
ta sarà in funzione del peso del grup-
po stesso;

 ● favorire l’apertura dello sfi ntere del 
capezzolo – mediamente sono neces-
sari 18 kPa (Weiss et al., 2004) – e la 
parte restante è il vuoto utile per l’e-
strazione del latte. 

Pressione 
endomammaria

Oltre all’azione meccanica promossa 
dalla pompa del vuoto, l’estrazione del 
latte è in funzione dell’eiezione del lat-
te, ovvero del meccanismo neuro-or-
monale che parte dalla stimolazione 
dello sfi ntere del capezzolo per indur-

re il rilascio dalla ghiandola dell’ipota-
lamo dell’ossitocina; tramite il fl usso 
sanguigno raggiunge la mammella e 
induce la spremitura degli alveoli e il 
rilascio del latte accumulato nel tessu-
to ghiandolare della mammella.

Questo meccanismo è di fondamen-
tale importanza per una mungitura 
fisiologica, veloce e completa della 
ghiandola mammaria. Il meccanismo 
dell’eiezione nella fase iniziale della 
mungitura promuove una pressione 
endomammaria sino a 6 kPa (Bruck-
maier, 1988) e nella sommatoria delle 
forze applicate per favorire l’estrazione 
del latte la pressione endomammaria 
può rappresentare il 15% del totale. 

L’effi cienza di mungitura 
si può misurare e migliorare

di Lucio Zanini

I l principio della mungitura mec-
canica è molto semplice e non è 
sostanzialmente variato da oltre 
100 anni dalla nascita dalle prime 

macchine mungitrici commerciali: si 
applica una depressione ai capezzoli 
per favorire l’estrazione del latte dal-
la ghiandola mammaria.

Innanzitutto cerchiamo di sfatare 
da subito un mito: tutto quello che ri-
guarda il movimento della guaina, di 
apertura e chiusura, non ha a che fare 
con l’estrazione del latte. Il movimento 
della guaina che sembra imitare l’azio-
ne di spremitura effettuata dalle ma-
ni del mungitore ha un principio mec-
canico opposto. Il mungitore preme 
il capezzolo per forzare la resistenza 
posta dallo sfi ntere e favorire la fuo-
riuscita del latte presente nel canale 
del capezzolo, mentre nella mungitura 
meccanica (quando il capezzolo viene 
premuto dalla guaina) si è nella fase 
del massaggio, ovvero quando non c’è 
fuoriuscita di latte. 

L’azione di apertura e chiusura della 
guaina ha lo scopo indispensabile di 
preservare la funzionalità dello sfi nte-
re del capezzolo e dei tessuti della pun-
ta del capezzolo che è sotto costante 
effetto del vuoto. La pulsazione, quin-
di, è un’azione indispensabile per pre-
servare la funzionalità dello sfi ntere e 
la sanità della mammella, ma non fa-
cilita lo svuotamento della mammella.

Perché serve il vuoto
L’impianto di mungitura si basa su 

di una pompa del vuoto che promuove 
un differenziale di pressione all’inter-
no dell’impianto di mungitura sino ai 
capezzoli della bovina per favorire l’e-
strazione del latte. Il vuoto si misura 
in kPa (kilo Pascal), con una scala che 
va da 0 a 100 kPa. Mediamente negli 
impianti di mungitura si applica un va-
lore di circa 40 kPa, l’azione del vuoto 
svolge le seguenti azioni:

 ● sostenere il gruppo di mungitura in 
posizione, la quota di vuoto impegna-

 ● FLUSSI DEL LATTE E DEL VUOTO NELL’IMPIANTO DI MUNGITURA

Come calcolare, con rilevazioni oggettive,
se un impianto di mungitura è più o meno 
effi ciente? In allevamenti con lattometri
e riconoscimento degli animali le misurazioni 
possono essere effettuate senza personale 
tecnico: il fl usso viene ricavato dal programma 
di gestione dei lattometri

Il vuoto si misura in kPa (da 0 a 100). Negli impianti di mungitura di solito si applica 
un valore di circa 40 kPa
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Diffi cile equilibrio
tra aria e latte

La realizzazione di un impianto di 
mungitura è regolata dalle norme ISO 
5707 del 2007 che indicano i parametri 
costruttivi e delle prestazioni. 

