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I criteri progettuali e gestionali per le stalle di bovini da latte
definiti dal manuale tecnico dell’associazione mondiale 

degli ingegneri agrari (Cigr). Nella stalla sperimentale dell’Università 
di Bologna una parziale convalida di questi criteri progettuali

Le indicazioni Cigr 
Gli ingegneri agrari e le stalle 
così progettazione e gestione 

La progettazione, la costruzione e 
la gestione delle stalle per bovini 
da latte sono attività in continua 
evoluzione e richiedono sempre 

più elevate competenze per stare al pas-
so con il progresso tecnico e scientifico in 

atto sia in campo zootecnico che in cam-
po tecnologico. Di conseguenza assume 
sempre più importanza la disponibilità di 
fonti di aggiornamento e qualificazione 
per i tecnici e progettisti del settore; tanto 
più nel nostro Paese, ove la pubblicistica 

specializzata è piuttosto carente.
Risulta dunque particolarmente apprez-
zabile, e meritevole di divulgazione, un’i-
niziativa realizzata da un gruppo interna-
zionale di specialisti del settore, riuniti in 
un apposito working group nell’ambito 
della Cigr (Commission Internationale du 
Génie Rural), l’associazione mondiale de-
gli ingegneri agrari, con la pubblicazione, 
nei mesi scorsi, di un manuale tecnico 
contenente i criteri progettuali e gestio-
nali per stalle di bovini da latte. 
Tale report, intitolato “The Design of Dairy 
Cow and Replacement Heifer Housing” è, 
per un verso, l’aggiornamento di un analo-
go report pubblicato nel 1994, ma ne co-

Figura 1 - Dimensioni caratteristiche dei bovini.

Interni della stalla sperimentale dell’Università di Bologna.
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Figura 2 - Grafico rappresentativo delle condizioni igrotermiche che determinano una “risposta equivalente” 
in termini di cali produttivi.

Categorie di  animali Peso (kg) H (m) L (m) W (m) Età (mesi)
Vitelli 100 0.90 0.84 0.27 3 - 4

200 1.09 1.17 0.35 5 - 6
Manze 150 - 249 1.09 1.17 0.35 4 - 7

250 - 349 1.19 1.31 0.42 8 - 11
350 - 449 1.27 1.42 0.47 12 - 15
450 - 549 1.33 1.51 0.52 16 - 20

> 550 1.38 1.59 0.55 21 - 24
Vacche da latte 550 - 649 1.40 1.69 0,55 > 24

650 - 749 1,44 1,75 0.60 > 24
750 - 850 1.48 1.80 0.64 > 24

Tab. 1 - Valori standardizzati delle dimensioni corporee caratteristiche 
per alcune categorie di bovini in funzione di età e peso.

Figura 3 - Movimenti delle bovine in fase di alzata e 
relativi fabbisogni dimensionali. 
CRL = spazio per il tronco; HLS = spazio per 
l’allungamento della testa. CL2 = spazio da garantire 
in cuccette contro muro (v. testo).

stituisce altresì un notevole ampliamento 
e approfondimento, coprendo le esigen-
ze di tutte le attività che si svolgono nelle 
aree di stabulazione. Nelle sue 60 pagine 
vengono fornite indicazioni precise circa 
il dimensionamento degli spazi interni, il 
design delle attrezzature e degli impian-
ti, la climatizzazione, l’organizzazione dei 
reparti con fi nalità speciali. E’ importante 
segnalare che il report è scaricabile gra-
tuitamente dal sito http://amsacta.unibo.
it/4272/.
Esso costituisce quindi una guida com-
pleta e dettagliata per un corretto ap-
proccio alla progettazione e gestione 
delle stalle da latte che merita una larga 
divulgazione anche nel nostro Paese e 
perciò ne diamo conto in questo articolo 
illustrandone sinteticamente i contenuti e 
soff ermandoci solo sulle parti che risulta-
no più originali e innovative per la realtà 
italiana. 

