri
posare e la riduzione del tem
po di decubito, come è stato
confermato da diversi studi,
influisce negativamente sulla
produzione di latte, perché la
mammella riceve una minor
irrorazione sanguigna. Tutta
via, forma e dimensione della
cuccetta non sono le sole va
riabili da considerare. Vedia
mone altre nel dettaglio.

Quante cuccette.Nel re
cente passato – ma è una pra
tica ancora comune in mol
tissime stalle – si tendeva a
sottodimensionare il nume
ro di poste per il riposo in

rapporto alla capacità della
stalla. In altre parole, in un
box da 100 vacche si faceva
no (e fanno) 95 cuccette, con
tando sul fatto che gli anima
li non sentono l'esigenza di
coricarsi tutti assieme, nem
meno nel cuore della notte.
Tuttavia le cose non sono co
sì semplici: l'etologia inse
gna che in una mandria vi
sono esemplari domanti e al
tri sottomessi: se non c'è po
sto per tutte, a restare in pie
di sono sempre le sottomes
se, che pertanto non riescono
a riposare a sufficienza.

Non a caso diversi alleva
tori puntano ormai
sull'equazione “una vacca,
una posta”. Per esempio i

fratelli Zani, titolari di un al
levamento da 500 capi a Ci
gole (Bs): «È vero che gli ani
mali non si coricano mai tutti
assieme, tuttavia in alcuni
momenti ve ne sono davvero
poche in piedi e quindi pre
feriamo che tutte possano
trovare un posto», spiega il
capostalla Aurelio Prandini.

Anche Giancarlo Vertua,
allevatore bergamasco che
ha impostato tutta la stalla in
funzione del benessere ani
male, sostiene la necessità di
avere tante cuccette quanti
sono i capi presenti nel box.

Fatte come. Non basta che
le cuccette siano in numero
sufficiente: devono essere an
che realizzate secondo criteri
ben precisi. Grandi abbastan
za per contenere la vacca, per
esempio, e con sufficiente
spazio davanti perché l'ani

l Giancarlo Vertua ha impostato tutta la stalla sul concetto di
benessere animale. Pavimentazione e poste di riposo rivestono una
notevole importanza in questa organizzazione.

l In una vasca di raccolta aperta possono depositarsi fino a 30 cm
di acqua piovana in un anno: un aggravio in costi di smaltimento
e superficie richiesta.

l Allevamento Spiller:
in una stalla ben organizzata
la direzione delle fessure
nel pavimento è perpendicolare
al senso di marcia
preponderante.

l Ancora dall’allevamento Spiller: la pavimentazione in gomma
risolve quasi completamente i problemi ai piedi delle vacche.
Occorre però diventare molto regolari con il pareggiamento delle
unghie.

l Per ridurre il rischio di ferite
alle unghie alcune ditte
arrotondano uno per uno
gli spigoli vivi del fessurato.

l In aiuto ai normali sistemi
di pulizia alcune stalle
adottano i robot: veri e propri
spazzini robotizzati che
a intervalli regolari percorrono
le corsie liberandole dai reflui.
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male si possa coricare e alzare
agevolmente. Come noto,
quando la vacca si corica ha
bisogno di allungare la testa e
lo stesso vale quando si alza.

Dunque la barriera non
può essere messa laddove la
cuccetta finisce. Anche il tu
bo educatore deve essere alto

a sufficienza perché l'anima
le possa passarvi agevol
mente sotto con la testa ed è
inutile dire che anche la lar
ghezza è importante. Se que
sti parametri non sono ri
spettati, le bovine non si cori
cano oppure si coricano di
traverso, sporcando la cuc

cetta con feci e zampe e pro
vocando un immediato in
nalzamento delle cellule.