All’interno dell’impianto devono 
coesistere due stadi fi sici differenti: 
l’aria che permette di mantenere l’in-
tero impianto a un determinato livello 
di vuoto e allo stesso tempo deve per-
mettere allontanamento del latte; que-
sti due elementi che hanno compor-
tamenti fi sici molto differenti devono 
coesistere e mantenere un equilibrio 
il più stabile e separato possibile per 
permettere una mungitura costante 
ed effi ciente. 

Per quanto riguarda la caduta del 
vuoto durante la mungitura, la norma 
indica una livello minimo durante il 
picco del fl usso a 32 kPa.

Andamenti del fl usso 
del latte e del vuoto

L’analisi della curva dell’emissione 
del latte è un buon metodo per capi-
re cosa succede in sala di mungitura. 
L’utilizzo del Lactocorder (lattofl usso-
metro elettronico portatile) come stru-
mento per la registrazione del fl usso è 
ormai una pratica ben conosciuta ne-
gli allevamenti aderenti al SATA. La 
curva del fl usso può essere suddivisa 
in tre parti distinte, la prima è la fa-
se ascendente ed è in funzione della 
manualità dei mungitori. 

Il riscontro di bimodalità è chiaro 
sintomo di uno svuotamento del latte 
non continuo dovuto a una prepara-
zione all’eiezione con tempi o stimola-
zioni non adeguati, tale valore dovreb-
be avere un riscontro inferiore al 10%. 

La seconda fase della curva, defi nita 
come plateau o fase principale, è cor-

relata alla capacità della bovina alla 
mungitura, è in funzione della razza 
dello stadio di lattazione e dal nume-
ro di lattazione. 

La terza parte o fase discendente è 
in funzione al corretto posizionamento 
del gruppo, al corretto funzionamento 
e al livello di fl usso a cui viene stacca-
to il gruppo di mungitura. 

Parallelamente l’analisi dell’anda-
mento del vuoto, tramite l’utilizzo di 
una nuova strumentazione, il VaDia 
(strumentazione che permette di re-
gistrare le fl uttuazioni del vuoto con-
temporaneamente in quattro punti 
differenti del gruppo di mungitura), è 
possibile controllare le fl uttuazioni del 
vuoto che si riscontrano nel tubo cor-
to del latte, punto di rilevazione molto 
vicino allo sfi ntere del capezzolo. L’an-
damento del vuoto ha un comporta-
mento speculare rispetto al fl usso del 
latte (fi gura 1). 

Come leggere
i grafi ci del fl usso
Suddividendo, in modo analogo al fl usso del latte, le 
fl uttuazioni del vuoto in tre fasi troveremo che nella 
fase ascendente del fl usso si riscontrerà una fase di-
scendente del livello di vuoto medio, alla fase di pla-
teau o principale dell’eiezione del latte si riscontra una 
fase principale del vuoto dove si riscontreranno i livelli 
più bassi, alla fase terminale discendente del fl usso del 
latte si riscontrerà a livello di vuoto un recupero del li-
vello medio del vuoto sino al raggiungimento del vuoto 
operativo. •

La norma indica una caduta del vuoto durante la mungitura 
di minimo 32 kPa

FIGURA 1 - Confronto tra fl usso del latte e 
fl uttuazioni del vuoto eseguite contemporaneamente
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I tubi del latte troppo lunghi possono 
limitare un defl usso regolare del latte

lattodotto a linea bassa e con un vuo-
to di mungitura compreso tra 40 e  42 
kPa, ha permesso di comporre una pri-
ma distribuzione di dati accoppiati tra 
il fl usso di latte medio e il vuoto medio 
di mungitura.

Il grafi co 1 è suddiviso in quattro qua-
dranti delimitati da una retta parallela 
all’asse delle ascisse con il valore me-
dio del fl usso e una retta parallela alle 
ordinate con il valore medio del vuoto 
del campione misurato.

Questa suddivisione dell’area del 
grafi co individua quattro sottozone. 

Quadrante A. Partendo dal quadran-
te in basso a sinistra incontriamo le 
aziende con un fl usso sotto la media 
e allo stesso tempo una notevole ca-
duta del vuoto medio durante l’inte-
ra mungitura. Sicuramente in queste 
aziende c’è molto da fare per migliora-
re l’effi cienza della mungitura e ridurre 
i tempi, le azioni correttive si possono 
così riassumere:
 ● fl ussi lenti possono essere causati da 

uno stadio di lattazione della mandria 
molto avanzato con un’alta prevalenza 
di vacche «stanche», verifi ca dei para-
metri riproduttivi;
 ● scarsa preparazione all’eiezione del 

latte nella fase di stimolazione e tempi 
di attesa suffi cienti;
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B = Aziende con flusso 
mediamente basso
ma con limitata caduta
del vuoto: attenzione
allo stacco automatico.

