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Presentazione
Il comparto lombardo della produzione e trasformazione del latte rappresenta per dimensione
una ragguardevole fetta del panorama lattiero caseario italiano. La Lombardia infatti produce circa
40 milioni di ettolitri di latte bovino all’anno, che rappresentano il 37% del totale nazionale e vanno
a rifornire le più grosse imprese lattiero casearie.
Molti allevatori lombardi da qualche anno guardano con interesse l’opportunità di introdurre la
mungitura robotizzata in stalla per migliorare sia gli standard produttivi ed economici aziendali, sia
la qualità della vita degli operatori.
Dal confronto con il sistema produttivo agricolo lombardo è emersa la necessità di avviare
interventi specifici di ricerca e sperimentazione per valutare sul campo il grado di affidabilità di
questa tecnologia, misurarne l’impatto sulla gestione dell’allevamento, mantenendo una forte
attenzione alla garanzia della qualità del latte, alla salute e benessere degli animali, al
miglioramento dell’efficienza produttiva.
Con il Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2001-2003 la Regione Lombardia ha
finanziato l’avvio del progetto di ricerca “Robot di mungitura” realizzato con la collaborazione tra
le aziende che avevano già installato questi impianti e un gruppo qualificato di scienziati, ricercatori
e tecnici dei Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevatori (SATA), che hanno consentito di
raccogliere dati e di studiare una serie di problematiche legate all’introduzione nelle nostre stalle del
robot.
Alcuni dei temi approfonditi e studiati sono stati i riflessi sulla sanità degli animali, l’impatto
sociale, la convenienza economica, la facilità d’uso e la correttezza delle informazioni gestite dal
software, i riflessi sulla qualità della produzione e le strategie più adatte da adottare.
È importante sottolineare il fatto che nello stesso periodo il Ministero per la politiche agricole e
forestali ha dotato l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Cremona di una stazione di mungitura
robotizzata e avviato ulteriori iniziative di ricerca, in particolare sugli aspetti socio-economici e
sulla qualità del latte destinato alla caseificazione, che hanno permesso di allargare le tematiche
indagate in maniera sinergica con l’iniziativa della Regione Lombardia.
Con questo ed altri quattro “Quaderni della ricerca” pubblicati in successione dalla Regione
Lombardia, a partire dagli atti del convegno tenutosi alla Fiera di Cremona nel gennaio 2004, i
ricercatori descrivono agli allevatori e ai tecnici aziendali i risultati principali del lavoro svolto negli
ultimi tre anni dando utili suggerimenti per la gestione della stalla robotizzata e pongono alle case
costruttrici alcuni stimoli per migliorare ulteriormente le prestazioni delle macchine oltre che per
rendere più “amichevole” il rapporto tra queste e l’allevatore.

Viviana Beccalossi
Vicepresidente ed Assessore Regionale all’Agricoltura
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IL PROGETTO RdM
Nell’anno 2000, l’Associazione Provinciale Allevatori di Milano e Lodi insieme ad una delle
prime aziende lombarde che hanno introdotto con successo il robot di mungitura nella gestione della
propria stalla, ha proposto alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia di avviare
iniziative di ricerca finalizzate a valutare l’impatto tecnico, economico e sociale dei sistemi di
mungitura robotizzata nelle aziende lombarde.
L’interesse degli allevatori lombardi verso questa tecnologia è dimostrato sia dalla dinamica
degli acquisti di impianti (la stragrande maggioranza degli impianti opera in Lombardia) sia dalla
domanda di ricerca espressa alla Direzione Generale Agricoltura dagli operatori del settore e dal
mondo della ricerca negli incontri organizzati per definire le priorità sulle quali investire risorse
regionali per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.
Sulla base di tale interesse, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato con il Piano per la
ricerca e lo sviluppo 2001, il progetto “Robot di Mungitura” (RdM) con l’obbiettivo di studiare
l’impatto dell’inserimento di questa tecnologia nell’azienda zootecnica lombarda.
Con i due successivi Piani, 2002 e 2003, il progetto è stato arricchito di ulteriori interventi per
rispondere in maniera mirata alle più importanti tematiche legate alla gestione di questa tecnologia
innovativa per la zootecnia lombarda.
I partner coinvolti nel progetto sono stati:
l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia (ISZ), Sezione Vacca da Latte di Cremona con
il ruolo di coordinamento;
il Dipartimento di Patologia Animale e Sanità Pubblica Veterinaria – Sezione di
Malattie Infettive (DPASPV – SMI) - Università degli Studi di Milano;
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare (VSA)
- Università degli Studi di Milano;
l’Associazione degli Allevatori, nelle sue componenti Provinciale (APA Milano e
Lodi), Regionale (ARAL) e Nazionale (AIA).
La responsabilità scientifica del progetto è stata affidata al professor Franco Sangiorgi
dell’Istituto di Ingegneria Agraria - Università degli Studi di Milano.
La fattiva collaborazione di alcune aziende agricole e delle ditte costruttrici (essenzialmente
DeLaval e Lely), che vengono qui ringraziate pubblicamente, ha consentito di ottenere informazioni
e dati operativi necessari per lo sviluppo della ricerca.
Il progetto è stato strutturato in sei sottoprogetti orientati rispettivamente a:
1. valutare l’impatto tecnico, economico e sociale dell’introduzione in azienda della
mungitura robotizzata;
2. sviluppare un sistema di autocontrollo della qualità sanitaria del latte nelle aziende
con robot di mungitura;
4

3. definire un protocollo operativo per lo svolgimento dei controlli funzionali nelle
aziende dotate di impianto di mungitura robotizzata;
4. valutare, nelle diverse tipologie aziendali lombarde ove è installato il robot, l’impatto
sulla produzione quali-quantitativa e sulla gestione della stalla;
5. valutare gli effetti della mungitura robotizzata sulla fisiologia della lattazione
(confronto tra animali munti con robot e animali munti con sistema tradizionale);
6. valutare la completezza, la complessità e l’affidabilità dei software gestionali e dei
sistemi sensoristici installati sui robot di mungitura più diffusi in Lombardia.
Questi “Quaderni della Ricerca” costituiscono, assieme agli altri mezzi di diffusione dei
risultati del progetto RdM pubblicati anche sulla stampa specializzata e sulle riviste scientifiche di
settore, un veicolo per informare in maniera il più possibile obiettiva, allevatori e tecnici sulle reali
prestazioni di queste macchine complesse.
Un importante ruolo nel trasferimento delle conoscenze sui robot di mungitura agli allevatori
della Lombardia è svolto, in particolare, dal Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti
(S.A.T.A.), attivo sul territorio regionale. I tecnici del SATA hanno infatti anche il compito di
formare e informare gli allevatori sulle migliori tecnologie innovative disponibili e valutare i
problemi ad esse associati. Per questo, i tecnici SATA costituiscono uno strumento di feed back per
l’Amministrazione che consente di valutare la ricaduta delle innovazioni sul sistema produttivo.
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IL PROGETTO, LA REALTA’ LOMBARDA,
I RISULTATI TECNICO ECONOMICI
Dott.ssa Paola Amodeo – Specialista SATA – ARAL Lombardia
PREMESSA
Sia gli impianti di mungitura che i sistemi di automazione per bovini da latte hanno oggi
raggiunto un elevato standard tecnologico-qualitativo .
Il robot di mungitura si propone come ulteriore innovazione tecnologica in grado di migliorare
ulteriormente tale standard qualitativo, mediante l’introduzione di una tecnologia che permette alla
bovina da latte un più naturale e quindi fisiologico accesso alla mungitura.
Tutto ciò è accompagnato da un’ottimizzazione dei punti di registrazione e controllo di
parametri in grado di descrivere analiticamente il comportamento produttivo, qualitativo nonché
sociale sia del singolo capo che della mandria nel suo insieme.
Oggi, sicuramente la mungitura rappresenta, in ambito agricolo, il lavoro più oneroso, meno
accettato eppure più delicato ed importante per la produzione del latte e la sanità della mandria.
Infatti, nonostante le numerose innovazioni tecnologiche, l’operazione di mungitura assorbe
circa il 50% della manodopera necessaria all’azienda da latte.
Il lavoro del mungitore, inoltre, si presenta come uno dei più penalizzanti in ambito agricolo per
ragioni di tipo ergonomico (rumorosità, umidità e temperatura dell’ambiente) e di tipo sociale (due
turni di lavoro giornalieri a distanza di 12 ore che cadono quindi in fasce orarie definibili come
asociali); a ciò si aggiungono le problematiche relative alle difficoltà di reperimento di manodopera
per questa funzione, appunto perché disagiata, che porta ad uno scarso rispetto delle festività e dei
turni di riposo e quindi alla creazione di ulteriore disagio.
Da queste premesse appare chiaro come la robotizzazione degli impianti di mungitura susciti
negli operatori agricoli interesse sempre maggiore.
Trattandosi, inoltre, di un’operazione ripetitiva da effettuarsi sempre nella stessa postazione,
presenta analogie con altre operazioni in ambito industriale suscettibili o già oggetto di
robotizzazione integrale. Ciò ha fatto in modo che in questi anni si assistesse ad un forte travaso di
conoscenza, esperienza e tecnologia, soprattutto relativamente ai materiali ed all’hardware,
dall’industria alle aziende di progettazione e costruzione dei robot di mungitura.
E’ opportuno, inoltre, sottolineare come, contrariamente a quanto avvenuto in altri settori nei
quali le nuove tecnologie sono state inserite gradualmente, il robot di mungitura costituisca una
innovazione radicale che stravolge l’attuale organizzazione aziendale: infatti il Voluntary Milking
System (VMS) in cui le bovine si recano autonomamente a farsi mungere in apposite stazioni
determina l’accantonamento della tradizionale sala di mungitura e dell’operatività ad essa connessa.
Vedremo poi che non è sempre così, anzi, il mantenimento in attività della vecchia sala di
mungitura per alcuni capi o per alcuni momenti della lattazione (vedi bovine post partum) è una
delle cause di aggravio del carico economico sopportato dall’azienda che decide di installare un
sistema di mungitura robotizzata.
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Le fasi del progetto RdM
Questa edizione dei “Quaderni della Ricerca” è uno dei mezzi di diffusione e messa a
disposizione dei risultati del progetto RdM, relativamente al sottoprogetto affidato alla
Associazione Allevatori della Lombardia - ARAL.
In particolare, qui sono riportati i risultati delle due fasi del progetto affidate al Sistema degli
Allevatori che comprendono i seguenti titoli oggetto di studio:
1. Introduzione di un impianto robotizzato di mungitura: valutazioni di impatto
tecnico, economico e sociale in un’azienda da latte:
APA Milano e Lodi – Responsabile del progetto Dott.ssa Paola Amodeo: Specialista
S.A.T.A. - ARAL; Centro Studi -APA MI-LO
2. Valutazione degli impianti di mungitura robotizzata esistenti in relazione
all’impatto sulle produzioni, in termini quali-quantitativi e sulla gestione
aziendale nelle varie tipologie organizzative :
ARAL Lombardia - Responsabile del Progetto Dott.ssa Paola Amodeo: Specialista
S.A.T.A. - ARAL; Centro Studi -APA MI-LO
Collaboratori:
♦ Dott. Andrea Vegezzi: raccolta e organizzazione dati di campo
♦ Apa Milano e Lodi, APA Cremona e APA Pavia : estrazione dati aziendali
♦ Prof. Alberto Tamburini e Dott.ssa Anna Sandrucci - Stazione Sperimentale
di Zootecnia – Facoltà di Agraria – Università degli studi di Milano:
Elaborazione statistica dei dati produttivi e gestionali.
♦ Azienda Agricola Brambilla Francesco di V. e V. Brambilla
C.na Femegro – Zibido San Giacomo – (Milano)
3. Controlli
Funzionali
in
presenza
di
Robot
di
Mungitura:
AIA – Responsabile del Progetto Dott.ssa Alessia Tondo – Centro Studi
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Il coinvolgimento del sistema degli allevatori
La missione delle Associazioni degli Allevatori e del Sistema APA – ARA – AIA è quella di
supportare la redditività delle imprese zootecniche mediante la corretta formazione, informazione e
diffusione di tecniche di allevamento innovative per la garanzia della qualità delle produzioni e la
tutela dell’ambiente. Ciò viene attuato, oltre che con le attività istituzionali (Controlli Funzionali e
tenuta dei Libri Genealogici) e la presenza capillare sul territorio di una rete di assistenza tecnica a
supporto dell’imprenditore zootecnico (S.A.T.A.) anche attraverso la valutazione dell’impatto e dei
risultati, conseguiti nella realtà operativa di campo dai diversi metodi di allevamento, gestioni,
strumenti operativi e tecnologie adottate nelle singole aziende. Tale valutazione utilizza la
misurazione delle performance produttiva, riproduttiva e qualitativa, rispetto al prodotto latte e
carne, nonché economica, rispetto al costo finale di produzione. Ciò risulta di particolare rilievo
laddove si assista all’introduzione di una nuova tecnologia nell’azienda/impresa che deve valutare
la bontà dell’investimento che si accinge a fare e di cui non esiste ancora “conoscenza storica” dei
risultati.
Pertanto, lo studio sviluppato dall’ARAL all’interno del progetto RdM è volto alla valutazione
degli impianti di mungitura robotizzata esistenti in relazione all’impatto sulle produzioni, in termini
quali-quantitativi, e sulla gestione aziendale nelle varie tipologie organizzative presenti sul
territorio, nonché all’impatto economico e sociale dell’introduzione di questa nuova tecnologia.
La fase di studio relativa ai Controlli Funzionali è stata affidata all’Associazione Italiana
Allevatori (AIA) cui compete indicare linee guida per la approvazione ufficiale delle nuove
metodiche di controllo delle produzioni (approvazione ICAR)
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OBBIETTIVI E FASI DEL PROGETTO
-Prima e dopo il robot di mungitura: una azienda
Una prima fase ha riguardato lo studio comparativo dei risultati di performance in un’ unica
azienda del milanese tra prima e dopo l’introduzione del robot.
Obbiettivi della prima fase dello studio sono stati:
• Valutare il comportamento della mandria mediante osservazione degli animali, in
particolare delle primipare, in relazione all’approccio alla mungitura robotizzata: numero
medio di munte nelle 24 ore, atteggiamento in prossimità della stazione di munta,
nervosismo o diffidenza degli animali, rilascio del latte, ecc.
• Valutare la capacità del sistema di rilievo della situazione fisiologico-sanitaria delle bovine;
mancando il controllo attivo e quotidiano dell’uomo, questa deve necessariamente essere
rilevata dal “sistema robot” e comunicata correttamente all’allevatore tramite terminale
• Valutare le variazioni produttive quanti-qualitative della mandria con il sistema di
mungitura robotizzato rispetto al sistema tradizionale
• Valutare l’affidabilità del sistema nel suo insieme per la corretta esecuzione di un numero
elevato di munte senza l’intervento dell’uomo, pena un aggravio dei costi per le funzioni di
controllo da parte di un operatore
• Verificare il possibile utilizzo dei dati, rilevati direttamente dall’impianto robotizzato,
anche ai fini dei Controlli Funzionali in conformità con il Regolamento attualmente in
vigore
• Valutare la robustezza ed adattabilità all’ambiente ostile del robot (variazioni di umidità e
temperatura dell’ambiente, dimensione degli animali, possibilità di urti, ecc.) mediante la
registrazione delle non conformità del sistema (guasti, interruzioni di lavoro, necessità di
intervento di manutenzione straordinaria, ecc.)
• Valutare l’impatto economico dell’introduzione di questa innovazione tecnologica che entra
ovviamente in competizione con la sala di mungitura, mediante il paragone tra costi di
esercizio del robot rispetto alla sala tradizionale
• Valutare l’impatto sociale dell’introduzione del robot in termini di diminuita necessità di
manodopera specifica per l’operazione di mungitura e di migliorata qualità di vita degli
operatori
-Prima e dopo il robot di mungitura: tutte le aziende con robot
La seconda fase ha invece inteso allargare la metodologia di studio della prima fase a tutte le
aziende robotizzate esistenti attualmente in Lombardia per verificare i risultati di performance delle
mandrie in diverse realtà operative e gestionali al fine di individuare le migliori pratiche di gestione
di questa tecnologia.
Obbiettivi della seconda fase dello studio sono stati:
• Confrontare le produzioni relative alle bovine in mungitura prima e dopo l’inserimento
del robot di mungitura in relazione a EVM, lattazione effettiva e convenzionale
9