Alcuni progettisti pro
pongono infine cuccette in
clinate verso la parte poste
riore, nella convinzione che
avendo la parte ruminale più
alta rispetto al posteriore la

vacca digerisca meglio. Inol
tre ponendo la mammella
più in basso rispetto al quar
to anteriore si favorisce l'irro
razione sanguigna, che come
abbiamo visto è essenziale
per la produzione di latte.
Una soluzione di questo tipo
è stata adottata dalla famiglia

l Il raschiatore trascinato da corde o catene consuma molta meno
energia di quello mosso da asta fissa e può quindi essere azionato
con una frequenza maggiore senza aggravio nella bolletta
energetica.

l Il raschiatore è il sistema più utilizzato per la pulizia delle stalle
con pavimentazione piena. Se non è azionato con una certa
frequenza rischia di rendere scivoloso il pavimento. Bellaviti di Caselle Lurani

(Lo), per le sue 315 cuccette a
paglia senza manutenzione.

Quale lettiera. Resta per
l'appunto un'ultima questio
ne relativa alle poste di ripo
so: cosa metterci dentro. La
classica paglia, usata per seco
li, oppure nuovi materiali che
pur costando di più sembra
no dare un miglior risultato?

«Abbiamo provato molti
materiali diversi. Segatura,
per esempio, oltre alla classi
ca paglia lunga. Ma tutti da
vano problemi. Si innescava
no facilmente delle fermen
tazioni e registravamo un
tasso di mastiti superiore al
dovuto. In effetti, soprattutto
in estate, la cuccetta era spes
so bagnata, anche a causa

l Giancarlo Vertua ha scelto, per le sue cuccette, paglia pellettata:
non troppo cara e con una resa migliore della paglia comune.

della sudorazione dell'ani
male», spiega il già citato
Vertua, che dopo vari tentati
vi ha optato per la paglia pel
lettata. «Asciuga più rapida
mente della paglia comune
ed è più sana, pur avendo un
costo tutto sommato parago
nabile. Da quando abbiamo
iniziato a usarla abbiamo no
tato un cambiamento note
vole sulle cuccette. Su 230 ca
pi in lattazione troviamo al
massimo 20 cuccette un po’
sporche e solitamente in zo
ne marginali», spiega l'alle
vatore, aggiungendo che pu
lisce la cuccetta ogni giorno e
aggiunge pellet due volte la
settimana.

Curiosamente, i fratelli
Zani hanno fatto il percorso
inverso: «Nel 2010 siamo
passati dalla paglia pellettata
a quella comune, mischiata
con carbonato di calcio e ac

qua. La paglia pellettata è ot
tima, ma costa troppo. In
questo modo dovremmo ri
sparmiare 50mila euro l’an
no», ci racconta il titolare.
Che, tuttavia, sottolinea co
me questa scelta abbia porta
to a un immediato innalza
mento delle cellule nel latte,
su cui si è dovuti intervenire
con altri accorgimenti.

Concludiamo con un alle
vatore veneto, anch'egli at

l Pierluigi Navarotto.



• IZ • n. 9 / 2011 • 27

TECNICA

male si possa coricare e alzare
agevolmente. Come noto,
quando la vacca si corica ha
bisogno di allungare la testa e
lo stesso vale quando si alza.

Dunque la barriera non
può essere messa laddove la
cuccetta finisce. Anche il tu
bo educatore deve essere alto

a sufficienza perché l'anima
le possa passarvi agevol
mente sotto con la testa ed è
inutile dire che anche la lar
ghezza è importante. Se que
sti parametri non sono ri
spettati, le bovine non si cori
cano oppure si coricano di
traverso, sporcando la cuc

cetta con feci e zampe e pro
vocando un immediato in
nalzamento delle cellule.