C = Aziende con flusso al di sopra della media 
e caduta del vuoto minore della media:
in caso di conta cellulare non soddisfacente
occorre effettuare verifiche precise 
relativamente al livello di vuoto 
e allo stato sanitario dei capezzoli.

A = Aziende con flusso 
sotto la media e caduta
del vuoto medio 
durante
tutta la mungitura.
Servono molte modifiche
per migliorare l’efficienza
e ridurre i tempi.

D = Azienda con buon 
flusso di latte ma caduta 
del vuoto sopra la media: 
verificare l’efficienza 
dell’impianto.

GRAFICO 1 - Vuoto medio e fl usso medio del latte nelle aziende esaminate

Flusso medio 
e vuoto medio

Una prima analisi si può effettua-
re sui valori medi riscontrati durante 
una sessione di mungitura. Il valore 
medio del fl usso del latte per minuto 
di mungitura è un parametro di facile 
riscontro negli impianti dotati di lat-
tometri omologati con programma di 
gestione dei dati computerizzati in cui 
vengono registrate le quantità di lat-
te e i tempi di mungitura. Per quanto 
riguarda il rilevamento del vuoto me-
dio, è necessaria l’installazione di un 
registratore del vuoto con sensori ap-
plicati al punto più vicino al capezzolo 
e può essere posizionato nel collettore 
o al tubo corto del latte. 

La registrazione tramite lo strumen-
to VaDia è effettuata a 200 Hertz, ovve-
ro 200 misurazioni al secondo per ogni 
singolo canale; questo alto numero di 
rilievi permette di avere valori signi-
fi cativi sulle fl uttuazioni del vuoto che 
hanno un’ampiezza e una frequenza 
elevata al secondo.

I fl ussi delle aziende esaminate

Una prima raccolta i dati, effettuati in 
aziende aderenti al SATA, in impianti di 
mungitura con sala di mungitura con 
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● stacchi a fi ne mungitura poco effi -
cienti e impostati a un livello di fl usso 
allo stacco di latte molto basso (200-
250 centilitri al minuto), fasi di sgoc-
ciolamento e fasi di trazione fi nale ol-
tre modo prolungati. 

Una caduta del vuoto oltre i 6 kPa, 
con fl ussi medi bassi, sta a indicare la 
presenza di problematiche impianti-
stiche, tra cui:
● livello di vuoto operativo più basso 
del livello di vuoto presupposto;
● riserva del vuoto insuffi ciente;
● collettori con dinamiche di fl usso 
poco effi cienti;
● tubi lunghi del latte o con sezioni 
ridotti o troppo lunghi, percorsi del 
tubo lungo del latte non lineari con 
presenza di anse che possono causa-
re effetto sifone. 

Quadrante B. Nel quadrante in alto a 
sinistra si riscontrano le aziende con 
fl usso mediamente basso ma con una 
caduta del vuoto limitata, in queste 
aziende come nel caso precedente bi-
sogna porre attenzione alle azioni di 
verifi ca indicati nel caso precedente 
con particolare attenzione allo stacco 
automatico.

Quadrante C. Nel quadrante in alto a 
destra si riscontrano le aziende dove il 
fl usso medio è al di sopra della media 
e la caduta del vuoto è minore della 
media; anche in queste aziende in ca-
so di una conta cellulare non soddisfa-

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

cente bisogna effettuare delle verifi che: 
● controllare che il livello del vuoto 
operativo sia conforme a quello di-
chiarato;
● effettuare una verifi ca sullo stato sa-
nitario dei capezzoli tramite un pun-
teggio ai capezzoli (teat score) con par-
ticolare riguardo alle primipare.

Quadrante D. Nell’ultimo quadrante 
in basso a destra riscontriamo azien-
de con fl usso di latte buono, ma con 
una caduta del vuoto al disopra della 
media, in questo caso le verifi che da 
attuare riguardano l’effi cienza dell’im-
pianto di mungitura e sono elencati nei 
casi precedenti.

