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Lo sviluppo di nuove applicazioni tecno-
logiche ha stravolto alcuni parametri (quali 
ad esempio la riserva utile del vuoto) con-
siderati a lungo basilari, essendo frutto di 
esperienze sul campo e di ricerche scienti-
fi che. La riserva utile del vuoto è una quo-
ta della portata della pompa del vuoto che 
viene prodotta per coprire ingressi d’aria 
accidentali che si possono verifi care du-
rante la mungitura (quali la caduta di un 
gruppo), al fi ne di mantenere costante il 
livello del vuoto nell’intero sistema. 

Negli impianti di mungitura, dove viene 
installato l’inverter (cioè il variatore del nu-
mero di giri della pompa del vuoto), si ha la 
possibilità di eff ettuare il controllo elettro-
nico del numero dei giri della pompa del 
vuoto, fattore che, a parità di effi  cienza di 
mungitura, permette un notevole rispar-
mio energetico (sino al 50%) e una minore 
rumorosità dell’impianto, migliorando il 
benessere dei mungitori. L’effi  cienza non 
deriva più da un sovradimensionamento 
della pompa del vuoto, ma dalla gestione 
elettronica regolata dall’inverter che au-

menta il numero dei giri della pompa, che 
produrrà un maggiore vuoto per com-
pensare le entrate d’aria. Questa nuova 
applicazione ha permesso di individuare 
nuovi parametri di effi  cienza (Pazzona, 
2002), che sono stati recepiti dalle norme 
ISO 5707 del 2007 e che di fatto hanno 
imposto agli addetti ai lavori un aggiorna-
mento e un rinnovamento della strumen-
tazione. La verifi ca ora è basata sulla mi-
surazione della caduta di vuoto (massimo 
2 kPa), causata dall’apertura di un grup-
po di mungitura e sull’eventuale presen-
za di picchi positivi o negativi di vuoto 

nella fase iniziale e fi nale della prova, 
e costituisce la risposta dell’inverter a 
un recupero veloce del livello di vuo-
to operativo. 

Accuratezza 
delle misurazioni

La verifi ca di accuratezza di mi-
surazione consiste nel controllo dei 
lattometri installati negli impianti di 
mungitura. I lattometri elettronici, 
strumenti che misurano la quantità 
di latte durante la mungitura median-
te diverse tecnologie (volume, fl usso 
o peso del latte), si possono suddivi-
dere in due categorie, a seconda che 
abbiano o no ricevuto l’approvazio-

Mantenere effi ciente 
l’impianto di mungitura

di Lucio Zanini

L e verifi che che si possono eff et-
tuare all’impianto di mungi-
tura si diff erenziano per tipo-
logia e per fi nalità, ma fonda-

mentalmente rientrano in due categorie: 
la prova statica (verifi ca delle prestazioni 
meccaniche e dell’accuratezza di misu-
razione del latte negli impianti dotati di 
lattometri) e la prova dinamica (verifi ca 
fl usso del latte e verifi ca dell’andamento 
del vuoto durante la mungitura).

La prova statica
La prova statica, che consiste nella mi-

surazione di parametri fi ssati interna-
zionalmente dalle norme ISO, prende 
in considerazione i vari componenti che 
costituiscono l’impianto di mungitura e 
viene eff ettuata senza presenza di latte, 
ovvero a secco. 

Le prove a secco:
rilevano se le prestazioni meccaniche 

dell’impianto di mungitura vengono 
mantenute nel tempo; 

controllano la portata della pom-
pa del vuoto, la riserva utile (foto 1), 
i consumi a vuoto della componenti-
stica e le eventuali perdite di vuoto a 
causa dell’entrate d’aria, l’effi  cienza 
della pulsazione e il funzionamento 
del regolatore del vuoto. 

Durante le prove si ispeziona lo sta-
to di usura dei materiali di consumo 
in gomma, come guaine, tubi, ecc. Al 
fi ne di eff ettuare misurazioni affi  da-
bili e ripetibili nel tempo, tutte queste 
operazioni devono essere eseguite da 
personale specializzato, dotato di stru-
mentazione effi  ciente e regolarmente 
controllata. 