Alcuni progettisti pro
pongono infine cuccette in
clinate verso la parte poste
riore, nella convinzione che
avendo la parte ruminale più
alta rispetto al posteriore la

vacca digerisca meglio. Inol
tre ponendo la mammella
più in basso rispetto al quar
to anteriore si favorisce l'irro
razione sanguigna, che come
abbiamo visto è essenziale
per la produzione di latte.
Una soluzione di questo tipo
è stata adottata dalla famiglia

l Il raschiatore trascinato da corde o catene consuma molta meno
energia di quello mosso da asta fissa e può quindi essere azionato
con una frequenza maggiore senza aggravio nella bolletta
energetica.

l Il raschiatore è il sistema più utilizzato per la pulizia delle stalle
con pavimentazione piena. Se non è azionato con una certa
frequenza rischia di rendere scivoloso il pavimento. Bellaviti di Caselle Lurani

(Lo), per le sue 315 cuccette a
paglia senza manutenzione.

Quale lettiera. Resta per
l'appunto un'ultima questio
ne relativa alle poste di ripo
so: cosa metterci dentro. La
classica paglia, usata per seco
li, oppure nuovi materiali che
pur costando di più sembra
no dare un miglior risultato?

«Abbiamo provato molti
materiali diversi. Segatura,
per esempio, oltre alla classi
ca paglia lunga. Ma tutti da
vano problemi. Si innescava
no facilmente delle fermen
tazioni e registravamo un
tasso di mastiti superiore al
dovuto. In effetti, soprattutto
in estate, la cuccetta era spes
so bagnata, anche a causa

l Giancarlo Vertua ha scelto, per le sue cuccette, paglia pellettata:
non troppo cara e con una resa migliore della paglia comune.

della sudorazione dell'ani
male», spiega il già citato
Vertua, che dopo vari tentati
vi ha optato per la paglia pel
lettata. «Asciuga più rapida
mente della paglia comune
ed è più sana, pur avendo un
costo tutto sommato parago
nabile. Da quando abbiamo
iniziato a usarla abbiamo no
tato un cambiamento note
vole sulle cuccette. Su 230 ca
pi in lattazione troviamo al
massimo 20 cuccette un po’
sporche e solitamente in zo
ne marginali», spiega l'alle
vatore, aggiungendo che pu
lisce la cuccetta ogni giorno e
aggiunge pellet due volte la
settimana.

Curiosamente, i fratelli
Zani hanno fatto il percorso
inverso: «Nel 2010 siamo
passati dalla paglia pellettata
a quella comune, mischiata
con carbonato di calcio e ac

qua. La paglia pellettata è ot
tima, ma costa troppo. In
questo modo dovremmo ri
sparmiare 50mila euro l’an
no», ci racconta il titolare.
Che, tuttavia, sottolinea co
me questa scelta abbia porta
to a un immediato innalza
mento delle cellule nel latte,
su cui si è dovuti intervenire
con altri accorgimenti.

Concludiamo con un alle
vatore veneto, anch'egli at

l Pierluigi Navarotto.



28 • IZ • n. 9 / 2011 •

tento al benessere animale. Si
chiama Giuseppe Dagli Orti
e vive a Villaverla, nell'alto
Vicentino. Nella sua stalla ha
installato materassini, rico
perti con carbonato di calcio.
«Fino a qualche anno fa usa
vo la segatura, ma l'ho ab
bandonata per problemi di
approvvigionamento, costo
e gestione. Non ho nemmeno
preso in considerazione la
paglia, avendo pavimento
grigliato, e ho provato con il
carbonato di calcio. Il risulta
to è ottimo: nel giro di poche
settimane sono scomparse le
abrasioni ai garretti, che in
precedenza erano abbastan
za numerose, e in più ho no
tato un abbassamento nel
numero di cellule». Il mate
rassino, infatti, è una solu
zione alternativa alla paglia.
Possono essere di vario tipo:
alti, bassi, alveolari, più o
meno morbidi e ricoperti con
vari materiali.

PAVIMENTO: PIENO
O GRIGLIATO?
Dagli Orti, come abbiamo
appena letto, usa un pavi
mento grigliato nella sua
stalla. Lo stesso fanno molti
altri allevatori, convinti dai
vantaggi di questa soluzio
ne: efficace autopulizia, poca
necessità di manutenzione,
buona durata.