Requisiti generali
Il primo capitolo è dedicato ai requisiti 
fondamentali degli animali. In esso si in-
dicano primariamente alcune dimensioni 
corporee, standardizzate in funzione di 
età e peso (fi g.1e tab.1), parametri neces-
sari, come vedremo, per dimensionare 
correttamente gli spazi individuali. 
Seguono informazioni generali riguar-
danti la salute, il comportamento (specie 
i movimenti di alzata e coricata), i fabbi-
sogni alimentari (durata e frequenza di 

assunzione di foraggio e di acqua) e quelli 
ambientali (qualità dell’aria, rumore, luce). 
Viene sottolineata in questa parte, e ri-
presa più ampiamente nel capitolo con-
clusivo, l’importanza dell’atteggiamento 
tenuto dagli operatori nel rapporto con gli 
animali.
Ai requisiti ambientali, in particolare a 
quelli climatici, è dedicato il successivo 
capitolo. Si indicano, in particolare, i prin-
cipali parametri che defi niscono le zone 
di maggiore o minor benessere e i relativi 
eff etti sulla produzione. 
Particolarmente utile ed effi  cace ai fi ni 
pratici risulta a nostro avviso il grafi co di 
fi g. 2, in cui è rappresentato l’eff etto con-
giunto di temperatura e umidità dell’aria 

sulla produzione di latte. A questi due 
indicatori deve poi aggiungersi anche il 
valore della velocità dell’aria, fattore as-
sai importante specie per mitigare le alte 
temperature; con eff etti benefi ci dai 24 
°C in su, che possono arrivare anche a un 
10% sopra ai 30 °C (per velocità superiori 
a 4 m/s). 

Requisiti progettuali
E’ la parte più consistente e tecnicamen-
te rilevante del manuale. I primi paragrafi  
sono dedicati al dimensionamento delle 
aree di riposo nella stabulazione libera, 
vale a dire le zone a cuccette e le zone a 
lettiera. 
Per le cuccette, che in quanto spazi forte-
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mente delimitati richiedono una notevole 
precisione dimensionale, si parte dall’a-
nalisi del comportamento delle bovine 
nella fase di alzata e coricata, ove si evi-
denzia un fabbisogno aggiuntivo di spa-
zio, oltre a quello corporeo, per lo slancio 
in avanti della testa al fine di controbilan-
ciare il peso del treno posteriore (fig. 3). 
Da quest’analisi sono dedotte le princi-
pali dimensioni spaziali mediante formu-
le matematiche che legano i vari dettagli 
costruttivi alle dimensioni corporee di 
cui si è detto in precedenza. Sottolineia-
mo che questo metodo, che può sem-
brare alquanto macchinoso, è l’unico 

fondato scientificamente in quanto ogni 
altra indicazione sarebbe basata sempli-
cemente su dati medi che, come sap-
piamo, sono estremamente variabili da 
capo a capo; con conseguenza o di un 
eccesso di spazio, quindi un maggiore 
imbrattamento del pavimento, o, ancor 
peggio, come troppo spesso accade, di 
carenza di spazio e difficoltà a soddisfa-
re il fabbisogno di riposo. 
Si consiglia perciò di dimensionare le 
cuccette sulla taglia media del 10% dei 
capi più grossi a partire, appunto, da di-
mensioni corporee individualmente de-
terminate in funzione del peso (tab. 1). 

Tutti i dettagli progettuali sono dati in fun-
zione di tali parametri (L, H, W) e come tali 
verranno riportati nelle illustrazioni senza 
ulteriore legenda. 
Il percorso progettuale analitico è rap-
presentato nelle figure 3 e 4, i cui valori 
sono ottenibili dalle formule seguenti: per 
la larghezza CW = 0.85H; per la lunghezza 
“testa a testa” CL1 = 1,06L + 0,48H; per 
la lunghezza contro muro CL2 = 1,06L + 
0,65H. Tuttavia, per comodità d’uso, ven-
gono forniti nel manuale anche alcuni dati 
standard (tab. 2). 
Lo stesso metodo ha generato i crite-
ri per il corretto disegno dei divisori con 
individuazione delle zone di libertà e di 
vincolo (fig. 4). 
Un’applicazione pratica di questi criteri di-
mensionali può essere riconosciuta nella 
realizzazione di alcuni modelli innovativi 
di divisori che potremmo definire “ad asta 
obliqua, rigida o elastica, lineare o curva” i 
quali rispettano quasi perfettamente i re-
quisiti funzionali illustrati in fig. 4. 