•
•

•

•
•
•

•

Confrontare la curva di lattazione e le produzioni individuali per classi di parto di bovine
in mungitura prima e dopo l’inserimento del robot di mungitura
Confrontare le produzioni relative alle bovine in mungitura prima e dopo l’inserimento
del robot di mungitura in relazione ai parametri qualitativi del latte (%Gr, %Pr, Cellule
somatiche)
Valutare le cellule somatiche individuali mediante le appropriate tecniche
epidemiologiche al fine di identificare i principali fattori di rischio per gli aspetti sanitari
della mammella.
Confrontare le diverse tipologie organizzative esistenti nelle aziende per individuarne
gli aspetti di criticità e di pregio relativamente all’introduzione della nuova tecnologia
Effettuare e interpretare una valutazione dello stato metabolico degli animali
correlandolo ad eventuali stress ambientali o nutrizionali
Valutare, tramite l’utilizzo dell’ Indice Gestionale SATA (IGS) ed altri indicatori
l’efficienza della conduzione aziendale relativamente ai tre principali settori del processo
produttivo (produzione, riproduzione e qualità ) prima e dopo l’inserimento del robot di
mungitura
Valutare l’incidenza dei mezzi di produzione sul costo litro latte in diverse situazioni
organizzative.

- Controlli funzionali
Un’ulteriore scheda di progetto ha invece risposto all’esigenza di definire nuove procedure per i
Controlli Funzionali in presenza di sistemi di mungitura robotizzata. Lo studio è stato sviluppato
dall’Ufficio Studi dell’ Associazione Italiana Allevatori – AIA, che ha utilizzato i dati forniti da
prove sperimentali effettuate in due allevamenti, uno di Milano ed uno di Cremona, che utilizzano
due robot di mungitura differenti: DeLaval e Lely.
Il sottoprogetto ARAL ha avuto come obbiettivo, quindi, di fornire un supporto in termini di
conoscenza e valutazione di affidabilità della macchina e del sistema nel suo insieme, al fine di
divulgare al settore le caratteristiche e/o le problematiche di questo sistema innovativo nella sua
introduzione nella realtà di campo. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione del flusso
della mandria (cow traffic) in funzione dell’inserimento della nuova tecnologia in strutture già
esistenti.
Lo studio, invece, affidato all’AIA ha fornito supporto all’ICAR, organismo deputato alla
valutazione ed approvazione del metodo ufficiale di Controllo Funzionale in presenza di Robot di
Mungitura.
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- Dimensione dello studio
La prima fase dello studio ha visto l’indagine su una delle prime aziende che in Italia hanno
messo in funzione un robot di mungitura. Si tratta di un’azienda a stabulazione libera con cuccette
con un totale di 94 capi in mungitura e due stazioni di munta robotizzata attive dall’aprile 1999.
Nella seconda fase, invece, l’attività di rilevazione di campo delle caratteristiche strutturali,
gestionali e di organizzazione del lavoro nonché di utilizzo dei robot da parte della mandria, è stata
focalizzata su 10 aziende per un totale di 1108 bovine da latte e 17 stazioni di mungitura robotizzata
che mungono 893 bovine (le altre vengono ancora munte in sala tradizionale in 4 aziende). Di
queste, tutte tranne una hanno adattato la vecchia struttura all’inserimento del nuovo sistema di
mungitura mentre una è nata su progetto realizzato appositamente per l’inserimento del robot.
Infine, tutte le aziende hanno stabulazione libera a cuccette tranne una che è strutturata a lettiera
permanente.
Le elaborazioni relative alle lattazioni ed ai risultati quali-quantitativi delle mandrie coinvolte
sono invece state effettuate su 10 aziende per un totale di 2898 lattazioni.
Per quanto riguarda, infine, il lavoro di valutazione dei controlli funzionali, la sperimentazione
è stata attuata sulla base dei dati raccolti in 2 aziende robotizzate per un periodo di 10 mesi e su un
totale di 24.106 records
- Materiali e metodi
Per la fase 1 :
1. Confronto quali-quantitativo dei risultati produttivi ottenuti prima e dopo l’introduzione del
robot mediante estrazione dati storici ed attuali dal data-base APA e loro elaborazione
statistica a cura del personale APA con software S.A.T.A. per la valutazione degli indici di
efficienza aziendale (IGS)
2. Confronto in relazione all’andamento igienico-sanitario della mandria, con particolare
attenzione alla sanità della mammella (incidenza di mastiti, andamento cellule somatiche e
linear score, ecc) a cura dell’imprenditore dell’azienda collaborante e di personale
qualificato APA
3. Controllo della completa registrazione dei dati relativi all’accesso degli animali alla posta
robotizzata a cura dell’imprenditore dell’azienda collaborante e loro valutazione statistica a
cura del personale APA.
4. Raccolta di tutti i dati relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle
non conformità, degli errori di processo e delle problematiche riscontrate collegate con
l’attivazione dell’ impianto robotizzato, a cura dell’imprenditore dell’azienda collaborante
5. Osservazione e registrazione di tutte le variazioni di comportamento della mandria a cura di
personale di stalla qualificato
6. Valutazione dell’ Incidenza dei Fattori Produttivi sul Costo Litro Latte prima e dopo
l’inserimento del Robot di mungitura, per una valutazione dell’impatto economico
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dell’introduzione di questa nuova tecnologia a cura dell’imprenditore dell’azienda
collaborante e di personale APA qualificato, mediante l’utilizzo di software S.A.T.A.
7. Valutazione dei consumi energetici relativamente a ciascuna delle due poste di mungitura
e del tank di refrigerazione mediante utilizzo di Data Logger Smart Reader ed applicazione
di una pinza amperometrica Mod. AMPROBE A65FL
Per la fase 2:
1. Estrazione ed elaborazione statistica dei dati storici e attuali ricavati dai controlli funzionali
delle APA, relativi alle lattazioni chiuse prima e dopo l’inserimento del robot di mungitura
in tutte le aziende in cui il robot era presente ed attivo da almeno un anno. Su questi dati
verranno effettuate le valutazioni relative a differenze di EVM, lattazione effettiva,
lattazione convenzionale e curva di lattazione, suddivise per classi di parto.
2. Estrazione ed elaborazione statistica dei dati storici e attuali relativi a tasso lipidico e tasso
proteico del latte ricavati dai Controlli Funzionali delle APA in tutte le aziende in cui il
robot sia presente da almeno un anno.
3. Estrazione ed elaborazione statistica dei dati storici e attuali ricavati dai Controlli
Funzionale delle APA relativi alle cellule somatiche individuali in tutte le aziende in cui era
attivo un robot di mungitura da almeno 1 anno.
4. Predisposizione e applicazione di una scheda di rilevamento dei dati cosiddetti “critici” per
l’individuazione, nelle varie tipologie aziendali, dei punti deboli e di quelli di forza
relativamente alla gestione di questa tecnologia ed al suo corretto inserimento in una
struttura pre-esistente, al fine di assicurarne la massima efficienza operativa . Tale scheda ha
previsto anche la raccolta di informazioni relative alla gestione nutrizionale della mandria ed
alle modalità di somministrazione degli alimenti (vedi All 1). Ad ogni visita (mediamente 6
per azienda), si è proceduto alla compilazione della scheda dopo osservazione degli animali
e controllo dei dati registrati dal software del robot. Il contenuto di quest’indagine si
interfaccia necessariamente con i risultati dell’attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.
5. Applicazione dell’ “Indice Gestionale SATA”, della “Scheda Ferguson”, della“Elaborazione
Cellule”, per il monitoraggio dell’efficienza gestionale degli allevamenti prima e dopo
l’inserimento del robot. I dati su cui effettuare le elaborazione sono stati ottenuti sia da
estrazione da parte delle APA di riferimento provinciale (Milano, Cremona, Pavia) di dati
storici relativamente alle lattazioni ed agli indici produttivi, che da scarichi di files da
procedure aziendali di gestione mandria per quanto riguarda le misurazioni di efficienza
tecnica (IGS)
6. Applicazione della procedura SATA “Costo Litro Latte” (CLL) per valutare lo spostamento
delle singole voci di costo dei mezzi produttivi in funzione dell’inserimento del robot nelle
situazioni gestionali ritenute più rappresentative
7. Realizzazione di filmati relativi alle diverse strutture aziendali, al comportamento della
mandria in prossimità delle stazioni di munta e alle modalità di funzionamento dei robot
installati con particolare riguardo alle fasi di preparazione della mammella e di attacco del
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gruppo di mungitura. Questi filmati, oltre a fornire parte dell’informazione necessaria alla
realizzazione dello studio, costituiscono materiale di divulgazione per allevatori e tecnici
che verrà reso disponibile nelle varie sedi di incontro tecnico
Per la fase di studio relativa ai Controlli Funzionali:
1. Campioni di latte prelevati nell’ambito dell’attività dei Controlli Funzionali e confronto dei
risultati analitici (grasso, proteine, cellule somatiche e lattosio) per identificare il corretto
metodo di prelievo in presenza di Robot di mungitura a cura di personale qualificato APA
2. Rilevamento delle produzioni e confronto con la reale produzione di stalla per identificare il
corretto metodo di controllo quantitativo delle produzioni in presenza di Robot di mungitura
a cura di personale qualificato APA

LA REALTÀ OPERATIVA
Diffusione del robot in Lombardia:
In Italia, negli ultimi quattro anni si è assistito ad una relativamente rapida diffusione del robot
di mungitura nell’allevamento del bovino da latte sebbene con un certo ritardo rispetto agli altri
paesi europei dove si registra un numero di installazioni ben superiori (Tab 1).