Eppure, secondo il pro

fessor Navarotto il pavimen
to fessurato non è il massi
mo. «Può creare problemi ai
piedi, soprattutto se non è re
alizzato secondo tutti i cri
smi. Inoltre il pavimento pie
no presenta un vantaggio
ambientale, perché riduce le
emissioni in atmosfera. Infat
ti le deiezioni emettono esa
lazioni soltanto finché non fi
niscono nel canale di raccol
ta, mentre con il grigliato
continuano a scaricare in at
mosfera anche quando si tro
vano sotto il pavimento».
Grazie ad accorte pendenze
longitudinali e trasversali,
continua il docente, i reflui
finiscono rapidamente nei
canali di scolo.

Tuttavia, visto che il fessu
rato rappresenta ancora la so
luzione più adottata, vedia
mo come lo si può migliorare.

Orientamento e smussa-
mento. I problemi ai piedi
nascono soprattutto dalle fe
rite che le fessure provocano
nell'unghia dell'animale.
Una soluzione può essere
quella di collocare le tavole
grigliate in modo che la fes
sura sia perpendicolare alla
direzione prevalente di mar
cia. Dunque la vacca percor
re il grigliato avendo le fes
sure che vanno da destra a
sinistra: in questo modo è
più facile che appoggi il pie
de sulla parte piena del pavi

l Per le sue cuccette, Giuseppe Dagli Orti è passato dalla segatura
al carbonato di calcio, con un immediato miglioramento
nella salute dei garretti e nel numero di cellule.
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mento e che non scivoli lun
go la griglia, procurandosi
abrasioni o tagli.

In base a questo principio,
pertanto, la direzione delle
fessure deve cambiare a se
conda della funzione dello
spazio: camminamento, area
antistante la mangiatoia o
zona delle cuccette.

Altro accorgimento assai
valido, adottato da alcuni

produttori, è lo smussamento
degli spigoli vivi delle fessu
re: un lavoro certosino che ri
duce però il pericolo di tagli.

Gomma: quasi un pascolo.
«Per gli olandesi, il pascolo è la
vera infermeria. Portano fuori
animali con i piedi distrutti e
in pochi giorni sono come
nuovi», sostiene Giuseppe Da
gli Orti, ricordando quanto vi
sto in un viaggio nei Paesi Bas
si. Forte di quell'esperienza,
Dagli Orti ha dapprima aperto
l'accesso a un box su terra alle
vacche malate e partorienti e
in seguito ha collocato su tutta
la pavimentazione della stalla
il materiale più simile al fondo
naturale: la gomma. «Una so
luzione costosa, ma che consi

glio, perché è davvero ottima».
Della stessa opinione

Alessandro Spiller, che con il
padre Antonio gestisce
un'altra stalla, sempre a Vil
laverla: «Il pavimento in
gomma è stato un grande in
vestimento: sono spariti i
problemi ai piedi e abbiamo
notato anche un inequivoca
bile incremento produttivo».
Secondo alcuni studi, ponen

do la gomma davanti alle
mangiatoie si inducono le
vacche a sostarvi di più; dun
que a ingerire più cibo. Inol
tre gli animali sono più attivi
anche subito dopo il parto e
pertanto si riducono le dislo
cazioni dell'abomaso.

Infine un'indagine con
dotta negli Stati Uniti ha di
mostrato che la pavimenta
zione in gomma incrementa

l Le cuccette ben realizzate e
che non creano problemi in
entrata e uscita sono molto
utilizzate dagli animali.

l Giorgio Bellaviti.
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la permanenza in stalla, dal
momento che abbatte i pro
blemi ai piedi. E per un paese
come l'Italia, dove la longevi
tà in stalla non va molto oltre
le due lattazioni, non è una
cosa da poco.

