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Fig. 1 - La tipologia di camino e la presenza della copertura incidono pe-
santemente sull’efficienza del ricambio d’aria: passare da un camino con 
copertura ad uno senza, divergente e con raccordo di imbocco consente 
di aumentare di 2,5 volte il flusso d’aria  prodotto per kWh consumato.

Fig. 2 - La ventilazione longitudinale risulta particolarmente favore-
vole nel periodo estivo quando le maggiori velocità dell’aria ottenibili, a 
parità di portata, migliorano il benessere degli animali.

MICROCLIMA NELLE STALLE
DA VALUTARE CON CURA

di Alessandra Ferretti

Le condizioni microclimatiche condi-
zionano pesantemente la salute dei 
suini ospiti e le loro performance. 

Per questo non è possibile accettare solu-
zioni “sufficienti”, ma si debbono applica-
re quelle effettivamente ottimali.

È l’opinione di Pierluigi Navarotto, già 
docente di costruzioni rurali al Dipar-
timento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la si-
curezza alimentare dell’Università di 
Milano.
«È anzitutto essenziale – spiega Navarot-

to – definire le condizioni ottimali sulla 
base delle categorie di animali presenti e 
la loro consistenza».
Cominciamo con l’analizzare il settore 
riproduttivo e in particolare le sale par-
to. Illustra il professore: «Qui sono ini-
zialmente presenti nello stesso ricovero 
solo le scrofe in procinto di partorire. 
Mentre, successivamente, si avranno an-
che i suinetti con esigenze notevolmente 
diverse dalle madri. Mentre le scrofe pre-
diligono temperature dell’ordine dei 20-
21° C, i suinetti richiedono ambienti più 
caldi, attorno ai 30° C. Per poter assicu-
rare nello stesso ricovero condizioni ter-
miche così diverse ci si è sempre affidati 
alla predisposizione di zone confinate, i 
cosiddetti nidi, costituiti sostanzialmente 
da piccoli contenitori, posizionati all’in-
terno del posto parto, ove mantenere, 
tramite riscaldamento localizzato con 
lampade o serpentine con circolazione 
di acqua calda, la temperatura deside-
rata. In questo modo entrambi, scrofe e 
suinetti, potevano disporre delle condi-
zioni termiche ideali».

Suinetti e scrofe 
nello stesso ricovero 
ma con esigenze e 
temperature diverse. 
Il professor Pierluigi 
Navarotto: «Incide 
sulla salute ed è 
fonte di spreco di 
energia e di denaro»
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Fig. 3 - Il soffitto filtrante consente di ottenere, a parità di ricambio, le minori velocità dell’aria a livello 
degli animali. Nello schema è ben evidente la soffittatura di sostegno in pvc (foto a sx.) ed il materassino in 
lana di vetro per la coibentazione (foto a dx.).

Prosegue Navarotto: «Con l’aumentare 
delle dimensioni degli allevamenti e la 
conseguente necessità di rendere molto 
più facili e veloci le operazioni di con-
trollo, si è optato per l’utilizzo di posti 
parto con nidi aperti dove si è notevol-
mente ridotta la possibilità di differen-
ziare la temperatura da quella ambiente, 

affidandosi solamente alla azione della 
lampada a raggi infrarossi. Ciò ha porta-
to spesso, al fine di evitare problemi ai 
suinetti (i soggetti sicuramente più sensi-
bili), a mantenere nel ricovero tempera-
ture sensibilmente più elevate, non certo 
ideali per le scrofe con possibili fenome-
ni di inappetenza ed agalassia».

Svezzamento
Anche la scelta del tipo di attrezzatura 
incide profondamente sulla possibilità di 
rispondere alle esigenze microclimatiche 
degli animali. Aggiunge il tecnico: «Le 
scelte progettuali devono discendere da 
un quadro di sintesi che consideri tutti gli 
aspetti che direttamente ed indirettamente 
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 La corretta regolazione delle bocchette di ingresso dell’aria consente di 
evitare, nel periodo invernale, la caduta dell’aria fredda sugli animali (riquadro 
alto) mentre, nel periodo estivo, la  può indirizzare  direttamente (riquadro bas-
so) al fine di  ridurre la percezione delle alte temperature.

incidono sulla qualità dell’ambiente. Alla 
luce di questo, va attentamente valuta-
ta l’eliminazione del nido chiuso che, a 
fronte di una minor facilità di controllo, 
consente una reale differenziazione delle 
temperature assicurando sia condizioni 
microclimatiche ottimali alle scrofe e ai 
suinetti, sia sensibili economie di energia».