Tabella 1: Diffusione del robot di mungitura nel mondo.
Fonte De Koning - Novembre 2002

PAESE

N° ROBOT

PAESE

N°
ROBOT

Olanda
Francia
Svezia
Danimarca
Germania
Finlandia
Belgio

520
260
209
200
190
29
36

Svizzera
Spagna
UK
Irlanda
Norvegia
Austria
ITALIA

25
40
33
15
19
5
25

Totale aziende che utilizzano il robot in EUROPA = 1606
Giappone
Canada

70
55

USA
Israele

9
5

Totale aziende che utilizzano il robot nel mondo = 1745
Il dato Italiano è ormai sottostimato in quanto assistiamo già alla presenza di oltre 35 aziende
che hanno installato il robot di mungitura in Italia.
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I grafici 1 e 2 indicano, rispettivamente, le installazioni nel tempo, per semestre e per provincia,
dei robot di mungitura nelle 26 aziende lombarde che hanno fatto, ad oggi, questa scelta e la
diffusione di questa tecnologia in termini di numero di aziende e numero di bovine interessate oltre
che di numero di stazioni di munta installate.
I dati (2192 bovine munte da 40 stazioni) ci indicano un numero di bovine munte per stazione
pari a 54.8 , confermando quelli che sono i parametri teorici di capacità di lavoro della singola
stazione di munta. (60 bovine o 18 q.li di latte/giorno)
La dimensione delle aziende in cui è stato installato il robot riporta una media di 84 bovine per
azienda con tuttavia una elevata variabilità, come risulta dal Grafico3.
Si rileva, infatti, che nonostante la maggior parte dei robot siano stati installati in aziende di
dimensione, rispettivamente, attorno ai 50 ed ai 110 capi, (1 o 2 stazioni di munta) esistono anche
aziende di dimensione più elevata, (fino a 260 bovine) con un numero di stazioni variabile da 2 a 4
e, nel 35% dei casi (9 aziende) con mantenimento della sala di mungitura attiva. Infatti su un totale
di 2827 bovine nelle 26 aziende, 635 vengono ancora munte in sala di mungitura. Si tratta, in genere
delle più anziane, di qualche primipara particolarmente nervosa, di bovine con mammelle
fortemente squilibrate o mastitiche. Diffusa, nelle aziende che mantengono la sala di mungitura, è
anche la pratica di mungere in sala tutte le bovine per la prima settimana post parto, per poter più
agevolmente separare il colostro, controllare la mammella e la qualità del latte.

Grafico 1

INSTALLAZIONE DI ROBOT NELLE AZIENDE
DELLE PROVINCIE LOMBARDE
(Tot. 26 az., 40 stazioni e 2.192 bovine)
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Grafico 2

DIFFUSIONE DEL ROBOT DI MUNGITURA IN
LOMBARDIA (per semestre di installazione)
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Grafico 3

Distribuzione delle aziende con Robot in
funzione del numero di bovine
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I RISULTATI
Per poter compiere una prima analisi tecnico-economica dei risultati dell’inserimento di questa
nuova tecnologia è stata dapprima utilizzata l’esperienza di una delle prime aziende che in Italia
hanno messo in funzione un robot di mungitura (aprile del 1999 con due stazioni di munta
robotizzata). Si tratta di un’azienda di 95 bovine in mungitura con una produzione media di circa
109 quintali.
Lo studio è stato sviluppato valutando le differenze di performance tra il 1998, anno prima
dell’installazione, il 2000 ed il 2001, considerato il 1999 come un anno di inserimento e di
assestamento.
Quanto rilevato nella prima fase di studio ha fornito numerosi spunti di approfondimento e, in
particolare, ha suggerito la necessità di confermare i risultati con l’allargamento dello studio a più
aziende lombarde con robot di mungitura attivo da almeno 1 anno. Sono quindi stati riverificati i
risultati relativi a tutti gli argomenti di indagine individuati nella prima fase di studio al fine di
confrontare le diverse tipologie organizzative esistenti per individuarne gli aspetti di criticità e di
pregio relativamente all’introduzione della nuova tecnologia.

1.

UTILIZZO DEL ROBOT DA PARTE DELLA MANDRIA

Nella prima azienda considerata è stato valutato il comportamento della mandria mediante
osservazione degli animali, in particolare delle primipare, in relazione all’approccio alla mungitura
robotizzata: numero medio di munte nelle 24 ore, numero di munte per numero di lattazione e per
livello produttivo, atteggiamento in prossimità della stazione di munta, nervosismo o diffidenza
degli animali, rilascio del latte, ecc.
L’azienda già prima dell’inserimento del robot di mungitura attuava sistematicamente, e da
parte di tutti gli operatori che entravano in contatto con gli animali, una modalità di approccio
estremamente attenta e rispettosa del benessere delle bovine. Come risultato, la mandria era
caratterizzata da un comportamento molto tranquillo che sia la gestione delle operazioni di stalla
che la struttura stessa già permetteva.
L’inserimento del robot di mungitura avvenuto nell’aprile del 1999 ha quindi trovato una
situazione estremamente felice in partenza, ma risulta comunque chiaro che non ha portato alcun
elemento di disagio agli animali.
Ciò si deduce dal comportamento della mandria che non risulta avere un approccio sospettoso
o diffidente verso il robot. L’entrata alle poste di mungitura (nell’azienda sono state installate due
stazioni) è frequente , in accordo con lo stadio produttivo della bovina, ovvero si osservano fino a
5,3 accessi nelle 24 ore nel caso di bovine “fresche” e ad alta produzione ed un minimo di 2 accessi
per una percentuale molto contenuta di bovine in fase di lattazione avanzata e con produzione
ridotta .
Dalle tabelle qui di seguito riportate possiamo dare evidenza della situazione di utilizzo delle
stazioni in base al numero di parto, alla produzione ed allo stadio di lattazione.
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I dati derivano da rilevamenti effettuati in più settimane tra ottobre e dicembre 2001 e
rappresentano il comportamento standard della mandria dell’azienda oggetto dello studio dopo 2
anni e mezzo dall’installazione del robot, cioè a situazione consolidata.
Come ci mostra la Tab N° 2 non si registrano differenze significative relativamente agli accessi
alla mungitura in funzione del numero di lattazione. In particolare, si nota che anche le primipare
hanno un numero di accessi nelle 24 ore elevato e paragonabile alle secondipare, indicando così un
ottimo adattamento alla mungitura robotizzata già in prima lattazione.

Tabella 2 - Utilizzo del robot di mungitura per numero di lattazione
NUMERO
LATTAZ.
(94 BOVINE)
1 (54)
2 (19)
3 (16)
4 (2)
5 (1)
6 (1)
7 (1)

MEDIA
ACCESSI
(24 ore) *
3,3
3,0
3,0
3,6
2,9
2,0
2,4

NUMERO
FALLIM.
**
5
6
3
0
0
0
1

NUMERO
RIFIUTI
***
23
10
7
1
1
0
0

TOTALE

3,2

15

42

MEDIA
MEDIA
PRODUZ. GG.LATT.
(Kg/giorno)
33,7
210
37,1
145
33,6
171
31,6
260
20,8
435
32,8
120
50,6
87

34,4

192

* Accesso al robot in cui la bovina viene effettivamente munta
** Fallimento: la bovina accede al robot ma per qualche ragione l’attacco del gruppo non
va a buon fine oppure anche un solo quarto registra una scarsissima produzione e non
viene munto (situazione che si può verificare nelle bovine più vecchie con lesioni
traumatiche)
*** Rifiuto: la bovina accede al robot ma viene rifiutata perché l’intervallo dalla munta
precedente è troppo breve o per impostazione sul software di intervalli definiti da
parte dell’allevatore stesso

Va, tuttavia, sottolineato che le primipare subiscono un trattamento di “addestramento al robot”
nei primi giorni dopo il parto in quanto vengono accompagnate ad avvicinare la macchina e a
prenderne confidenza per alcune munte.
Il numero tendenzialmente elevato di accessi medi nelle 24 ore è riferibile anche al sistema di
“circolazione forzata” adottato in questa azienda che obbliga tutte le bovine che intendano recarsi in
mangiatoia a passare dal robot di mungitura (vedremo più avanti che questo è il sistema di gestione
del cow-traffic più consigliato dalle ditte produttrici di impianti di mungitura e più adottato dalle
aziende). Ciò innalza anche il numero di rifiuti in quanto passano dal robot bovine che non hanno
ancora superato il numero di ore dall’ultima munta necessarie a permettere la munta successiva
(impostazione definibile dall’allevatore).
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La maggior discriminante, invece, per il numero di accessi al robot di mungitura della singola
bovina, risulta essere il livello produttivo e non i giorni di lattazione. Ciò è verificabile nelle Tabelle
3 e 4 da cui risulta chiaro che il numero di accessi è significativamente più elevato per produzioni
superiori ai 35 Kg di latte/giorno.
Si rileva, tuttavia, un numero di accessi nettamente più contenuti nelle ore notturne, correlato
con le ore di luce e quindi con variazioni stagionali. Si individua, quindi, una forte elasticità di
adattamento di questa tecnologia alla normale fisiologia delle bovine anche in relazione ai ritmi
naturali di veglia e riposo e delle loro variazioni in funzione del fotoperiodo e della temperatura
ambientale.
Il posizionamento delle stazioni di munta all’interno della stalla preesistente appare quindi
molto efficiente e a questo proposito alleghiamo, per miglior chiarezza, la pianta dell’azienda con il
posizionamento dei box di mungitura e dei relativi cancelli che indirizzano il percorso interno della
mandria (Vedi schema di circolazione N°10 - All. 4).

Tabella 3 – Utilizzo del robot di mungitura per giorni di lattazione
INTERVALLO
GIORNI DI
LATTAZIONE
(N° bovine)
0 – 100 (32)
101 – 200 (25)
201 – 300 (14)
301 – 400 (13)
400 – 500 (6)
> 500 (4)

MEDIA
MEDIA
NUMERO
NUMERO
PRODUZ. ACCESSI FALLIMENTI E %
RIFIUTI
(Kg / giorno)
(24 ore) SUGLI ACCESSI E % SUGLI
ACCESSI
38,9
3,2
4 (3,9%)
14 (13,6%)
34,8
3,2
2 (2,5%)
10 (12,5%)
32,4
3,2
3 (6,8%)
6 (13,5%)
31,2
3,2
2 (4,8%)
6 (14,3%)
23,9
2,9
3 (17,5%)
4 (23,4%)
28,8
2,5
1 (10,2%)
2 (20,4%)

Tabella 4 – Utilizzo del robot di mungitura per livello produttivo
INTERVALLO
DI
PRODUZIONE
(n° bovine)
< 25 KG
(16)
25 – 35 KG (32)
35 – 45 KG (36)
> 45 KG
(10)
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PRODUZ.
MEDIA
Kg/giorno

MEDIA
GIORNI
LATTAZ.