All’Università di Bologna
Una parziale convalida di tali criteri pro-
gettuali ci è data dall’esperienza fatta 
nella stalla sperimentale dell’Università 
di Bologna dove uno di questi modelli, 
costituito da un tubolare metallico rettili-
neo di circa 7 cm di diametro, è da tempo 
operante (fig. 5). 
Da tale esperienza, pur in assenza di os-
servazioni scientifiche, sembrano emer-

Figura 5 - I divisori lineari adottati in un box della stalla sperimentale 
dell’Università di Bologna.

Figura 6 - L’ampia libertà concessa dal divisorio permette a una bovina di piccole 
dimensioni di coricarsi a rovescio.

Figura 4 - Le tre “zone di libertà” da seguire nel disegno dei divisori.
Si noti come sia possibile soddisfare questi requisiti anche con un solo elemento lineare,
come adottato in fig. 5.  CL1 = spazio minimo per cuccette “testa a testa” (v. testo).
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gere alcuni lati positivi: gli animali hanno 
una maggiore libertà di movimento; il 
divisorio non tocca il fianco o la schiena 
quando sono coricati; è possibile “sfilare” 
il divisorio semplicemente allentando un 
bullone così facilitando gli  animali che 
dovessero presentare difficoltà ad alzarsi 
o che vengano fatti partorire in cuccetta.
Inoltre risulta semplice l’installazione e la
manutenzione, più facile la pulizia delle
cuccette.
Si segnala però anche un inconveniente,
ossia la possibilità che alcuni animali di
taglia ridotta, soprattutto le primipare, ri-
escano a coricarsi in senso contrario (un
caso osservato da noi in fig. 6) o, sempli-
cemente, a disporsi in posizione diago-
nale, sporcando la cuccetta e rendendo
necessaria una supplementare attività di
pulizia. Un accorgimento migliorativo po-
trebbe essere quello di realizzare un gra-
dino a terra, o “fermo al piede”, nella parte 
anteriore della cuccetta, come largamen-
te in uso nel Nord Europa e consigliato
nel manuale.

La lettiera
In analogia con le cuccette si ottiene il 
dimensionamento delle aree a lettiera, i 
cui valori medi, pure forniti dal manuale, 
sono riportati in tab. 3 distinguendo fra 
gli schemi con o senza area di esercizio 
interposta fra la zona di riposo e la zona di 
alimentazione. 
Molto spazio è poi dedicato alla corretta 
gestione della lettiera.

Le stalle fisse 
Si è discusso nel gruppo se trattare an-
che il tema delle stalle fisse. 
Alla fine, pur ritenendo questo sistema 
superato e inefficiente, tranne che per 
piccole stalle, si è dedicato un capitolo 
anche alla sua completa trattazione, con-
siderata l’importanza che esso ancora 

riveste in molte zone montane o in aree 
marginali del Nord Europa.

L’alimentazione e l’abbeverata
I successivi capitoli sono dedicati al 
dimensionamento degli spazi e delle 
attrezzature per alimentazione e abbe-

verata. In fig. 7 sono riportate le dimen-
sioni per mangiatoia, rastrelliera e spazi 
adiacenti, mentre l’interspazio fra animali 
alla mangiatoia viene standardizzato nelle 
misure di 65, 71, 78 e 83 cm rispettiva-
mente per le categorie di peso di 550, 
650, 750 e 850 kg. 

Figura 7 - Criteri dimensionali per mangiatoia e rastrelliera 
(bottom rail e top rail = tubo inferiore e tubo superiore; feeding table = piano di alimentazione).

Figura 8 - Dimensionamento della zona di alimentazione con poste singole.Sul pavimento un materassino 
sintetico (rubber mat).