L'unico limite della gom

ma, costo a parte, può essere
il rischio di confusione sugli
spazi di riposo. Per questo
alcuni consigliano di lasciare

che gli animali si abituino al
le cuccette – soprattutto se
contemporaneamente si so
stituisce la lettiera tradizio

nale col materassino in gom
ma – prima di pavimentare
l'intera stalla. In questo mo
do le vacche continueranno a
coricarsi nel posto giusto.

C'è poi un altro aspetto da
considerare: con la gomma le
unghie non si consumano,
quindi il pareggiamento va
fatto con regolarità. «Per ov
viare al problema ho prova
to, recentemente, alcuni me
tri quadrati di gomma abra
siva, che dovrebbe simulare

VASCHE, MAI PENSATO DI COPRIRLE?

C’è un elemento della stalla che ha poco a che
fare con le variabili produttive ma molto

con quelle economiche: è la vasca di raccolta dei
liquami. A proposito della quale potremmo dire
che più è grande e meglio è, dal momento che
deve avere capacità sufficiente a contenere i re-
flui nel periodo invernale, in cui è vietata la di-
stribuzione. Con ciò, tuttavia, non avremmo
detto molto che qualsiasi allevatore già non sap-
pia.
Se però aggiungiamo che la vasca può – e dovreb-
be – essere coperta, già tocchiamo un tema meno
banale. Perché stare a coprire una vasca di liqua-
mi, spendendo soldi inutilmente? Perché si trat-
terebbe di uno di quei classici investimenti desti-
nati a trasformarsi molto presto in guadagno.
Nel corso di un anno, ha calcolato la Regione
Lombardia, in una vasca possono cadere fino a
30 cm di pioggia; ogni lettore, moltiplicando

questo valore per l’area della sua vasca, può
fare il conto di quanto sia in metri cubi.
Con la vasca scoperta, l’acqua piovana diventa
refluo da smaltire, ai costi che gli allevatori
conoscono bene e con il rischio di non avere
abbastanza superficie su cui distribuirli. Non
solo: la pioggia riduce la capacità della vasca
medesima, e tutti sappiamo in che condizioni si
arrivi normalmente alla fine del periodo di mo-
ratoria. Da ultimo – ma non meno importante
– l’acqua piovana, così come l’acqua di risciac-
quo delle pavimentazioni, abbatte il contenuto
di azoto dei reflui. Li annacqua, insomma, ridu-
cendone fortemente il potere fertilizzante.
Dunque, con unamodica spesa si possono avere 30
cm di vasca in più per i liquami, evitiamo di spen-
dere tempo e gasolio per spandere in campo acqua
piovana e avremo reflui con un tenore di azoto che
può tranquillamente arrivare al 4%, utili come
fertilizzanti e più rapidi da distribuire. O.R.l

l Giuseppe Dagli Orti, allevatore vicentino, consiglia ai colleghi
pavimentazione in gomma e carbonato di calcio sui materassini
delle cuccette.

l'azione del cemento», dice
Dagli Orti.

LA PULIZIA: ROBOT
O RASCHIATORE
Il pavimento pieno, come ab
biamo visto, è più comodo e
anche ambientalmente più so
stenibile del grigliato. Presen
ta però un paio di difetti evi
denti. Il primo è la tendenza a
provocare scivolamento nelle
vacche, con rischio di lussa
zioni o altri danni agli arti. Per
questo i costruttori si stanno
orientando su pavimentazio
ni piene con particolari dise
gni antiscivolo.

Il secondo difetto è la diffi
coltà di pulizia: anche con le
giuste pendenze, il pavimen
to pieno tende a sporcarsi, di
ventando di conseguenza an
cor più scivoloso. Inoltre
comporta l'adozione di un si
stema di sgombero per il fos
so di scolo, solitamente rap
presentato dal raschiatore.