21,7
31,0
38,9
49,4

320
205
144
116

MEDIA
ACCESSI
(24 ore)
2,8
2,8
3,6
3,5

NUMERO
FALLIM.
E % SU
ACCESSI
3 (6,7%)
5 (5,6%)
2 (1,5%)
5 (14,2%)

NUMERO
RIFIUTI
E % SU
ACCESSI
9 (20,0%)
11 (12,3%)
18 (13,9%)
4 (11,4%)

Particolare attenzione è stata rivolta all’osservazione delle bovine che entrano in mungitura
dopo il parto. Gli animali vengono avviati alla mungitura automatica subito dopo il parto (il sistema
separa il colostro per i giorni impostati a computer sulla singola bovina; in questo caso mediamente
4 ); non sono stati rilevati problemi anche laddove la mammella risultava edematica e, quindi,
particolarmente ingrossata. Secondo l’allevatore si è addirittura registrata una situazione di
maggiore tranquillità delle bovine, soprattutto in relazione a quelle identificate come “nervose” e
quindi più restie a farsi mungere col sistema tradizionale di mungitura (tandem) che, in presenza del
robot di mungitura, hanno invece manifestato un atteggiamento in prossimità della stazione di
munta di maggior tranquillità con un completo adattamento al nuovo sistema.
In questa azienda le primipare, invece, come già si è accennato, seguono un programma di
“adattamento” al robot, in quanto per loro si tratta del primo approccio alla mungitura. Non si sono
rilevati episodi di rifiuto delle primipare ad entrare nella stazione né a rilasciare il latte, né
situazioni in cui la bovina scalciasse sul gruppo di mungitura provocandone la caduta, se non in casi
sporadici. Tuttavia le primipare per i primi 5 giorni vengono seguite con particolare attenzione per
assicurarsi che si rechino alla stazione di munta almeno 2 volte al giorno e per intervenire
tempestivamente in caso di difficoltà degli animali. Il software del sistema è di essenziale aiuto nel
monitorare il comportamento delle bovine in quanto ne registra l’avvenuta mungitura.
La tabella 5 descrive i tempi di funzionamento dei due robot installati in azienda e indica che in
questo caso le stazioni hanno un margine di sottoutilizzo troppo elevato.
Il tempo di non utilizzo dei robot giustificherebbe un aumento di almeno 15 bovine che
porterebbero così il numero medio di capi in mungitura a 110, con un carico medio per stazione di
circa 55 capi con un notevole impulso positivo sul reddito aziendale (l’azienda ha poi, nel 2001,
aumentato i capi in produzione a 105).
L’elevato investimento per il robot di mungitura necessita di un adeguato sfruttamento del
sistema, pena un troppo elevato costo di ammortamento ed incidenza sul costo litro latte. Si tratta di
uno dei parametri di maggior rilievo relativamente all’opportunità economica di questo
investimento.

Tabella 5 – Tempi di funzionamento dei 2 robot installati
MEDIE SETTIMANALI
Numero medio munte/giorno
N° accessi con rifiuto/giorno
N° fallimenti/giorno
% tempo per mungitura
% tempo per lavaggio
% tempo di non utilizzo
Latte munto al giorno

ROBOT 1101
(vicino al tank)
144,8
10
4,9
71% (17 h)
6 % (1,44 h)
23 % (5,5 h)
17,00 q.li

ROBOT 1301
(distante dal tank)
134,9
10,5
4,9
66,6% (15,9 h)
6,7 % (1,6 h)
26,7 % (6 h)
16,01 q.li
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1.1.

Tipologie organizzative e benessere animale in tutte le aziende investigate

La tipologia organizzativa e strutturale della stalla risulta di estrema importanza in quanto, per
un corretto inserimento di questa tecnologia, appare molto importante la presenza di un buon livello
di benessere degli animali. Per misurare questo ed altri parametri e rispondere ai quesiti sorti nella
prima fase di studio, sono state effettuate più visite nelle aziende campione in un arco di tempo di
9 mesi. Durante i sopralluoghi sono stati misurati i comportamenti delle mandrie in relazione,
appunto, al loro benessere e sono stati valutati numerosi parametri relativi all’utilizzo delle stazioni
di munta, all’ingestione alimentare alla situazione igienico sanitaria, ecc. come previsto dal
questionario allegato (Allegato 1) al fine di rispondere agli obbiettivi fondamentali dello studio.
Tutto il campione costituito da 10 aziende con 15 stazioni di munta robotizzata che mungono
893 bovine pare garantire corrette metrature per la zona di esercizio e per la zona di riposo
(rapporto N° cuccette/vacche = o > 1, e > 9 m2 /vacca nel caso di lettiera) . In tutte le aziende si nota
un numero di posti in mangiatoia inferiori almeno del 20% rispetto al numero di bovine. Questo
dato non risulta tuttavia problematico in quanto in presenza di robot non si ha praticamente mai il
simultaneo accesso di tutte le bovine alla mangiatoia (Tabella 6).
Sono inoltre stati misurati i metri quadrati a disposizione degli animali sia nei paddock che
negli spazi coperti per verificare la facilità di accesso ai robot. Parliamo in particolare della
larghezza dei corridoi che spesso rileviamo insufficiente.

Tabella 6: Situazione cuccette e posti in mangiatoia

Az. N° vacche N° Cuccette/v
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posti in mang/v

1
2
3
4
5
6
7
8
9

110
180
110
53
93
35
62
40
110

1
1
1
9.8 m2
1
1
1
1
1

78 %
42 %
68 %
66 %
68 %
100 %
90 %
100 %
85 %

10

100

0.95

66 %

11

60

1

70 %

In 5 casi su 10 abbiamo trovato passaggi (es. dalla corsia di riposo a quella di alimentazione) di
metratura uguale o inferiore ai 90 cm (solo due aziende ritroviamo larghezze superiori ai 2,35 m).
Ciò rallenta il flusso delle bovine in quanto spesso lo spazio disponibile consente il passaggio di una
sola bovina per volta in un’unica direzione. Si rileva inoltre la presenza di zone a fondo cieco in 6
delle 10 aziende. la presenza di una bovina dominante in una zona a fondo cieco, per esempio, non
garantisce alla bovina non dominante una via di fuga ed il risultato è che, se quest’ultima vuole
andare a farsi mungere o a mangiare, non lo farà.
Quindi, quelli che sono comunque identificati come “colli di bottiglia” per il flusso degli
animali nelle stalle tradizionali assumono ancora maggior rilevanza nelle aziende in cui è stato
installato il robot di mungitura, che, trattandosi di un sistema di mungitura “volontaria”, deve
necessariamente escludere ogni limitazione alla circolazione degli animali.
Anche la disponibilità d’acqua non è sempre adeguata e ciò è grave data la nota correlazione
con l’ingestione di sostanza secca giornaliera. Infatti è proprio attraverso lo stimolo a portarsi più
spesso in corsia di alimentazione che possiamo ottenere quell’aumento di ingestione che non
abbiamo tuttavia osservato e che forse costituisce, a causa anche dei già citati limiti alla
circolazione delle vacche, la principale ragione del mancato aumento di produzione nonostante
l’aumento delle mungiture giornaliere per capo.
Si tratta, purtroppo, di alcuni dei più ricorrenti e gravi errori strutturali di cui le nostre aziende
soffrono tradizionalmente e che impattano negativamente sul cow comfort rischiando di causare
limiti tali da non permettere l’espressione dei vantaggi potenziali dell’inserimento nell’azienda da
latte di questa nuova tecnica di mungitura.
Il numero di bovine in attesa di essere munte non pare invece essere un problema tranne in una
delle aziende testate, in cui le bovine mostrano una forte preferenza per due delle tre stazioni
installate, causando così alcuni momenti di affollamento all’entrata delle stazioni di munta
1.2.

Utilizzo del robot

La raccolta dei parametri registrati dal software del robot relativamente al numero di munte
giornaliere, al numero di fallimenti e al numero di rifiuti costituisce, come già abbiamo visto, un
indice di utilizzo del sistema di mungitura volontario che risulta fortemente correlato appunto con la
facilità di movimento delle bovine (cow traffic) ed il benessere della mandria. Dal Grafico 4 si
rileva un forte variabilità nel numero di mungiture mediamente effettuate ogni giorno da una
stazione di munta robotizzata (N° mung/staz/giorno) indicando un utilizzo del robot che non ne
sfrutta sempre le potenzialità (varia da 70 a 157 munte /stazione/giorno). Le ragioni sono
riconducibili al numero delle bovine in mungitura ma anche al cow traffic ed allo stato di benessere
globale, entrambi non sempre ottimizzati. In rosso è riportato il numero di bovine ancora munte
nella vecchia sala che, come si vede, è ancora attiva in ben 4 aziende.
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Grafico 4
Utilizzo del robot di mungitura per azienda
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Tabella 7

G E S T IO N E R O B O T
A z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N°
vacch e
11 0
16 9
89
53
93
35
56
40
95

M e d ia h
lavo ro/ staz
19
18
19
17
18
10
19
12
15

N °m u n te /
ro b o t
15 7
14 3
10 9
12 9
13 0
79
14 8
10 3
12 1

M = si m u ove
E = n o n e n tra
L= le ttore sp orco
C = attacco cap e zzoli
T = te ttare lle in crociate

Fallim /
C au se
to t.m u n te fallim .
0.1 8%
T
0.1 4%
LT
0.2 7%
LM
0.3 0%
LC
0.3 6%
LT
0.4 8%
T
0.1 9%
ML
0.3 1%
MC
0.4 3%
L

Dalla Tabella 7, infine, si evidenzia come in tutte le aziende si assista, in genere, ad un buon
utilizzo del robot in termini di funzionalità, sebbene risulti ancora uno sfruttamento inadeguato delle
potenzialità di ogni singola stazione a causa delle dimensioni della mandria.
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Si tratta di uno dei maggiori problemi che portano ad un troppo elevato costo di ammortamento
dell’impianto. Ciò comporta anche una scarsa elasticità dell’applicazione del robot, perché
strettamente vincolato a moduli di 55-60 bovine per stazione. In realtà oggi, a fronte di una
riduzione marcata di reddito nell’azienda da latte, si assiste ad una tendenza all’aumento del numero
di capi in mungitura proprio per diluire i costi fissi su un numero maggiore di bovine. Questo
concetto viene ripreso. più avanti nella sezione relativa all’impatto economico.
1.3.

Cow Traffic

Tutte le aziende tranne una hanno optato per un sistema a circolazione obbligatoria in cui sono
stati posizionati cancelli o passaggi a senso unico. Tipico è l’obbligo di passaggio nel robot per
portarsi in corsia di alimentazione. L’azienda con circolazione libera è riportata in Allegati 4 azienda 2. Tra le aziende testate, una è di nuova costruzione (Allegati 4 azienda 3) e quindi, in
teoria, priva dei limiti imposti dall’inserimento del robot in una struttura già esistente, e contribuisce
a completare il quadro delle possibili situazioni strutturali in cui il robot di mungitura si trova ad
essere installato (vedi mappe aziendali: Allegati 4 : aziende da 1 a 10).
Le mappe aziendali riportano anche le misure della stalla. Si evidenzia quindi quanto descritto
al punto 1.1 relativamente agli spazi disponibili ed al flusso delle bovine.

2.

TEMPI DI MUNGITURA

In relazione, infine, ai tempi medi di mungitura per quarto, i valori desunti dal software e
riportati in tabella 8 dimostrano sia l’omogeneità di comportamento delle bovine in diverse stazioni
presenti nella stessa azienda, che l’effettiva proporzionalità del tempo di mungitura alla produttività
del singolo quarto. E’ noto che i quarti posteriori contengono più latte di quelli anteriori ed infatti i
tempi di mungitura del robot, che munge i quarti individualmente, sono superiori per i posteriori
rispetto agli anteriori. Si tratta di uno dei punti più rilevanti a favore di questo sistema di mungitura
che, così facendo, evita possibili danni da sovramungitura a carico dei quarti meno produttivi.

Tabella 8 – Tempi medi di mungitura dei singoli quarti
POSIZIONAMENTO DEL
QUARTO
ANTERIORE SINISTRO
ANTERIORE DESTRO
POSTERIORE SINISTRO
POSTERIORE DESTRO

ROBOT 1101
(vicino al tank)
2’ 28”
2’ 30”
3’ 04”
3’ 21”

ROBOT 1301
(distante dal tank)
2’ 45”
2’ 38”
3’ 04”
3’ 08”

Grazie all’elevata frequenza di mungitura, infine, si rilevano tempi medi di mungitura
relativamente contenuti rispetto ai sistemi di mungitura tradizionali.
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3.

