
  
 

Diego Redini, Italia 

 

 
Diego Redini  ha 29 anni e vive a Canneto sull’Oglio, un paesino situato 
nella Pianura Padana. Nella sua attività di agricoltore e allevatore vive e 
si confronta quotidianamente con gli impatti dei cambiamenti climatici in 
corso. 

 

Quote: “La mia azienda si trova nella pianura Padana, in Lombardia, dove negli 
ultimi anni si è registrato un aumento delle temperature, specie estive. Il caldo umido 
non fa bene alle mie mucche che arrivano a produrre anche il 30% in meno  di latte 
nel periodo estivo.” 

 
La produzione di latte crolla nel periodo estivo  
Mi chiamo Diego Redini, ho 29 anni e vivo a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. Mi occupo 
di allevamento di bovini per la produzione di latte e di coltivazione dei foraggi. 
I cambiamenti climatici hanno influenzato e influenzeranno anche in futuro tutti gli aspetti della mia 
attività di agricoltore. La mia azienda, infatti, è situata in Pianura Padana, dove negli ultimi anni va 
sempre aumentando il fenomeno delle alte temperature estive associate ad un elevatissimo tasso 
di umidità. Questo clima per gli animali è fortemente penalizzante. 
Le vacche da latte in presenza di alte temperature ed elevati tassi di umidità riducono 
drasticamente l’ingestione di foraggio e aumentano l’ingestione di acqua. Questo comporta diverse 
conseguenze, tutte concatenate tra loro. Una vacca da latte, ad esempio, può produrre fino al 30% 
in meno di latte rispetto al periodo invernale. Il latte prodotto nel periodo estivo, inoltre, ha una 
qualità peggiore in termini di percentuali di grasso e proteine rispetto a quello prodotto in inverno, 
questo è dovuto alla maggior quantità di acqua bevuta  dall’animale rispetto al foraggio ingerito. 
L’animale ingerendo meno cibo, inoltre, non manifesta i calori: c’è ormai un cronico drastico 
peggioramento della fertilità e dell’attecchimento delle bovine nei mesi di giugno, luglio e agosto. 
 
Aria condizionata per le mucche 
Per cercare di alleviare questo “stress da caldo”, tre anni fa ho installato un impianto di 
rinfrescamento delle bovine da latte: è un impianto che intervalla un periodo di getti di acqua che 
cadono dall’alto sugli animali a un periodo di sola ventilazione con grossi ventilatori. 
Durante l’estate, inoltre, modifico sempre la razione alimentare degli animali, aggiungendo per 
esempio del carbonato di potassio e vitamine che aiutano l’animale a rimanere più “in forma”. 
 
Coltivazione del foraggio 
Per quanto riguarda, invece, la coltivazione dei foraggi ci sono 2 aspetti da considerare: 
l’irrigazione e lo stress da caldo di alcune colture. L’aumento delle temperature e l’assenza di 
precipitazioni nei mesi estivi dà luogo a problemi di scarsità dell’acqua per l’ irrigazione: è 
necessario quindi non sprecare la poca acqua che c’è e utilizzarla nel miglior modo possibile. 
Nell’irrigazione per aspersione (“a pioggia”) privilegiamo sempre irrigare di notte : questo permette 
oltre ad un minor stress della pianta anche ad un minor consumo di acqua (e conseguentemente 
minori costi). Abbiamo comprato un irrigatore che è dotato di un computer che permette di 
distribuire su ogni campo la quantità di acqua desiderata in modo uniforme, senza accavallamenti. 
Per quanto riguarda, invece, lo stress da caldo di alcune colture, la pianta di mais, ad esempio, se 
soffre troppo la siccità è molto più vulnerabile rispetto ai parassiti. Con periodi di forte caldo quindi 
anche la sanità della pianta e quindi la sua produttività diminuisce fortemente ed è più sensibile 
alle malattie (es. piralide).  



Risparmio energetico 
Per far fronte ai cambiamenti climatici in corso, la nostra azienda è molto attiva anche sul tema del 
risparmio energetico. Abbiamo, infatti, installato da poco un recuperatore di calore, grazie al quale 
riusciamo a riscaldare l’acqua che serve per le stalle con il calore del latte. Ad ogni mungitura (due 
volte al giorno) sono disponibili 300 litri di acqua calda a 70° a costo zero, che servono per 
effettuare i lavaggi dell’impianto di mungitura e per i sanitari. 
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