●

●

LE PROVE STATICHE E DINAMICHE●

L’impianto di mungitura costituisce il cuore 
pulsante dell’allevamento da latte. Risulta 
quindi di vitale importanza che sia tenuto sotto 
costante controllo e mantenuto in perfetta 
effi cienza con prove a impianto fermo 
e durante la mungitura

Foto 1 Prova statica, verifi ca 
della riserva utile del vuoto

Foto 2 Prova dinamica e contemporanea 
verifi ca del fl usso del latte
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Le prove 
dinamiche devono 
essere effettuate 
su un numero 
signifi cativo di bovine 
e ripetute più volte

▶

ne dell’Icar (organismo internazionale 
che defi nisce gli standard operativi per 
la raccolta dei dati del controllo funzio-
nale). La misurazione della quantità di 
latte è indispensabile. Viene eff ettuata 
per ogni singolo capo a ogni mungitura 
e assume un ruolo strategico nelle gestio-
ne manageriale dell’allevamento. Una 
manutenzione e un controllo della re-
lativa strumentazione non corretti pos-
sono indurre a scelte erronee e contro-
producenti. La verifi ca implica che ogni 
singola apparecchiatura venga controlla-
ta annualmente, seguendo le indicazio-
ni della casa costruttrice e partendo dal 
presupposto che non si devono rilevare 
discordanze di pesata superiori del 2%. 
Questa procedura implica per le associa-
zioni allevatori un impiego consistente 
di personale specializzato e aggiorna-
to destinato alla verifi ca annuale degli 
impianti con lattometri approvati nelle 
aziende aderenti ai controlli funzionali. 
La migliore prevenzione per l’effi  cien-
za dei lattometri si ottiene tramite una 
costante manutenzione e un lavaggio 

effi  cace dell’impianto di mungitura, 
che garantisca la detersione di guar-
nizioni e sensori, parti molto sensibili 
della strumentazione. A questo scopo 
si deve ricorrere a volumi d’acqua di la-
vaggio adeguati alle dimensioni dell’im-
pianto e della componentistica presente, 
garantendo una temperatura adeguata 
dell’acqua, una corretta concentrazione 
dei detergenti, un’alternanza tra lavaggi 
a base di cloro (o sanifi canti) e lavaggi 
acidi disincrostanti, in funzione della 
durezza dell’acqua.

La prova dinamica

Verifi ca del fl usso di latte
La prova di fl usso riassume a tutto ton-

do l’interazione tra bovina, impianto di 
mungitura e operatore ( foto 2). Infatti 
permette di verifi care tre parametri di 
fondamentale importanza per la mungi-
tura: la preparazione all’eiezione del latte, 
la velocità con cui viene rilasciato il latte, 
il livello di fl usso a partire dal quale si ha 
lo stacco del gruppo di mungitura. I con-
trolli vengono di norma eseguiti tramite 
il Lactocorder®, strumento utilizzato in 
alcune realtà europee 
per il controllo funzio-
nale del latte. Si tratta 
di un lattometro por-
tatile per la pesatura 
e il campionamento 
del latte a fl usso con-
tinuo. La misurazione 
della quantità del latte 
in funzione del tempo dà la possibilità di 
ottenere dei grafi ci che descrivono l’estra-
zione del latte durante la mungitura.

Il processo neurormonale che presie-
de all’eiezione del latte è la base di una 
buona mungitura. Solo nel rispetto della 
fi siologia della bovina si può eff ettuare 
una mungitura veloce, completa e genti-
le. Questa operazione basilare, promossa 
dalla stimolazione dei capezzoli e dal-
l’eliminazione dei primi getti di latte in 
fase preparatoria, viene evidenziata tra-
mite il Lactocorder con il parametro del-
la bimodalità. 

Nella raffi  gurazione grafi ca del fl us-
so del latte questo fattore viene rappre-
sentato da una curva non uniforme di 
emissione del latte nella fase iniziale 
della mungitura, a dimostrazione che 
non c’è soluzione di continuità di estra-
zione tra il latte cisternale e alveolare. 
Tale parametro non dovrebbe superare 
il valore del 10% (grafi co 1). 