RILEVAMENTO DA PARTE DEL SISTEMA DELLA SITUAZIONE
FISIOLOGICO-SANITARIA DELLE BOVINE

La situazione sanitaria che può essere messa in relazione con l’introduzione del nuovo sistema
di mungitura è ovviamente quella relativa alla sanità della mammella sia da un punto di vista
strettamente igienico-sanitario che da un punto di vista delle possibili alterazioni morfologiche a
carico del capezzolo (estroflessione dello sfintere, arrossamenti, formazioni di ragadi o comunque
irrigidimento o disidratazione del tessuto). Questo argomento è trattato in un altro “Quaderno della
Ricerca” intitolato “Autocontrollo della Produzione di Latte in Stalle con Robot di Mungitura”.
La macchina possiede uno strumento di misurazione della conducibilità del latte, per quarti, di
ogni singola bovina munta e il software gestionale segnala gli scostamenti rispetto alla media delle
letture precedenti di quella stessa bovina generando un allarme laddove tali differenze superino le
tolleranze impostate. A questo rilevamento, peraltro già da anni presente in altri sistemi di
mungitura meccanica, si è recentemente aggiunto il sistema MQC (Milk Quality Control). Si tratta
di un sistema colorimetrico che “misura” il grado di colorazione del latte generando un allarme
laddove il colore si scosti dalla normalità. Inoltre, l’allarme BLOOD rileva la presenza di sangue o
siero nel latte di singole bovine. Anche questo allarme è visualizzato a computer e costituisce,
insieme alla lettura della conducibilità elettrica, una importante base di decisione d’intervento,
controllo o trattamento della bovina da parte dell’allevatore.
L’affidabilità di questi sensori risulta elevata. Il confronto con la conta delle cellule somatiche
individuali fornita mensilmente dall’Associazione Allevatori fornisce un quadro di sostanziale
accordo con gli allarmi generati. In particolare si è evidenziato che non ci sono alterazioni della
mammella o del latte non segnalate, ma , al contrario, può accadere che l’allarme scatti anche per
bovine che all’esame anamnestico non risultano problematiche.
Ovviamente è necessaria una attenta taratura del sistema sulla base della situazione aziendale e del
comportamento delle singole bovine. Per esempio, se una bovina partorisce con una conta cellulare
elevata e quindi anche una elevata conducibilità elettrica, il sistema, confrontando la lettura ad ogni
munta con la media delle letture precedenti, non è in grado di rilevare la patologia o dismetabolia in
corso in quanto non rileva scostamento dei dati dalla media. In questo caso è necessaria l’attenta lettura
e confronto dei dati del software insieme all’osservazione del singolo animale post parto.
Sono tuttavia stati valutati una serie di parametri per misurare, dal punto di vista dell’uso aziendale,
l’affidabilità del robot in relazione ad alcuni sensori e sistemi elettronici installati. In particolare:
Errori di identificazione bovine – nessuno
Rilevamento produzioni – corretto in relazione al Controllo APA (vedi il capitolo
“Controlli Funzionali in presenza di RdM in questo “Quaderno della Ricerca”
Rilevamento della motricità o attivometro – sensore non utilizzato dall’azienda sebbene
in dotazione al sistema
Differenza di potenziale (conducibilità) – molto utilizzata e ritenuta buon indicatore in
relazione alla visita anamnestica sulla mammella ed allo stato del latte ( si rimanda al
Quaderno della Ricerca: “Autocontrollo della Produzione di Latte in Stalle con Robot
di Mungitura”).
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Milk Quality Control – utile e corretto soprattutto se usato anche in relazione alla
lettura della conducibilità.
Relativamente agli ultimi due sensori, si rileva che in caso di mastite acuta da Coli la variazione
di conducibilità non risulta essere sufficientemente tempestiva.
Sono tuttavia necessari approfondimenti sull’affidabilità, ai fini di un uso zootecnico corretto,
di tutta la sensoristica prevista dal sistema, oggetto di uno dei sottoprogetti della fase due del
progetto Robot di Mungitura (Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare - VSA).
Lo studio più specifico sull’ influenza del robot di mungitura sulla sanità della mammella e la
possibile diffusione di batteri patogeni è invece oggetto di un approfondimento a cura del
Dipartimento Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria – Sezione di Malattie Infettive.
Entrambi gli studi sono argomento di due ulteriori “Quaderni della Ricerca”.

4.

ROBUSTEZZA
ED
ADATTABILITÀ
ALL’ “AMBIENTE STALLA”

DEL

SISTEMA

Il sistema nell’insieme risulta molto affidabile ed effettivamente contiene al minimo la necessità
di intervento da parte dell’uomo per interruzioni di operatività. Ciò anche in relazione alla
robustezza del sistema relativamente a guasti, interruzioni di lavoro, necessità di intervento di
manutenzione straordinaria, ecc.
Nelle aziende sottoposte ad indagine e, per la prima azienda, per un periodo di tre anni di
continua attività del sistema, sono state registrate le “non conformità” di funzionamento ed i
risultati sono confortanti.
In caso di necessità, le ditte produttrici offrono assistenza ed intervento tempestivo.
Relativamente alla manutenzione ordinaria, l’allevatore esegue direttamente alcune azioni tra cui:
Sostituzione delle guaine: ogni 7500 mungiture (circa ogni 55 giorni)
Sostituzione dei tubi del latte in gomma che collegano le guaine al braccio: ogni 3 mesi
Sostituzione delle corde che collegano i portaguaine al braccio: ogni 3 mesi
Pulizia del laser: ogni 4 mesi
Pulizia del vetrino del laser : 2 volte al giorno
Cambio dei filtri del latte: 2 volte al giorno
Non si è mai riscontrata la necessità di sostituire alcun componente del sistema che non fosse
oggetto di normale usura e quindi di manutenzione ordinaria.
Il sistema, pertanto, risulta di grande affidabilità per quanto riguarda la struttura e
l’impiantistica. Il gelo, l’umidità o gli urti dovuti ad eventuali calci delle bovine o altro non hanno
causato alcun problema nelle aziende investigate.
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5.

CONFRONTO QUANTI-QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI
CON SISTEMA DI MUNGITURA ROBOTIZZATO RISPETTO AL
SISTEMA TRADIZIONALE

Per la prima azienda investigata, dal data base dell’Associazione Allevatori di Milano e Lodi
sono state estratte le lattazioni chiuse rispettivamente nel 1998, anno in cui era ancora operativo il
sistema di mungitura tradizionale (tandem a 6 poste), nel 2000 e nel 2001, trascurando quindi i dati
del 1999 considerato come anno di “adattamento” al nuovo sistema e quindi non significativo al
fine del presente studio.
Le lattazioni chiuse calcolate sia come effettive che convenzionali relative agli anni sopra
indicati sono state messe a confronto. Lo stesso è stato fatto per la composizione della mandria nei
vari anni, ovvero la presenza di primipare e pluripare nella mandria nei tre anni messi a confronto
(1998, 2000, 2001).
Dai test statistici di omogeneità riportati in Tabella 9 risulta che non esiste differenza
significativa nella composizione della mandria 1998 rispetto al 2000 e al 2001, cioè prima e dopo
l’inserimento del robot di mungitura. Ciò significa che stiamo paragonando due mandrie
sostanzialmente omogenee per composizione.
Relativamente alla produzione, non si rileva differenza significativa sulle produzioni
convenzionali mentre la si rileva relativamente alle produzioni effettive. Tuttavia ciò è dovuto ad
un aumento della lunghezza della lattazione a causa di un forte peggioramento dell’intervallo partoconcepimento rilevato in questa azienda.

Tabella 9 – Risultati dei test statistici di omogeneità
CAMPIONI A CONFRONTO
N°LATTAZIONI ’98 vs. ‘00
N°LATTAZIONI ’98 vs. ‘01
KG LATTE CONV. ’98 vs. ‘01
KG LATTE EFFETT. ’98 vs ‘01
KG GRASSO EFFETT. ’98 vs ‘01
* t 1-0,05/2
**F 1-0,05/2

CONF. TRA OMOG.
CONF. TRA
OMOG
T
=1,66
F =1,56
MEDIE (t*)
VARIANZE (F**)
0,22
Sì
1,12
Sì
0,23
Sì
0,87
Sì
0,15
Sì
0,94
Sì
0,03
Sì
1,73
No
0,07
Sì
1,53
Sì

L’interpretazione della ragione di una disomogeneità legata solo alle valutazioni di latte e di
grasso delle lattazioni effettive e solo al confronto tra varianze fa pensare ad una causa che ha
indotto la disomogeneità, diversa da quella dell’inserimento del sistema di mungitura robotizzato
che avrebbe dovuto influenzare le medie che invece risultano “non diverse”.
In realtà, come si è accennato, le bovine sono state tenute in lattazione più a lungo a causa di un
incremento della lunghezza media delle lattazioni probabilmente a causa del forte e problematico
allungamento dell’intervallo parto-concepimento della mandria nel 2000 e nel 2001. Non è scopo di
questo studio individuare le cause di questo problema che, tuttavia, si rileva dalla lettura dei dati
riproduttivi della mandria e che è stato rivalutato più tardi sul campione allargato di aziende.
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L’analisi dell’ IGS dei trimestri dell’anno 2001 (Indice Gestionale SATA) riportato in Allegato.
2 conferma i dati di peggioramento del parto-concepimento mentre il latte al picco, ovvero la
produttività delle bovine nella loro fase fisiologica di “vacca fresca” si mantiene elevato ma
costante. Il latte risulta aumentato solo nelle lattazioni effettive (ed i kg di grasso che ne derivano) e
ciò sembra probabilmente collegato al fatto che, a causa dei problemi riproduttivi, le bovine sono
rimaste in mungitura più a lungo mentre le loro produzioni del periodo di lattazione
“convenzionale” sono rimaste invariate.
L’intervallo parto - concepimento è passato dai 153 giorni del 1998 (già dato problematico) ai
221 giorni del 2001, valore che influenza fortemente la produttività della mandria.

5.1.

CONFRONTO
QUANTI-QUALITATIVO
CAMPIONE ALLARGATO

DELLE

PRODUZIONI

SUL

Relativamente alle valutazioni produttive e qualitative di tutte le aziende oggetto dello studio,
sono stati estratti, dalle singole APA di appartenenza, i dati relativi alle lattazioni delle bovine
presenti nelle annate 1998, 2000 e 2002, cui è stata applicata un’analisi statistica con l’obbiettivo di
verificare le variazioni quanti-qualitative della produzione verificatesi nelle mandrie al passaggio a
questa nuova tecnica di mungitura. Si tratta, in questo caso di 13 aziende per un totale di 1180
vacche in mungitura robotizzata.
Sulla base dei dati grezzi aziendali (chiusura annuale da Bollettino AIA), tuttavia, non appare
un aumento significativo di produzione (Tabella 10) e vedremo che ciò sarà confermato anche dalle
elaborazioni statistiche dei dati delle singole bovine. Uno studio, questo, che fornisce risposte
importanti e dà completezza all’indagine quanti qualitativa citata negli obbiettivi.
L’Indice Gestionale SATA (IGS) costituisce un ulteriore indicatore dell’efficienza gestionale
(perdita di redditività) delle aziende relativamente ai tre principali settori del processo produttivo
(produzione, riproduzione e qualità) prima e dopo l’inserimento del robot di mungitura. Essendo
patrimonio del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti SATA della Regione Lombardia e
gestito dall’ARAL, è un indicatore elaborabile per tutte le aziende lombarde iscritte ai Controlli
Funzionali. Lo spostamento eventuale dell’Indice è misura del cambiamento in atto nella
performance complessiva della mandria.
Anche gli IGS delle diverse aziende sono stati presi in considerazione nell’analisi statistica.
Qui di seguito sono riportati i risultati della “elaborazione statistica dei dati produttivi e gestionali”
curata dal Prof. Alberto Tamburini e dalla Dott.ssa Anna Sandrucci della Stazione Sperimentale di
Zootecnia – Facoltà di Agraria – Università degli studi di Milano.
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Tabella 10 Produzioni aziendali da bollettino AIA
azienda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prod 1998 Prod 2000 Prod. 2002
10222
10883
10780
10470
10239
10444
7494
8247
7316
9254
8843
9239
10885
10703
10580
9418
9291
9239
8339
8404
8359
7529
8404
10931
11744
10843
8183
9193
9519
10052
10230
10890
7880
7770
7512
10068
9373
9585

Le aziende 2 e 9 hanno installato il robot nel 1999, tutte le altre aziende tra il 2000 ed il 2001 tranne
la azienda 3, di nuova costruzione, nel 2002

5.1.1. Scopi
Scopo del lavoro è stato quello di confrontare le prestazioni produttive delle mandrie di 12
aziende della Lombardia prima e dopo l’introduzione del robot di mungitura. In particolare in 12
stalle si sono confrontati i dati di produzione e qualità del latte delle bovine che hanno iniziato la
lattazione negli anni 1998, 2000 e 2002 tenendo conto che nel 1998 tutte le stalle mungevano
ancora in sala mentre alla fine del 2002 tutte le stalle avevano il robot installato.