Peso (kg) L (m) H (m) CW (m) CRL (m) HS (m) HLS (m) CL1 (m) CL2 (m) NRH (m) NRD (m)

550 - 649 1.69 1.40 1.16 1.79 0.67 0.91 2.46 2.70 1.12 - 1.26 1.79 - 1.89
650 - 749 1.75 1.44 1.20 1.85 0.69 0.94 2.54 2.79 1.15 - 1.30 1.85 - 1.95
750 - 850 1.80 1.48 1.23 1.90 0.71 0.96 2.61 2.86 1.18 - 1.33 1.90 - 2.00
CW = larghezza; CRL = spazio per il tronco; HS = spazio per la testa; HLS = spazio di allungamento della testa; CL1 = lunghezza cuccette testa a testa; CL2 = lunghezza cuccette contro muro; 
NRH = altezza da terra del tubo antiavanzamento; NRD = distanza dal gradino posteriore del tubo antiavanzamento.

Tab. 2 - Dimensioni standard per cuccette.

>>>
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Un elemento di novità, almeno per l’Italia, 
è costituito dalla soluzione definita “posta 
di alimentazione” (v. fig. 8). Essa consiste 
in una zona rialzata rispetto alla corsia di 
alimentazione ed in pendenza, con divi-
sori interposti fra gli animali, simili a quelli 
per cuccette ma più corti. In questo modo 
le bovine, mentre mangiano, non sono di-
sturbate dal passaggio del raschiatore, 
oltre a poter sostare per parecchie ore su 
un pavimento pulito e reso confortevole 
con un rivestimento in gomma.
Per l’abbeverata, vengono riportati in ma-
nuale i fabbisogni e le corrette modalità di 
somministrazione dell’acqua, con riguar-
do al numero e al posizionamento degli 
abbeveratoi (singoli o collettivi) e con 
specifiche tecniche per i diversi impianti. 
Delle varie raccomandazioni riportiamo, 
in fig. 9, gli spazi minimi per abbeveratoi 
collettivi, in quanto tali spazi risultano, 

nella realtà italiana, troppo spesso sotto-
dimensionati, con conseguenti limitazioni 
al soddisfacimento del fabbisogno, spe-
cie estivo, di acqua.

Le aree di deambulazione
Un apposito capitolo è poi dedicato ai 
pavimenti delle aree di deambulazione, la 
cui importanza è andata via via crescen-
do come conseguenza dell’aumento di 
patologie podali che si registra nelle stalle 
moderne. 
Vengono descritte tutte le principali carat-
teristiche che possono influenzare la salu-
te e il benessere degli animali: attrito, abra-
sività, durezza, tessitura, profilo, facilità di 
pulizia e drenaggio, insieme alle presta-
zioni dei diversi materiali: cemento, asfalto, 
gomma. Indicazioni dimensionali vengono 
date per la rigatura dei pavimenti pieni (fig. 
10) e per i pavimenti fessurati (tab.4).

Figura 9 - Dimensionamento dello spazio per abbeveratoi collettivi. Figura 10 - Modalità consigliate per la “rigatura” dei pavimenti.

Tipo di animale Larghezza travetto mm Larghezza fessura mm Percentuale di vuoto %
Vitelli e capi giovani < 400 kg 70 - 120 20 - 25 18 - 25
Manze e vacche > 400 kg 80 - 160 25 - 35 18 - 25

Tab. 4 - Dimensioni consigliate per pavimenti fessurati.

Mungitura, climatizzazione
Nel capitolo dedicato alla mungitura, 
più che sui tipi di impianto, soggetti a 
continua evoluzione, ci si sofferma sul 
dimensionamento degli spazi, con par-
ticolare attenzione alle corsie di ritorno 
dalla sala di mungitura e alla zona di 
attesa, nei sistemi a spina di pesce e a 
pettine.
Si prosegue poi con un capitolo dedica-
to alla climatizzazione in cui si approfon-
discono, in particolare,i meccanismi di 
ventilazione naturale. Si evidenzia come,  
nei climi caldi, il movimento d’aria (ne-
cessario non solo per abbassare la tem-
peratura, ma anche per ridurre l’umidità) 
sia dovuto in modo pressoché esclu-
sivo all’azione del vento, essendo pra-
ticamente nulla la convezione termica 
(moto di aria calda verso l’alto) in quanto 
è minima la differenza di temperatura fra 
esterno e interno. In tali condizioni sono 
determinanti le aperture verticali (sui lati 
e sui fronti) e non già il cupolino, utile in-
vece d’inverno. 
Date le notevoli portate di ventilazione 
che si possono raggiungere, per effetto 
del vento, in edifici molto aperti, risulta 
erronea l’enfasi che ancora da noi si dà, 
anche in sedi autorevoli, all’inerzia termi-
ca, ossia al peso della struttura, come fat-
tore di mitigazione delle alte temperature. 
In queste condizioni sono appropriate le 
strutture leggere, alte e molto aperte (con 
possibilità di chiusura mediante reti o si-
mili d’inverno).