Misurare l’effi cienza 
di mungitura è «facile»
L’impiego dello strumento VaDia rap-

presenta una prima proposta per mi-
surare se un impianto è più o meno 
effi ciente rispetto ad altre mungitri-
ci passando per rilevazioni oggettive. 
Negli allevamenti dotati di impianto 
di mungitura con lattometri e ricono-
scimento degli animali le misurazioni 
possono essere effettuate senza per-
sonale tecnico presente, in quanto il 
fl usso viene ricavato dal programma 
di gestione dei lattometri, il VaDia può 
essere montato sull’impianto anche 
ore prima, rimanere in standby per 
lungo tempo ed entrare in misurazio-
ne al momento della mungitura. 

A questo punto a fi ne mungitura la 
strumentazione viene rimossa facil-
mente dal personale di stalla e ritira-
ta dal consulente in un secondo mo-
mento. Questa operatività permette di 
misurare l’effi cienza della mungitura 
senza l’effetto «controllore» che altera 
sempre la normale routine di mungi-
tura. Si sottolinea che una verifi ca di 
effi cienza di mungitura implica la vi-
sione di tutto il sistema allevamento, 
dalla fertilità alla gestione della mun-
gitura, alla verifi ca meccanica dell’im-
pianto di mungitura.

Il prossimo sviluppo di campo ri-
guarderà la verifi ca della caduta del 
vuoto a diversi livelli di fl usso e la de-
scrizione di una curva per ogni singo-
la azienda per verifi care ulteriormente 
l’effi cienza dell’impianto di mungitu-
ra e l’effi cacia dei componenti dell’im-
pianto stesso.

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA 

Waiss D., Weinfurtner M., Bruckmaier R.M. 
(2004) - Teat anatomy and its relationship 
with quarter and udder milk fl ow 
characteristics in dairy cows. J. Dairy Sci,
87 (10): 3280-3289.

Il continuo aumento della produttività delle mandrie 
negli ultimi  30 anni, indotta da una costante  selezione 
genetica, un notevole miglioramento gestionale e  da  una 
maggior attenzione al benessere animale non ha impli-
cato un aumento dei tempi di mungitura.

Questo sta a signifi care che una mandria di 60 capi 
del 1980 che produceva mediamente 60 quintali di latte 
veniva munta in un’ora e mezzo, oggi la stessa azienda 
con una mandria di 100 capi in lattazione con una pro-
duzione che sfi ora i 100 quintali viene munta in 2 ore e 
in molte realtà di campo gli impianti di mungitura sono 
rimasti quelli di un tempo o hanno subìto solo alcuni ag-
giornamenti tecnologici. Quindi la velocità di mungitura 
è notevolmente migliorata, ma in molti casi i parametri 
funzionali fondamentali della mungitrice sono rima-
sti invariati e uniformati a mandrie molto differenti da 
quelle attuali. Le mandrie di oggi presentano dei fl ussi 
medi molto alti ed è comune riscontrare animali che al 
momento del picco di fl usso superano i 5 litri al minuto.

Questi livelli molto alti di fl usso sono molto graditi 
dagli allevatori, ma si accompagnano con un maggior 

rischio di  nuove infezioni. Infatti, fl ussi importanti so-
no correlati a sfi nteri che si dilatano molto, uno sfi ntere 
aperto necessita di una  maggior attenzione nella proce-
dura di post dipping, un  tempo adeguato per la chiusu-
ra e rappresenta una via di facile penetrazione da parte 
dei batteri mastitogeni. 

COME AFFRONTARE QUESTO PROBLEMA
Un fl usso veloce è composto da varie fasi, una fase ini-

ziale basata su una corretta stimolazione, una fase prin-
cipale o plateau che deve essere la più prolungata possi-
bile, una fase discendente molto ripida e di breve durata. 
Un parametro sempre discusso, ma raramente modifi ca-
to per ottenere una fase discendente effi cace, è il livello 
del fl usso di stacco a fi ne mungitura dello stacco auto-
matico, che in moltissimi allevamenti è rimasto invaria-
to tra i 200 e i 300 centilitri al minuto. Uno stacco a tali 
livelli implica un aumento dei tempi di sovramungitura. 
La sovramungitura, ovvero mungere a livelli molto bassi 
di fl usso, danneggia lo sfi ntere del capezzolo, prolunga i 
tempi mungitura e aumenta il rischio di nuove infezioni.

Lucio Zanini

LIVELLO DEL FLUSSO DI STACCO A FINE MUNGITURALIVELLO DEL FLUSSO DI STACCO A FINE MUNGITURA
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