La velocità di rilascio del latte è un 
altro parametro molto interessante, ap-

prezzato dagli allevatori per ovvie ragio-
ni di guadagno di tempo nell’operazione 
della mungitura. Occorre, però, darne un 
giusta interpretazione, infatti non è im-
portante la velocità di fl usso come va-
lore assoluto (che può rilevarsi persino 
controproducente, in quanto è indice di 
uno sfi ntere troppo aperto e quindi faci-
le a scambi con l’esterno), ma piuttosto 
l’analisi della durata della fase di rila-
scio del latte con fl usso stabile (plateau). 
Da uno studio di campo (progetto Mun-
giben «Ricerca in campo per defi nire le 
corrette procedure e i punti critici di con-
trollo della mungitura di bovine da latte 
ad alta produzione», realizzato in colla-
borazione con il Dipartimento patologia 
animale, igiene e sanità pubblica veteri-
naria, il Dipartimento di scienze animali, 
Sezione di zootecnica agraria, Servizio 
assistenza tecnica allevamenti della Lom-
bardia) è stato evidenziato che le bovine 
che hanno una durata di plateau mag-
giore del 40% sull’intera durata della 
mungitura hanno produzioni più ele-
vate e presentano minori problemi di 
cellule somatiche (grafi co 2). Nella parte 
fi nale discendente della curva si osserva 
che il fl usso del latte è correlato alla dura-

ta del plateau, al livello 
di fl usso prefi ssato per 
lo stacco e alla sensi-
bilità del fl ussometro. 
Quest’ultimo è lo stru-
mento che comanda la 
chiusura del vuoto nel 
gruppo di mungitura 
e il suo allontanamen-

to alla fi ne dell’operazione di mungitura. I 
volumi ai quali questi strumenti vengono 
regolati sono in funzione del numero delle 
mungiture giornaliere, al livello produtti-
vo della mandria e alla professionalità del 
personale impiegato.

Misurazione del vuoto

La prova dinamica del latte consiste 
nella misurazione del vuoto in punti di-
versi dell’impianto di mungitura e in 
prossimità della mammella in presen-
za di latte. È quindi una verifi ca mol-
to operativa, al pari di quella del fl usso 
del latte. Mediante la prova dinamica 
si possono osservare le fl uttuazioni del 
vuoto che interagiscono nell’impianto 
di mungitura durante il rilascio del lat-
te. La strumentazione impiegata è costi-
tuita da misuratori del vuoto con regi-
strazione in continuo dei livelli espressi 
in chilo Pascal (kPa). In occasione del 
convegno mondiale del latte IDF/Fao 
Summilk, svoltosi lo scorso autunno 
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GRAFICO 1 - Flusso del latte 
(bimodalità) valutato tramite 
Lactoconder (*)

(*) Numero azienda: 00991722; animale: 
846 00000000000000; quantità di latte: 
24,40 kg: data: 16-1-2003; ora: 16,03,31.
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GRAFICO 2 - Andamento 
del rilascio del latte durante 
la mungitura
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a Parma, durante un incontro a latere 
della manifestazione (Meetings of IDF 
milking equipment and methods action 
unit) è stata presentata una nuova stru-
mentazione, risultato di un progetto che 
ha visto il coinvolgimento dei comitati 
degli impianti di mungitura dell’IDF e 
della cooperativa degli allevatori della 
Norvegia Tine, fi nalizzato alla semplifi -
cazione e all’applicazione in campo della 
prova dinamica.

 Lo strumento in oggetto è il VaDia® 
della ditta Biocontrol. L’acronimo Va-
Dia sta per diagnosi del vuoto e consi-
ste in un registratore del vuoto a quat-
tro canali di dimensioni molto conte-
nute (pacchetto sigarette), applicabile 
direttamente sul bossolo portaguaina 
( foto 3). 

Seguendo le indicazioni fornite dal 
gruppo di lavoro, i sensori, che memo-
rizzano con una frequenza di 200 Hz 
(200 misurazioni al secondo), vanno ap-
plicati alla testa della guaina, al tubo 
corto del latte, al tubo di pulsazione e a 
una seconda testa di guaina. La grande 
mole di misurazioni raccolte viene ana-
lizzata tramite un programma esperto 
fornito.