5.1.2. Materiale e metodi
Sono stati impiegati i dati relativi alle lattazioni delle bovine che hanno partorito e quindi
iniziato la lattazione negli anni 1998, 2000 e 2002 in 12 aziende lombarde che hanno installato il
robot tra il 1999 e il 2002. Delle 12 stalle suddette 2 hanno installato il robot nel 1999, 2 nel 2000, 6
nel 2001 e 2 nel 2002.
I dati elaborati, forniti dalle APA di appartenenza, hanno riguardato la produzione individuale
giornaliera, la qualità del latte (% di grasso, % proteine, numero di cellule somatiche), l’EVM, il
numero di parto, lo stadio di lattazione, la produzione della lattazione effettiva e convenzionale e
l’intervallo parto-concepimento. Inoltre per ogni azienda sono stati raccolti ed elaborati alcuni dati
relativi al benessere animale e alle caratteristiche strutturali della stalla, alcuni dati relativi
all’operatività del robot e, infine l’IGS (Indice Gestionale Stalla).
A partire da questi dati sono state effettuate una serie di statistiche descrittive dei parametri sia
a livello generale sia classificando il campione in funzione dell’anno di parto, del numero di parto
delle vacche, dello stadio di lattazione e del livello produttivo. Inoltre si sono ricostruite le curve di
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lattazione medie delle bovine che hanno partorito nei tre anni e gli andamenti della produzione
giornaliera e della qualità in funzione della stagione di parto. Si sono confrontati i risultati
produttivi delle bovine che hanno partorito negli anni 1998 e 2002 per ogni azienda del campione.
Ai fini del calcolo delle medie generali sono stati esclusi i dati di due aziende le quali presentavano
situazioni particolari: in un caso infatti l’installazione del robot era avvenuta solo a fine 2002 e
quindi non era possibile studiare una situazione post-installazione mentre nell’altro caso i dati
relativi alla lunghezza delle lattazioni e al periodo parto-concepimento non erano comparabili a
quelli del resto del campione. I dati delle suddette aziende sono stati tuttavia utilizzati per il calcolo
delle medie per azienda.
I dati delle cellule somatiche sono stati elaborati previa trasformazione in Linear Score (LS)
dove LS=log2(n. cellule somatiche/12.500).

5.1.3. Risultati e discussione
Il campione finale su cui sono state effettuate le elaborazioni generali è risultato costituito dalle
lattazioni di 2898 bovine che hanno partorito negli anni 1998, 2000 e 2002 in 10 aziende.
La produzione media di latte sull’intero campione è stata di 31,0 kg/d (DS=6,4), con percentuali
di grasso e proteine pari a 3,48 % (DS=0,46) e 3,29 % (DS=0,21), rispettivamente, e Linear Score
medio di 3,32 (DS=1,34). Il numero medio di giorni di lattazione effettiva è risultato di 346
(DS=94), la percentuale media di primipare è stata del 39,2%, mentre la durata media dell’intervallo
parto-concepimento si è attestata su 151 giorni (DS=90,3).

5.1.3.1.Produzione di latte.
Per quanto riguarda la produzione di latte il confronto tra il 1998 e il 2002 (figura 1) ha
mostrato un incremento della produzione media giornaliera (da 29,5 a 32,5 kg/d), un incremento
dell’EVM latte (Equivalente Vacca Matura), da 10866 kg a 11327 kg, e, parallelamente, anche un
incremento della produzione nella lattazione convenzionale (da 9465 kg a 9638 kg).
L’incremento della produzione di latte tra il 1998 e il 2002 è confermato dal confronto tra i
risultati produttivi conseguiti nei due anni dalle singole aziende. Quasi tutte le aziende, e
precisamente 11 su 12, hanno fatto registrare un incremento della produzione giornaliera di latte,
calcolata come media dei controlli, 9 aziende su 12 un aumento dell’EVM latte e 7 aziende su 12 un
aumento del latte totale nella lattazione convenzionale. (Figura 1).
Si riporta a titolo di esempio il grafico relativo alla variazione della produzione totale di latte
nella lattazione convenzionale per le aziende del campione ordinate in base alla produzione di latte
del 1998 (figura 2). Come si può notare vi sono anche casi aziendali in cui tra il 1998 e il 2002 si è
assistito ad un calo produttivo (5 aziende su 12).
In merito all’incremento della produzione lattea registrato sull’intero campione non bisogna
dimenticare che esso comprende l’effetto del miglioramento genetico. L’incremento medio
conseguito tra il 1998 e il 2002 nelle 10 aziende considerate in termini di latte prodotto nella
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lattazione convenzionale equivale a 173 kg (+0,5% all’anno); nello stesso periodo la produzione
lattea media di latte delle bovine controllate di razza Frisona della Lombardia è aumentata di 350 kg
(+1% all’anno) (ANAFI, 2003). Quindi a ben vedere le 10 aziende del campione hanno avuto nella
media un incremento produttivo inferiore all’atteso.

Figura 1 - Variazione della produzione media giornaliera di latte, dell'EVM e
della produzione nella lattazione convenzionale
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Figura 2 - Variazione della produzione di latte nella lattazione
convenzionale tra il 1998 e il 2002
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In base ai dati del campione studiato sembra quindi che l’introduzione del robot di mungitura
abbia avuto un effetto negativo sull’incremento della produzione di latte atteso in base all’effetto
del miglioramento genetico. Questo risultato è probabilmente in parte giustificato dal fatto che ben
6 aziende (su 10) hanno introdotto il robot solo nel 2001 e perciò il 2002 può aver ancora sofferto
della fase di adattamento. Per contro non va dimenticato che l’introduzione del robot di mungitura
comporta un aumento del numero medio di mungiture giornaliere rispetto alla sala (almeno quando
in sala, come è la regola, vengano eseguite due mungiture giornaliere). Nell’ambito del presente
campione (i dati relativi all’operatività del robot riguardano solo cinque delle aziende del campione)
il numero medio di mungiture giornaliere per bovina è risultato pari a 2,5 (DS=0,3), dato che
concorda con quanto riportato da altri autori (De Koning e Van der Vorst, 2002).
E’ noto come l’incremento della frequenza di mungitura da due a tre volte nelle 24 ore sia
accompagnato da un incremento della produzione di latte valutato tra il 6 e il 25% sull’intera
lattazione (Erdman e Varner, 1995). Dati relativi ad aziende che hanno adottato il robot di mungitura
in Olanda e in Francia indicano incrementi produttivi variabili tra il 3 e l’11% (De Koning e Van der
Vorst, 2002). Kruip et al. (2002) riportano un aumento della produzione giornaliera di latte pari
all’8,8% passando dalle due mungiture alla mungitura automatizzata. Alcuni autori tuttavia non
mancano di segnalare che gli incrementi produttivi connessi con la mungitura automatizzata sono in
generale inferiori a quelli attesi in base all’aumento della frequenza di mungitura (Kruip et al., 2002;
Wagner-Storch e Palmer, 2002). Ciò potrebbe in parte essere spiegato dalla variabilità degli intervalli
di mungitura. Alcuni autori hanno infatti ipotizzato che l’irregolarità degli intervalli tra le mungiture
abbia un effetto deprimente sulla produzione di latte (Kruip et al., 2002).

Figura 3 - Produzione di latte e mese di lattazione
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Sempre in tema di effetto della mungitura automatizzata sulla produzione di latte giornaliera, il
confronto tra i due anni 1998 e 2002, effettuato classificando le bovine in funzione del numero di
parto, ha mostrato differenze analoghe per primipare (27,7 vs 30,4 kg/d), secondipare (29,7 vs 33,6)
e pluripare, con 3 o più parti (31,2 vs 33,9 kg/d).
La ricostruzione delle curve di lattazione delle bovine che hanno partorito nei tre anni 1998,
2000 e 2002, (figura 3) ha confermato il lieve aumento della produzione di latte che, pur risultando
relativamente costante nel corso della lattazione, sembra più sensibile dopo il picco di lattazione. La
percentuale di primipare nelle mandrie nei tre anni è rimasta costante per cui è possibile confrontare
tali curve senza tener conto del numero di parto. A questo proposito va sottolineato che la relativa
costanza della percentuale di primipare, che passa dal 39,3% del 1998 al 39,4% del 2002, risulta
sorprendente in quanto si attendeva un aumento della rimonta in seguito all’eliminazione degli
animali che per problemi morfologici o comportamentali non sono in grado di adattarsi al robot di
mungitura. In effetti la percentuale di vacche eliminate sul totale della mandria aumenta ma solo nel
2002 (47,4% contro 39,2% del 1998) suggerendo che forse l’aumento della percentuale di primipare
è da attendersi soprattutto nell’anno successivo.
Le medie dell’IGS latte relative ad alcune aziende del campione (6 su 10) mostrano un lieve
peggioramento da 0,46 (DS=0,23) nel 2001 a 0,51 (DS=0,47) nel 2003, confermando che l’aumento
produttivo registrato rappresenta di fatto una perdita di redditività delle aziende.

5.1.3.2. Qualità del latte.
Per quanto concerne la qualità del latte nella figura 4 sono riportati i valori medi dei parametri
controllati (percentuale di grasso, percentuale di proteine e linear score) nel latte delle bovine che
hanno partorito nel 1998 e nel 2002. La qualità del latte ha mostrato nel complesso un
peggioramento tra i due anni considerati con un calo evidente della percentuale di grasso, un
lievissimo calo della percentuale di proteine ed un aumento del linear score.
La percentuale di grasso è passata in media sull’intero campione dal 3,52% al 3,40% con un
calo del 3,4 % in 4 anni. Confrontando i risultati delle singole aziende si registra come ben 10
aziende su 12 hanno registrato un calo della percentuale di grasso del latte tra il 1998 e il 2002. I
risultati dell’analisi per classi di parto mostra come il calo del grasso si sia verificato in maniera
omogenea per tutte le bovine, primipare (da 3,55 % a 3,45 %), secondipare (da 3,50 % a 3,37 %) e
pluripare (da 3,51 % a 3,38 %).
Il confronto tra gli andamenti delle percentuali di grasso del latte nel corso della lattazione nei
tre anni (figura 5) ha confermato il calo della percentuale di grasso del latte nell’anno 2002, dopo
che tutte le aziende avevano completato l’installazione dei robot.
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Figura 4 - Variazione dei parametri di qualità del latte tra il 1998 e il 2002
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Figura 5 - Percentuale di grasso del latte e mese di lattazione
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Come già visto per la produzione di latte, le differenze sono risultate più sensibili dopo il picco
di lattazione.
Nel caso della riduzione del tenore lipidico gli effetti genetici dovrebbero, a nostro avviso,
rivestire un ruolo molto limitato, tenendo conto del fatto che, nello stesso intervallo di tempo, la
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percentuale di grasso del latte delle bovine Frisone controllate della Lombardia non è variata
(3,61% sia nel 1998 sia nel 2002) (ANAFI, 2003).
Il calo della percentuale di grasso del latte in seguito all’introduzione del robot di mungitura
viene segnalato da diversi autori. Abeni et al. (2003), riportando alcuni dati della bibliografia,
segnalano riduzioni variabili tra 1 e 5 grammi per chilogrammo di latte, paragonabili quindi a quella
registrata nel presente lavoro. Le ragioni di ciò non sono ancora ben chiare; le ipotesi avanzate
suggeriscono effetti connessi all’aumento della frequenza di mungitura e all’eventuale mungitura
incompleta di uno o più quarti, effetti derivanti da errori di campionamento, conseguenti alla
problematicità di tale operazione in presenza del robot di mungitura o, infine, effetti dovuti
all’aumento della produzione (che peraltro in questo caso si è verificata in maniera limitata).
La percentuale di proteine del latte è risultata sostanzialmente invariata in seguito all’installazione
del robot, passando dal 3,29% del 1998 al 3,27% del 2002, senza differenze tra le diverse classi di
parto: i tenori proteici registrati rispettivamente nei due anni, 1998 e 2002, sono stati di 3,31 % e
3,30% per le primipare, di 3,34 % e 3,29 % per le secondipare e di 3,23 % in entrambi gli anni per le
terzipare e oltre. La relativa costanza del tenore proteico del latte è stata confermata anche dallo studio
degli andamenti della percentuale di proteine nel corso della lattazione per i 3 anni.
I risultati di precedenti studi mostrano una tendenza alla riduzione del tenore proteico del latte
in seguito all’introduzione del robot di mungitura (Klungel et al., 2000).
Il linear score, indicatore dello stato sanitario della mammella, ha mostrato un incremento tra il
1998 e il 2002: da 3,30 a 3,38. Tale incremento è confermato dalle analisi per azienda (Figura 6)
dove è possibile notare come 7 aziende su 12 abbiano registrato un aumento dal 1998 al 2002.
L’osservazione della figura consente di rilevare come i più evidenti incrementi di linear score si
siano avuti nelle aziende che nel 1998 avevano le migliori situazioni in termini di sanità della
Figura 6 - Variazione del linear score tra il 1998 e il 2002
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mammella; inoltre tali incrementi, dove si sono verificati, sono stati molto sensibili (1-1,5 punti di
linear score, il che si traduce in un raddoppiamento o più del numero di cellule somatiche).
Lo studio delle medie per classi di parto (figura 7) sembra evidenziare un peggioramento dello
stato sanitario della mammella tra il 1998 e il 2002 soprattutto nelle vacche pluripare (3 parti o più).
Bisogna tenere presente che le bovine che avevano 3 o più parti nel 2002 erano in gran parte
presenti durante le fasi difficili del passaggio dalla mungitura in sala a quella automatizzata; è
ipotizzabile per questi animali una compromissione permanente della funzionalità mammaria. Tra il
1998 e il 2002 sull’intero campione è aumentata anche la percentuale di bovine con almeno un
controllo con linear score superiore o uguale a 5 (corrispondente a 400.000 cellule per ml): dal 55 al
66% del totale delle vacche che avevano partorito rispettivamente nel 1998 e nel 2002.

