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«I
l benessere e la produzione 
di latte delle bovine sono for-
temente condizionati dal mi-
croclima presente nella stal-
la». Con Dante Bombelli, ti-

tolare della bergamasca Erilon Srl, partia-
mo da qui: un dato di fatto che gli addetti 
ai lavori conoscono bene e sul quale ci sono 
diversi modi di intervenire. Quello propo-
sto dall’impresa guidata da Bombelli è de-
cisamente controcorrente rispetto alle pra-
tiche più comuni nel settore e ha a che fare 
con gli impianti di ventilazione. «Bisogna 
premettere – specifica il titolare della Eri-
lon – che la nostra società ha l’esclusiva, sia 
sul territorio italiano sia sul Sud-Est euro-
peo, per l’installazione dei sistemi di ven-
tilazione Ventec, azienda canadese che è ga-
ranzia di qualità superiore. Noi, però, non 
ci limitiamo all’installazione: abbiamo svi-
luppato, infatti, un sistema di nebulizzazione 
da applicare al sistema stesso e ci occu-
piamo anche della sanificazione dell’am-
biente, in modo da realizzare un trattamento 
anti-mosche, per esempio». 

Quali sono i benefici di questo tipo di 
impianto di ventilazione e raffresca-
mento? 
«In sintesi, il risultato consiste in un be-
nessere maggiore dell’animale, con la con-
seguente produzione maggiore di latte e una 
serie di benefici per la mandria quali: mag-
giore fertilità, rimozione delle impurità pre-
senti nell’aria (ammoniaca, polveri), non per-
dita di peso, minori problemi podalici, mi-
nori costi per farmaci. Il tutto è possibile 
grazie a un abbinamento tra tecnologia del-
la ventilazione da una parte e la capacità di 
capire le necessità della stalla (uniche e dif-
ferenti caso per caso) per adattare l’impianto 
al meglio, frutto dell’esperienza e delle co-
noscenze di Erilon».   

Dicevamo che la vostra posizione ap-
pare controcorrente. 
«I nostri competitor poggiano la propria at-
tività su sessioni di bagnatura delle bovi-

ne con goccia pesante (con spruzzatori po-
sizionati lungo la corsia di alimentazione) 
alternate a fasi di asciugatura con ventila-
tori. Con Erilon le cose sono fatte diversa-
mente: niente bagnatura delle vacche, per 
cominciare: niente docce, per intenderci. Va-
rie tipologie di ventilatore con una posizione 
specifica (inclinato o no) in base al tipo di 
struttura, con un numero di ventilatori cor-
relato al volume della stalla e al carico ani-
male. Ma non è tutto, ovviamente. Perché 
al grande volume d’aria che ogni singolo 
ventilatore è in grado di movimentare al mi-
nuto è abbinato un sistema di nebulizza-
zione dell’acqua che provoca una sottilis-
sima “nebbia” che si dissolve prima di toc-
care terra, senza bagnare animali o cuccette, 

abbassando notevolmente la temperatura: 
fino a 8° C in meno rispetto all’ambiente 
esterno». 

E riguardo, invece, alla nebulizza-
zione? 
«La questione nebulizzazione è controversa 
e usata dai detrattori di questo impianto 
come fattore “pericoloso”. Con l’impianto 
di Erilon si ha una nebulizzazione talmente 
fine dell’acqua che a terra praticamente non 
arriva una sola goccia. Del resto basta os-
servare e toccare se non ci si crede la let-
tiera di una cuccetta per rendersene con-
to. E i vantaggi di questo sistema sono tan-
tissimi, come confermano i tanti allevatori 
che li hanno installati: aria fresca e aria pu-
lita, innanzitutto, che rende la stalla un am-

biente estremamente gradevole per bovi-
ne e per chi ci lavora, una distribuzione 
omogenea in stalla, senza ammassamen-
ti degli animali. Tante bovine comoda-
mente coricate anche perché, in molti 
casi, sulle cuccette medesime sono posi-
zionati i materassini Erilon, un brevetto 
unico che garantisce un abbattimento no-
tevole delle abrasioni alle bovine questo in 
particolare grazie a uno speciale telo bre-
vettato, nato in collaborazione con un’uni-
versità Italiana».  

Quali altri vantaggi offre l’installa-
zione di questi impianti? 
«Sono diversi. Tra questi ci sono anche i bas-
si tempi di recupero dell’investimento ini-
ziale, compresi tra i sei e i dodici mesi. Inol-
tre Erilon consente di dilazionare il paga-
mento fino a 5 anni (compresa eventuale as-
sistenza tecnica); in alternativa l’allevato-
re può usufruire del decreto “Industria 4.0” 
con il recupero fiscale del 40 per cento come 
credito d’imposta in un periodo massimo di 
5 anni. Inoltre, il sistema è completamen-
te automatizzato, gestito da una centralina 
elettronica (Plc) che gestisce aria e nebu-
lizzazione in base alla temperatura e al Thi 
della stalla, può essere controllato nel-
l’azienda agricola dal proprio Pc e anche 
controllato/modificato in remoto da Erilon. 
I consumi di energia, grazie agli inverter, 
sono ridotti e anche lo stesso consumo d’ac-
qua, in virtù della nebulizzazione finissima 
è modesto. Questo vale per ogni sistema di 
raffrescamento, dipende molto dalle tem-
perature e umidità esterne, che determinano 
le ore di funzionamento dell’impianto che 
può essere utilizzato anche per veicolare nel-
la stalla sostanze ad azione purificante, come 
essenze di olii essenziali, o anche ozono, per 
una ancora più efficace azione di pulizia del-
l’aria». ■ Elena Ricci

Dante Bombelli spiega vantaggi e caratteristiche degli impianti di ventilazione sul microclima in cui vivono gli animali da allevamento. 
Un beneficio che poggia sulla tecnologia, da un lato, e la grande esperienza, dall’altro 

Aria pulita: stalle e qualità della vita

VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO 

Il risultato consiste in un benessere maggiore 
dell’animale, con la conseguente produzione 
maggiore di latte
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MISSION: SOLUZIONI INNOVATIVE

«Da più di 15 anni, la mission di Erilon è promuovere le migliori pratiche per il benessere degli animali di allevamento, combi-

nando l’uso di soluzione innovative con un consolidato know-how di settore – dice il titolare dell’azienda bergamasca, Dante 

Bombelli −. Erilon è in grado di offrire numerose soluzioni all’avanguardia che migliorano il benessere di bovine da latte, manze, 

bufalini, cavalli, suini e pollame. Un animale in salute, che vive in un ambiente confortevole e senza stress, produce di più e 

produce meglio: ecco perché la filosofia Erilon porta a tangibili miglioramenti produttivi ed economici per ogni genere di al-

levamento da stalla. Inoltre studiamo, progettiamo e installiamo soluzioni per il miglioramento dell’azienda agricola, dagli im-

pianti per l’asportazione dell’azoto sino a quelli per la separazione dei reflui. In definitiva, affianchiamo le aziende agricole e 

le facciamo crescere attraverso innovazioni che promuovono il benessere dell’animale e la qualità dei processi produttivi».