Il SATA ha avuto modo di eff ettuare 
delle prove sul campo di questa interes-
sante strumentazione. Innanzitutto, stu-
pisce la facilità di applicazione del misu-
ratore senza creare diffi  coltà operative 
alla mungitura. Da un primo confronto 
si evidenzia che la misurazione del li-
vello di vuoto viene eff ettuata al tubo 
corto del latte a pochi centimetri dalla 
punta del capezzolo, mentre di norma e 
per praticità le prove dinamiche vengo-
no eff ettuate all’attacco tra tubo lungo 
del latte e collettore (foto 4). 

Occorrerà analizzare i valori riscon-
trati per verifi care la diff erenza dei va-
lori misurati nei due punti diff erenti di 

Foto 3 VaDia® installato nel bossolo 
portaguaina

Foto 4 Verifi ca dinamica del collettore 
rispetto al tubo lungo del latte

Foto 5 Sensore posizionato sulla testa 
guaina

Per quanto riguarda le misurazioni alla 
testa della guaina viene fornito il valore 
medio al picco di fl usso.

Utili indicazioni
Da questa breve elencazione di ope-

razioni di verifi ca eff ettuabili su un im-
pianto di mungitura si rileva che la prova 
statica e la prova dei lattometri sono una 
verifi ca di pesi, di volumi e di fl ussi ri-
petibili e paragonabili. La prova del fl us-
so del latte e la prova dinamica, essendo 
misurazioni che implicano la presenza 
della bovina per trarne indicazioni utili 
e ovviare alla naturale variabilità dovuta 
a una risposta biologica e non esclusiva-
mente meccanica, devono essere eff et-
tuate su un numero signifi cativo di capi 
rispetto alla mandria, presi a campione 
nell’allevamento, e vanno ripetute possi-
bilmente più volte, sempre con la consa-
pevolezza che l’analisi dei dati non sem-
pre è di facile interpretazione. 

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA

rilevazione del vuoto. I primi test indi-
cano un livello di vuoto più elevato in 
vicinanza del capezzolo, per il fatto che 
il vuoto operativo di mungitura non vie-
ne alterato dall’entrata d’aria provocata 
dal foro calibrato, presente sul collettore 
per favorire l’allontanamento del latte. Si 
sottolinea la possibilità di evidenziare la 
presenza del meccanismo dell’impatto 
ovvero la contaminazione tra i diversi 
quartieri della mammella, se c’è una ri-
levante diff erenza di vuoto tra collettore 
e tubo corto del latte. 

Altro dato interessante è la misura-
zione del vuoto alla testa della guaina. 
Questo parametro può dare indicazioni 
sulla scelta delle guaine di mungitura in 
funzione della morfologia media dei ca-
pezzoli della mandria. 

Da ricerche promosse dal gruppo di 
lavoro è emersa una correlazione posi-
tiva tra livelli di vuoto troppo bassi (con 
rischio di entrate d’aria con conseguente 
caduta di gruppi) o troppo alti (che pos-
sono causare traumi al capezzolo e sanità 
della mammella) e indici di nuove infe-
zioni. Il posizionamento di un sensore 
(foto 5) sul tubo corto di pulsazione può 
dare indicazioni utili sulla pulsazione. 
Nonostante ciò, permette di visualizzare 
l’interazione tra pulsazione e vuoto alla 
punta del capezzolo. Ciò consentirà di 
ottenere, negli impianti che applicano la 
frequenza di pulsazione variabile in fun-
zione del fl usso del latte, indicazioni sino 
a oggi verifi cabili solo a livello di labora-
torio. Il programma fornito per l’analisi 
dei dati eff ettua un report riassuntivo per 
ogni singola bovina munta e dà altresì 
una media generale delle sessioni di test. 
Mediante algoritmi il programma sud-
divide la mungitura in due fasi (di picco 
e di sovramungitura), per ciascuna delle 
quali fornisce i dati medi di durata e di 
vuoto misurati sul tubo corto del latte. 

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

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
12ia23_6362_web
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