Anche su quest'ultimo, co
munemente detto ruspetta, vi
sono diverse linee di pensiero.
La maggioranza degli im
pianti adotta il raschiatore
mosso da asta rigida: pratica
mente indistruttibile, ma as
sai costoso da far muovere.
«Questo comporta che gli al
levatori lo azionino con molta
parsiomonia. Di conseguenza
le stalle restano sporche e i re
flui continuano a riversare

ammoniaca nell'aria», spiega
il professor Navarotto. Il qua
le consiglia, piuttosto, il ra
schiatore a traino flessibile.
«Che sia fune o catena, riduce
fortemente i costi energetici e
quindi si può attivare il ra
schiatore molto più di fre
quente durante la giornata».

Il limite di questa soluzio
ne è nella durata: la catena o
la fune, soprattutto se di
nylon, presto o tardi si rom
pono. «Tuttavia sono da pre
ferire all'asta rigida, a mio
avviso, e anche al cavo di ac
ciaio. Quest'ultimo, infatti,
dura di più, ma se si sfilaccia
diventa pericoloso per i piedi
delle vacche, dal momento
che i fili d'acciaio rischiano di
provocare dolorose ferite ai
garretti».

C'è infine un'ultima solu
zione, da non sottovalutare: il
robot. Sentiamo, al proposito,
un'esperienza diretta, ancora
da Giuseppe Dagli Orti:
«L'ho acquistato nel 2007 ed è
impostato per pulire la parte
antistante alle cuccette. Ogni
40 minuti fa il giro della stalla
e poi torna al suo posto, senza
interferire con la zona di ali
mentazione, dove potrebbe
provocare la fuga delle vac
che e quindi ridurre l'inge
stione». Un bel salto di quali
tà, se si pensa che soltanto 40
anni fa le stalle si gestivano
con paglia e forca. l

l Cuccette rialzate e declinanti verso il posteriore migliorano la
digestione della vacca e la vascolarizzazione della mammella.



• IZ • n. 9 / 2011 • 33

la permanenza in stalla, dal
momento che abbatte i pro
blemi ai piedi. E per un paese
come l'Italia, dove la longevi
tà in stalla non va molto oltre
le due lattazioni, non è una
cosa da poco.

L'unico limite della gom

ma, costo a parte, può essere
il rischio di confusione sugli
spazi di riposo. Per questo
alcuni consigliano di lasciare

che gli animali si abituino al
le cuccette – soprattutto se
contemporaneamente si so
stituisce la lettiera tradizio

nale col materassino in gom
ma – prima di pavimentare
l'intera stalla. In questo mo
do le vacche continueranno a
coricarsi nel posto giusto.

C'è poi un altro aspetto da
considerare: con la gomma le
unghie non si consumano,
quindi il pareggiamento va
fatto con regolarità. «Per ov
viare al problema ho prova
to, recentemente, alcuni me
tri quadrati di gomma abra
siva, che dovrebbe simulare

VASCHE, MAI PENSATO DI COPRIRLE?

C’è un elemento della stalla che ha poco a che
fare con le variabili produttive ma molto

con quelle economiche: è la vasca di raccolta dei
liquami. A proposito della quale potremmo dire
che più è grande e meglio è, dal momento che
deve avere capacità sufficiente a contenere i re-
flui nel periodo invernale, in cui è vietata la di-
stribuzione. Con ciò, tuttavia, non avremmo
detto molto che qualsiasi allevatore già non sap-
pia.
Se però aggiungiamo che la vasca può – e dovreb-
be – essere coperta, già tocchiamo un tema meno
banale. Perché stare a coprire una vasca di liqua-
mi, spendendo soldi inutilmente? Perché si trat-
terebbe di uno di quei classici investimenti desti-
nati a trasformarsi molto presto in guadagno.
Nel corso di un anno, ha calcolato la Regione
Lombardia, in una vasca possono cadere fino a
30 cm di pioggia; ogni lettore, moltiplicando