Figura 7 - Variazione del linear score tra il 1998 e il 2002 per classi di parto
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Classificando le bovine in base alla produzione media giornaliera (<28 kg/d; tra 28 e 33 kg/d e
>33 kg/d) si è potuto notare come il maggior incremento di linear score, tra il 1998 e il 2002, abbia
riguardato le bovine appartenenti alle classi con produzione media più bassa (<28 kg) mentre, per le
classi di bovine a produzione più elevata, il linear score medio è invece diminuito nello stesso
periodo di tempo (figura 8). L’interpretazione di questo dato non è facile a causa della
interdipendenza esistente tra sanità della mammella e produzione di latte. Si potrebbe ipotizzare che
le bovine a più alta produzione abbiano tratto maggior beneficio rispetto alle altre dalla possibilità
di farsi mungere volontariamente più di due volte al giorno.
La suddivisione del campione in classi in funzione dello stadio di lattazione ha consentito di
mettere in evidenza come l’incremento di linear score tra il 1998 e il 2002 si sia verificato, e in
maniera molto sensibile, solo nei primi 100 giorni di lattazione. Tra i 100 e i 200 giorni il linear
score è rimasto sostanzialmente invariato mentre nell’ultima fase di lattazione (tra i 200 e i 300
giorni) si è addirittura registrato un lieve calo del linear score tra il 1998 e il 2002 (figura 9).
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Tale risultato è confermato anche dal confronto tra gli andamenti del linear score nel corso della
lattazione nei tre anni (figura 10) dove si evidenzia un aumento del linear score nel 2002 soprattutto
nella prima fase della lattazione.
Figura 8 - Variazione del linear score tra il 1998 e il 2002 per classi di
produzione
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Figura 9 - Variazione del linear score tra 1998 e 2002 per stadio di
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Figura 10 - Linear Score e mese di lattazione
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Incrementi di linear score e cellule somatiche in seguito all’introduzione del robot di mungitura
così come l’aumento delle nuove infezioni vengono segnalati da diversi autori, soprattutto durante il
periodo immediatamente successivo al cambio di sistema di mungitura (Klungel et al., 2000; Kruip et
al., 2002; Rasmussen et al., 2001). Tale fenomeno, secondo alcuni autori, potrebbe essere ricondotto a
diversi effetti: da un lato l’aumento del numero di mungiture giornaliere si tradurrebbe in un aumento
del numero di periodi (e del tempo totale) durante i quali vi è un elevato rischio di invasione batterica
della mammella (durante e dopo la mungitura). Inoltre intervalli di mungitura troppo lunghi o troppo
corti avrebbero un effetto dannoso sull’integrità dei capezzoli e dell’epitelio mammario, così come
l’irregolarità degli intervalli di mungitura (Hogeveen et al., 2001; Kruip et al., 2002; Stelwagen e
Lacy-Hulbert, 1996). Peraltro non tutti i sistemi attualmente in commercio sembrano garantire
un’adeguata igiene dei capezzoli. Infine potrebbero svolgere un ruolo determinante la mancanza del
controllo dei primi getti di latte da parte del mungitore e l’eventuale scarsa attenzione prestata agli
allarmi automatici generati dal sistema di controllo della conducibilità del latte per il rilevamento di
eventuali anomalie legate alla presenza di mastite.
Il peggioramento della qualità del latte delle aziende dopo l’installazione del robot è in parte
confermato anche dalla variazione delle medie dell’IGS qualità che passa tra il 2001 e il 2003 da
0,29 (DS=0,12) a 0,35 (DS=0,15).

5.1.3.3.Lunghezza della lattazione.
La lunghezza della lattazione effettiva è risultata inferiore nel 2002 rispetto al 1998: 333 giorni
(DS=79) vs 353 giorni (DS=100). Tale risultato tenderebbe ad avvalorare l’ipotesi, recentemente
avanzata, relativa ad una possibile tendenza all’accorciamento delle lattazioni in seguito
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all’introduzione del robot di mungitura. L’effetto sarebbe riconducibile ad una progressiva
riduzione della frequenza volontaria di mungitura con l’avanzare della lattazione con conseguente
riduzione della persistenza.
In realtà è bene sottolineare come, nel presente studio, questo dato, in maniera analoga a quello
relativo all’intervallo parto-concepimento, di cui si parlerà successivamente, non sia completamente
rappresentativo della realtà in quanto la chiusura del periodo di raccolta dei dati a novembre 2003 ha di
fatto troncato le lattazioni più lunghe delle bovine che avevano partorito nel 2002 alterando la durata
media della lattazione e l’intervallo parto-concepimento. Per superare questo problema sono state
adottate due diverse strategie: è stata fatta un’elaborazione separata, solo relativamente ai parametri
citati (giorni di lattazione effettiva e intervallo parto-concepimento), eliminando sia per il 1998 che per il
2002 tutti i dati delle bovine con più di 500 giorni di lattazione che avevano partorito nei primi 6 mesi
del 1998 e del 2002, rispettivamente. I risultati di questa seconda elaborazione effettivamente mostrano
come la differenza si assottigli molto (da 343 giorni nel 1998 a 340 nel 2002).

5.1.3.4. Intervallo parto-concepimento.
Per quanto concerne la fertilità l’unico dato a disposizione su cui si è potuto lavorare è stato
l’intervallo parto-concepimento. Anche in questo caso, come già per i giorni di lattazione effettiva,
oltre alle medie sull’intero campione è stata effettuata una seconda elaborazione restringendo il
campione per ovviare al troncamento delle lattazioni più lunghe relative al 2002. L’intervallo partoconcepimento è risultato, in entrambi i confronti, più breve di qualche giorno per le bovine che hanno
partorito nel 2002 rispetto alle bovine del 1998 anche se sul campione ristretto la differenza appare
più lieve (campione intero: 155 nel 1998 contro 144 nel 2002; campione ristretto: 157 nel 1998 contro
151 nel 2002). La riduzione dell’intervallo parto-concepimento in seguito all’installazione del robot
appare in contrasto con quanto osservato da altri autori (Kruip et al., 2002; Hillerton et al., 2003) i
quali invece riportano una tendenza all’allungamento di tale periodo e al peggioramento dei dati
riproduttivi come conseguenza di un probabile minor controllo degli animali da parte dell’uomo o di
un eventuale peggioramento del bilancio energetico dovuto all’aumento della produzione. A sostegno
dei risultati ottenuti nel presente studio va evidenziato il fatto che, con l’installazione del robot di
mungitura, viene sempre attivato un sistema di rilevamento automatico dei calori basato sulle
variazioni della produzione lattea e dei movimenti dell’animale, registrati dal collare. Tale sistema, se
ben utilizzato dall’allevatore, può dare risultati altrettanto buoni, o anche migliori, rispetto
all’osservazione diretta da parte dell’uomo. Per contro va nuovamente ricordato che nel presente
studio il confronto su questo dato può essere stato alterato dal troncamento delle lattazioni più lunghe
del 2002.
In effetti le medie dell’IGS riproduzione relative agli anni 2001 e 2003, sembrano mostrare un
peggioramento della situazione riproduttiva delle stalle (0,61 contro 0,89).
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5.1.4. Conclusioni
Il confronto tra i risultati produttivi conseguiti dalle bovine di 12 stalle lombarde che hanno
iniziato la lattazione nel 1998 e nel 2002, rispettivamente prima e dopo l’installazione del robot di
mungitura, ha messo in evidenza un aumento della produzione di latte, non superiore tuttavia
all’incremento produttivo atteso per effetto del solo miglioramento genetico.
La qualità del latte ha mostrato un peggioramento tra il 1998 e il 2002 con un calo della
percentuale di grasso del latte e un aumento del numero di cellule somatiche del latte.
La lunghezza della lattazione effettiva e l’intervallo parto-concepimento sono risultati più brevi
nel 2002 rispetto al 1998 ma i dati necessitano di conferma su un campione più ampio e su un
periodo più lungo di raccolta dei dati.

6.

VALUTAZIONE
DI
IMPATTO
SOCIO
ECONOMICO
DELL’INTRODUZIONE DEL ROBOT DI MUNGITURA

La valutazione di impatto economico dell’introduzione di questa innovazione tecnologica è
stata effettuata mediante il rilevamento ed elaborazione dei costi di produzione con la procedura
SATA – Costo Litro Latte (CLL) che valuta l’incidenza dei mezzi di produzione alla stalla sul litro
di latte prodotto. In particolare sono stati analizzati i costi relativi alla manodopera ed ai macchinari,
in quanto queste sono le voci maggiormente influenzate dall’investimento robot.