Passando ad analizzare il settore svezza-
mento, che raggruppa i suinetti dai 7 kg 
fino ai 25-30 kg, Navarotto puntualizza: 
«Si tratta di animali molto esigenti in ter-
mini ambientali. Quando sono di 7 kg, 
infatti, i suinetti hanno bisogno di cir-
ca 28° e di una velocità dell’aria molto 
bassa. L’impianto dovrà essere in grado 

di adattarsi alle esigenze degli animali 
man mano che crescono e aumentano 
di peso».
Quando il suinetto raggiunge i 30 kg 
di peso saranno ben diverse, rispetto a 
prima, sia le esigenze di temperatura sia 
quelle che riguardano i volumi di ventila-
zione. La temperatura richiesta sarà infatti 
più bassa (il 98% di questa categoria si 
alimenta a secco e magari ad libitum). 
Parimenti, si dovranno evitare velocità 
dell’aria superiori ai 5-10 centimetri/se-
condo».
Per questo motivo è bene regolare op-
portunamente l’ingresso dell’aria nel ri-
covero attraverso l’utilizzo di deflettori 
che consentono di variare la sezione di 
ingresso dell’aria in funzione del volume 
di ricambio mantenendo così la velocità 
dell’aria in ingresso sufficientemente ele-
vata per garantirne la miscelazione con 
l’aria ambiente.
«In carenza – sottolinea Navarotto – è 
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possibile predisporre in ambiente delle 
protezioni sopra le transenne e in corri-
spondenza delle zone di riposo, per evi-
tare che eventuali correnti d’aria possano 
raggiungere gli animali».

Riscaldamento e ventilazione
Ma non sempre la responsabilità è 
dell’impiantista, spesso è del ricovero. 
Questo, infatti, deve assolutamente esse-
re a tenuta. 
Puntualizza l’esperto: «Se il ricovero è a 
tenuta, l’aria dovrà entrare dalle bocchet-
te che sono state predisposte e non dalle 
aperture casualmente presenti. Solo in 
queste condizioni si potrà effettivamen-
te ottenere un flusso dell’aria di ricambio 
congruente con le ipotesi di progetto».
Un ulteriore aspetto da tenere in consi-
derazione riguarda la necessità del cor-
retto coordinamento tra riscaldamento e 
ventilazione. Il professore porta un esem-
pio: «In inverno, se ho un coordinamento 

 Un pannello per il 
raffrescamento evaporativo dell’aria di 
ricambio montato all’ingresso dell’aria 
di una gestazione.

scorretto, potrei avere la sonda del riscal-
damento che “sente freddo” e quindi ri-
chiama calore, e la sonda del ventilatore 
che “sente caldo” per cui richiede un au-
mento del ricambio. Il risultato è un’im-
pennata dei costi per il riscaldamento e 
condizioni microclimatiche negative a 
causa di una bassa umidità relativa».
E proprio quello relativo all’umidità è 
uno dei primi controlli da eseguire. «Il 
livello ottimale di umidità – aggiunge Na-
varotto – è al livello del 55-60%. Una cosa 
è certa: se riscontriamo bassa umidità re-
lativa, significa che stiamo sovraventilan-
do e quindi stiamo sprecando energia».  
Conclude il professore: «Non bisogna mai 
dimenticare che le esigenze dei ricoveri 
sono funzione delle tipologie degli ani-
mali ospiti, delle tecnologie alimentari 
adottate, delle tipologie delle attrezzature 
e delle soluzioni stabulative e che il tutto 
è fortemente condizionato dallo standard 
costruttivo del ricovero».  