questo valore per l’area della sua vasca, può
fare il conto di quanto sia in metri cubi.
Con la vasca scoperta, l’acqua piovana diventa
refluo da smaltire, ai costi che gli allevatori
conoscono bene e con il rischio di non avere
abbastanza superficie su cui distribuirli. Non
solo: la pioggia riduce la capacità della vasca
medesima, e tutti sappiamo in che condizioni si
arrivi normalmente alla fine del periodo di mo-
ratoria. Da ultimo – ma non meno importante
– l’acqua piovana, così come l’acqua di risciac-
quo delle pavimentazioni, abbatte il contenuto
di azoto dei reflui. Li annacqua, insomma, ridu-
cendone fortemente il potere fertilizzante.
Dunque, con unamodica spesa si possono avere 30
cm di vasca in più per i liquami, evitiamo di spen-
dere tempo e gasolio per spandere in campo acqua
piovana e avremo reflui con un tenore di azoto che
può tranquillamente arrivare al 4%, utili come
fertilizzanti e più rapidi da distribuire. O.R.l

l Giuseppe Dagli Orti, allevatore vicentino, consiglia ai colleghi
pavimentazione in gomma e carbonato di calcio sui materassini
delle cuccette.

l'azione del cemento», dice
Dagli Orti.

LA PULIZIA: ROBOT
O RASCHIATORE
Il pavimento pieno, come ab
biamo visto, è più comodo e
anche ambientalmente più so
stenibile del grigliato. Presen
ta però un paio di difetti evi
denti. Il primo è la tendenza a
provocare scivolamento nelle
vacche, con rischio di lussa
zioni o altri danni agli arti. Per
questo i costruttori si stanno
orientando su pavimentazio
ni piene con particolari dise
gni antiscivolo.

Il secondo difetto è la diffi
coltà di pulizia: anche con le
giuste pendenze, il pavimen
to pieno tende a sporcarsi, di
ventando di conseguenza an
cor più scivoloso. Inoltre
comporta l'adozione di un si
stema di sgombero per il fos
so di scolo, solitamente rap
presentato dal raschiatore.

Anche su quest'ultimo, co
munemente detto ruspetta, vi
sono diverse linee di pensiero.
La maggioranza degli im
pianti adotta il raschiatore
mosso da asta rigida: pratica
mente indistruttibile, ma as
sai costoso da far muovere.
«Questo comporta che gli al
levatori lo azionino con molta
parsiomonia. Di conseguenza
le stalle restano sporche e i re
flui continuano a riversare

ammoniaca nell'aria», spiega
il professor Navarotto. Il qua
le consiglia, piuttosto, il ra
schiatore a traino flessibile.
«Che sia fune o catena, riduce
fortemente i costi energetici e
quindi si può attivare il ra
schiatore molto più di fre
quente durante la giornata».

Il limite di questa soluzio
ne è nella durata: la catena o
la fune, soprattutto se di
nylon, presto o tardi si rom
pono. «Tuttavia sono da pre
ferire all'asta rigida, a mio
avviso, e anche al cavo di ac
ciaio. Quest'ultimo, infatti,
dura di più, ma se si sfilaccia
diventa pericoloso per i piedi
delle vacche, dal momento
che i fili d'acciaio rischiano di
provocare dolorose ferite ai
garretti».

C'è infine un'ultima solu
zione, da non sottovalutare: il
robot. Sentiamo, al proposito,
un'esperienza diretta, ancora
da Giuseppe Dagli Orti:
«L'ho acquistato nel 2007 ed è
impostato per pulire la parte
antistante alle cuccette. Ogni
40 minuti fa il giro della stalla
e poi torna al suo posto, senza
interferire con la zona di ali
mentazione, dove potrebbe
provocare la fuga delle vac
che e quindi ridurre l'inge
stione». Un bel salto di quali
tà, se si pensa che soltanto 40
anni fa le stalle si gestivano
con paglia e forca. l

l Cuccette rialzate e declinanti verso il posteriore migliorano la
digestione della vacca e la vascolarizzazione della mammella.