Peso (kg) LA1 m²/capo LA2 m²/capo
550 - 649 6.07 5.07
650 - 749 6.44 5.39
750 - 850 6.81 5.69
 LA1 = 1.65 H [0.85 (L + H)];   LA2 = 1.38 H [0.85 (L + H)].

Tab. 3 - Superfici per capo in aree con lettiera permanente in 
funzione del peso degli animali, in assenza (LA1) o in presenza 
(LA2) di zona di esercizio interposta fra riposo e alimentazione
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Per gli animali in particolari 
condizioni
Un ulteriore ampio capitolo è dedicato 
alle soluzioni stabulative per vitelli e capi 
da rimonta, ma su questo non ci soffer-
miamo per ragioni di spazio.
Vogliamo invece dare risalto ad alcuni 
aspetti progettuali, comunemente tra-
scurati nei nostri testi specializzati, cui il 
manuale dà un giusto rilievo per l’impor-
tanza che assumono ai fini di una buona 
gestione. Ci riferiamo agli spazi riservati 
ad animali in particolari condizioni: vac-
che in precoce o tardiva asciutta; vac-
che allattanti a rischio (vecchie, zoppe, a 
mungitura lenta, convalescenti); vacche 
ammalate; vacche e manze in transizione 
(da 3-4 settimane prima del parto a 2-3 
settimane dopo) a loro volta suddivisibi-
li in vacche e manze pre-parto, al parto, 
post-parto. Ognuna di queste categorie 
avrebbe bisogno di spazi appositi, tanto 
più quanto più grande è la mandria. Tali 
spazi vengono quindi descritti nelle spe-

cifiche esigenze, con particolare e detta-
gliato approfondimento del box parto. 
L’ultimo capitolo è dedicato agli accorgi-
menti costruttivi e operativi utili a ridurre 
i rischi per la salute dei lavoratori nelle 
diverse fasi: gestione degli animali (mo-
vimentazione, mungitura, ispezione e 
trattamenti), distribuzione dell’alimento, 
pulizia e gestione liquami. Nonché in ri-
ferimento alle condizioni ambientali (aria, 
luce, rumore).

La sostenibilità  
degli allevamenti
Per concludere, vogliamo richiamare al-
cune tematiche emergenti che sono in-
trodotte per la prima volta in un manuale 
di questo tipo. Si tratta di aspetti inerenti 
alla sostenibilità degli allevamenti, che 
vengono trattati nella parte iniziale della 
pubblicazione. 
Uno di questi riguarda la costruzione degli 
edifici, che deve sempre più rispondere a 
obiettivi di un basso impatto di materiali 

e tecniche, di flessibilità degli edifici che 
ne permetta le modifiche e il riuso, di rici-
clo dei materiali derivanti da demolizioni. 
L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle As-
sessment) è in questo caso la procedura 
appropriata. 
Altri aspetti riguardano più direttamente 
le ricadute ambientali: risparmio di ener-
gia e di risorse idriche, contenimento 
dell’emissione di gas in atmosfera (molto 
legato alla costruzione e gestione dei pa-
vimenti), produzione di energie rinnovabili. 
Infine vengono citati aspetti di interesse  
sociale quali il benessere degli animali e 
le produzioni biologiche (per questi ultimi 
si richiama la legislazione europea). Sono 
temi che vanno tenuti in grande consi-
derazione non solo dagli allevatori o dai 
pubblici uffici, ma anche dai progettisti in 
quanto molte delle potenziali ricadute ne-
gative possono essere ovviate già in fase 
di impostazione progettuale, evitando in-
terventi successivi e un inutile appesanti-
mento dei costi di gestione. l
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