6.1. VALUTAZIONI NELLA PRIMA AZIENDA INVESTIGATA
Nella prima azienda investigata, il confronto è reso più complesso dal fatto che l’azienda nei
due anni che intercorrono tra le due valutazioni ha aumentato sensibilmente il numero di bovine
presenti in allevamento, passando da 72 del 1998 a 92 del 2000 (+ 28%). Andiamo perciò a diluire i
costi su un numero di bovine ed un numero di litri prodotti sensibilmente diverso.
E’ quindi più interessante valutare i costi assoluti di quei mezzi di produzione che in questo contesto
sono maggiormente interessati, ovvero i costi della manodopera e quelli relativi ai macchinari (“Quote
Reintegrazioni e Manutenzione Macchinario” e “Spesa Energetica Macchinario”).
Valutando le diverse voci di costo, (nell’anno dell’indagine ancora espresse in Lire), si osserva che
le “quote reintegrazione e manutenzione macchinario”, che comprendono appunto il costo annuale
del Robot oltre alle altre attrezzature di stalla, salgono in modo estremamente significativo passando da
L. 38.700.228 a L. 99.821.388 con un’incidenza per litro che passa da L.47 a L.99 (da € 0,024 a € 0,05).
L’aumento è principalmente dovuto all’investimento relativo al robot di mungitura. Quindi, i
litri di latte prodotti in più nel 2000, nonostante sensibilmente aumentati rispetto al ’98 a causa
dell’aumento del numero di capi, non riescono a diluire quest’investimento che incrementa
fortemente la voce di costo relativa al macchinario di stalla (l’aumento è anche , ma in minima
parte, attribuibile all’inserimento di due nuove ruspette per la pulizia delle corsie).
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Queste valutazioni sono state eseguite considerando un periodo di ammortamento di 10 anni ,
una quota di manutenzione pari all’1,8% del valore a nuovo ed una quota di assicurazione pari allo
0,5% del valore a nuovo. In particolare, nel caso del robot di mungitura, la ditta produttrice
fornisce un “abbonamento di manutenzione” che prevede 12 visite annuali per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianto al costo di € 4648 / anno (L.9.000.000/anno) per le due
stazioni di munta pari a circa l’1,8% del valore a nuovo dell’impianto.
I costi energetici dei macchinari passano, inoltre, da L. 20.864.200 a L. 25.013.720 (da €
10.336,22 a € 12.918.50) con un’incidenza per litro di latte prodotto che si mantiene più o meno
costante: da L. 26 a L.25/l (da € 0,013 a € 0,012)
I costi energetici relativi solo all’impianto di mungitura e di raffreddamento sono stati appositamente misurati, rispettivamente, sulle due stazioni di munta robotizzate (Robot A e Robot B) e sul
serbatoio refrigerante mediante applicazione di pinza amperometrica collegata ad un Data Logger, per
valutarne i consumi sia singolarmente che complessivamente. Da qui derivano i dati inseriti alla voce di
calcolo dei consumi energetici dell’impianto di mungitura robotizzata. Le misurazioni e le elaborazioni
dei dati sono stati eseguiti a cura del Settore Specialistico Qualità Latte del S.A.T.A. . (Vedi Allegato 3).
Da questa valutazione risulta che i kWh /capo munto aumentano da 0,165 di un impianto
tradizionale a 0,238 per il robot. Tuttavia i costi energetici dell’operazione di mungitura relativi a
questa azienda si abbassano passando da L. 4.292.400 (€ 2216,84) del ’98 a L.3.007.600
(€1553,30) del 2000 a causa del fatto che il vecchio impianto a tandem lavorava con forte
inefficienza (6 ore al giorno di lavoro per sole 69 bovine in mungitura). E’ chiaro, quindi che le
valutazioni di convenienza dell’ investimento dipendono anche dalla situazione aziendale
preesistente e quindi si ritrovano diversi livelli di economicità in diverse organizzazioni aziendali.
I costi di raffreddamento del latte, infine, passano da L. 2.117.000 (€ 1.093,34) a L. 2.403.160
(€ 1.241,13) dal 1998 al 2000. Infatti, la continua immissione di latte appena munto nel tank di
raffreddamento, sebbene, per certi impianti, sia previsto un passaggio in uno scambiatore di calore
che ne attua un pre-raffreddamento, costringe il tank a funzionare in continuo, anche se con punte di
assorbimento di energia inferiori a quelle raggiunte da un impianto tradizionale, che deve
velocemente raffreddare una grande quantità di latte “caldo”.
Il consumo di acqua di lavaggio sembra diminuire con il Robot di mungitura ma quanto registrato
è il risultato di una comunicazione della ditta produttrice (12 litri d’acqua per bovina/giorno contro i 3035 di un impianto tradizionale). Sarebbe quindi auspicabile un approfondimento su questo argomento
con misurazioni tramite applicazione di un contatore d’acqua a monte dell’impianto di mungitura.
I costi relativi alla manodopera sono l’altra voce da segnalare e su cui soffermarsi e che, in
questo caso riequilibra sostanzialmente il disavanzo provocato dal costo di ammortamento del robot.
Infatti l’introduzione della mungitura automatizzata in questa azienda ha determinato
l’eliminazione di un’intera unità operativa, il mungitore, che svolgeva esclusivamente le operazioni
di mungitura e pulizia della sala con un orario effettivo di lavoro, e quindi un costo, relativo alle
sole 6 ore giornaliere previste dal contratto del lavoro.
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Il costo della manodopera , sia familiare che salariata è passato da L.71.500.000 (€ 36.926,67) a
L. 40.000.000 (€ 20.658,28) determinando un’incidenza per litro che passa da L. 88 a L.40 per litro
di latte prodotto (da 0,045 a 0,021 €/litro).
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In conclusione, relativamente alla prima azienda investigata si può affermare che l’introduzione
del robot di mungitura risulta coerente con il contenimento dei costi, sebbene rappresenti un
aggravio degli investimenti per i macchinari quindi da valutare oculatamente sulla base di un
corretto dimensionamento della mandria, che permetta lo sfruttamento del potenziale di lavoro delle
stazioni installate. In questa azienda si assiste peraltro ad una forte diminuzione del costo del lavoro
come risulta dai grafici 5 e 6 relativi all’incidenza percentuale dei mezzi di produzione sul costo
litro latte, rispettivamente del 1998 e del 2000 nell’azienda investigata.

6.2. VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO SUL CAMPIONE DI AZIENDE
ALLARGATO
La valutazione dell’impatto economico dell’inserimento del robot di mungitura rispetto alla
gestione con impianto tradizionale, è stata in seguito indirizzata ad una più ampia situazione di campo,
per l’individuazione dell’incidenza dei fattori produttivi sul costo litro latte, con particolare attenzione a
quei fattori risultati “critici” nella prima fase di studio, ovvero l’incidenza del costo dei macchinari, del
costo energetico e del costo del lavoro. In questo caso lo studio è stato allargato ad altre 7 aziende
L’investimento medio fatto dalle aziende lombarde che si sono dotate di robot di mungitura è
pari a quanto riportato in Tabella 11.

Tabella 11

INVESTIMENTO MEDIO NELLE AZIENDE
CHE SI SONO DOTATE DI ROBOT
N° AZIENDE
N° VACCHE
N° STAZIONI
9
783
13
Investimento Investimento Investimento
Costo
medio /az.
medio/staz. medio/vacca
strutture
(€)
(€)
(€)
/staz. (€)
244.000
145.000
3.000
20.231
Delle 9 aziende del campione, analizzate in relazione all’impatto economico, ben 4 hanno
mantenuta attiva la sala di mungitura in cui vengono munte, rispettivamente 50, 75, 45 e 45 vacche.
Ciò aumenta i costi relativi ai macchinari ed alla loro quota di manutenzione ed ammortamento. Qui
di seguito riportiamo alcune valutazioni.
Tutte le valutazioni sull’incidenza dei mezzi di produzione sul costo di produzione del litro di
latte sono state effettuate su 7 aziende reali di cui una di nuova costruzione, progettata
appositamente per l’installazione del robot e che quindi non ha riferimento storico (situazione prerobot mancante) per la valutazione delle variazioni dei costi (azienda n° 3)
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6.2.1. Gestione della manodopera
Relativamente al numero di Unità Lavorative, si rileva che delle sette aziende una sola ha diminuito
la manodopera di un’ intera unità lavorativa (UL), passando da azienda con un salariato ad azienda a
conduzione esclusivamente familiare, mentre le altre variano tra 0 e 0,5 UL in meno. Come rilevato
nell’azienda della prima fase di studio, chi riesce a fare a meno di un’intera unità lavorativa è chi non ha
mantenuto attiva la sala di mungitura. Le aziende identificate come 2, 7 e 9 hanno mantenuto attiva la
sala di mungitura e diminuiscono le UL, rispettivamente, di sole 0,5, 0,4 e 0,2 UL
Le aziende a conduzione familiare non diminuiscono le UL (az 1 e 4), ma recuperano tempo da
dedicare ad altre attività internamente all’azienda o migliorano semplicemente la qualità della loro
vita. Tuttavia in queste non si ha alcun recupero dell’aumentato investimento in macchinario con
una diminuzione dei costi di manodopera (vedi grafico7).

Grafico 7
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6.2.2. Variazione del Costo Netto di produzione
Dal Grafico 8 si rilevano le variazioni del costo di produzione prima e dopo l’installazione del
robot di mungitura.
In tutte le aziende testate si osserva un aumento del costo netto per ettolitro (hl) di latte prodotto
pari, mediamente, a 1,4 €/hl con variazioni da un massimo di 2,4 ad un minimo di 0,4 €/hl,
corrispondente all’azienda che è riuscita ad eliminare 1 unità lavorativa. Se moltiplichiamo questo
aggravio del costo di produzione per il numero di ettolitri prodotti annualmente da ciascuna azienda,
otteniamo che l’incremento dei costi di produzione va da un minimo di 3769 € ad un massimo di
35990 € /anno, pari a mediamente un aumento del 4,7% dell’incidenza dei fattori di produzione
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6.2.3. Incidenza dei costi di produzione influenzati dall’inserimento del robot
I grafici 9 e 10 riportano , rispettivamente per vacca e per ettolitro di latte prodotto/anno, l’incidenza
delle maggiori voci di costo interessate nella valutazione dell’investimento robot di mungitura, ovvero,
la quota di ammortamento e manutenzione macchinario, il costo energetico e la manodopera.
In particolare si nota che la quota macchinario è inferiore nelle 3 aziende che mungono ancora
una parte di capi in sala di mungitura e riescono così a ridistribuire il costo del robot su un numero
maggiore di bovine rispetto a quelle ospitate dai robot. Tuttavia queste sale sono state computate
come obsolete e quindi prive di costi di ammortamento. Se invece avessero ancora un valore che ne
implica una loro quota di ammortamento rileveremmo un eccessivo aggravio dei costi di
ammortamento e manutenzione macchinario.
Ciò è vero in particolare per l’azienda n° 7 in cui , ben 75 dei 131 capi in mungitura vengono
ancora munti nella vecchia sala di mungitura che da 9 + 9 poste è stata trasformata in sala ad una
sola fila da 9 poste. In questo caso il costo dell’unico robot presente in stalla viene ridistribuito su
ben 131 vacche abbassandone l’impatto economico.

Grafico 8
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Se tuttavia, ridistribuiamo la stessa quota sulla produzione totale (Grafico 10) , vediamo che il
macchinario non è ammortizzato quanto lo risultava sul numero di capi. In entrambi i grafici risulta
che le quote di ammortamento più elevate sono rilevate nelle aziende 3 e 4 caratterizzate nel primo
caso da produzione contenuta e numero di bovine /robot basso e nel secondo caso da un
investimento in macchinari, anche diversi dal robot, comunque elevato e non ammortizzabile in
quanto non c’è un numero sufficiente di capi su cui diluirli nè una sufficiente produzione
complessiva, sebbene la produzione per capo/giorno non sia bassa e si attesti attorno ai 30 litri.
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Grafico 9
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Grafico 10

AZIENDE CON ROBOT
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Il grafico10 pone in risalto come la produzione totale sia comunque la maggior discriminante
per l’ammortamento dei costi di produzione che risultano più elevati nelle aziende che
complessivamente hanno volumi produttivi inferiori.
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Infine, il grafico 11 riporta le variazioni in €/anno dei costi di produzione relativi, ancora a
macchinario, energia e manodopera.
E’ interessante rilevare che tutti tranne un’azienda hanno ridotto i costi di manodopera o, come
nel caso dell’azienda n° 1, che non ha ridotto le UL, hanno guadagnato in qualità della vita. Il costo
macchinario risulta sempre aumentato mentre il costo energetico tende a diminuire ma solo
lievemente. Le barre verdi indicano il delta totale composto dalla somma delle tre voci di costo, che
rileviamo positivo per tutte le aziende.
Si assiste, in conclusione, ad un aggravio dei costi, come già risultava dal grafico 8, che può
essere sensibilmente ma non ancora completamente bilanciato dalla diminuzione di un’intera U.L.
ogni due robot (azienda 5) . Risulta, quindi, di primaria importanza l’organizzazione del lavoro in
stalla e la gestione della manodopera, sia essa salariata o familiare. Quest’ultima, a sua volta
dipende dalla gestione dell’azienda e dal cow traffic che, come abbiamo visto, deve favorire al
massimo il flusso delle bovine, minimizzando la necessità di intervento da parte dell’uomo.

Grafico 11
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6.3. IMPATTO SOCIALE
Infine, si è tentato di valutare l’impatto sociale dell’introduzione del robot in termini di
diminuita necessità di manodopera specifica per l’operazione di mungitura e di migliorata qualità di
vita degli allevatori e degli operatori.
Le motivazioni che stimolano gli allevatori verso questa tecnologia sono varie e vanno, dal
miglioramento della qualità della vita, appunto, al miglioramento della qualità del lavoro alla
riduzione dell’impiego di lavoro esterno alla famiglia, alla diffusione della cultura tecnologica. Tra
queste c’è anche un’aspettativa di miglioramento della redditività dell’allevamento anche perché si
liberano energie e tempo da indirizzare ad attività più orientate alla gestione ed al controllo del
processo operativo aziendale nel suo insieme con aumentati vantaggi per l’azienda zootecnica.
Tutto ciò, tuttavia, dipende, come abbiamo visto, dal corretto ed efficiente inserimento di questa
tecnologia in azienda, cioè da una serie di vincoli costituiti da dimensione aziendale, dimensione
della mandria, livello produttivo e qualità e destinazione del prodotto finale.
Tuttavia l’interesse relativo alla qualità della vita si riscontra nelle imprese nelle quali il
conduttore munge in prima persona e intende affrancarsi da questa routine di lavoro così onerosa
dal punto di vista degli orari e dell’ambiente di lavoro.
Nelle aziende più grandi, invece, con salariati, la valutazione di convenienza è più strettamente
legata al ritorno economico dell’investimento, ovvero a fattori più strettamente connessi con
l’economia aziendale. Quindi i vantaggi socio-economici derivati dall’introduzione del robot di
mungitura vanno valutati con forte attenzione tenendo conto dell’enorme variabilità delle situazioni
aziendali in cui le valutazioni economiche interne possono non essere l’unico fattore di decisione,
che invece va ritrovato in una strategia più globale dell’impresa stessa. Il fatto che le aziende che
per prime si sono avvicinate al robot di mungitura abbiano caratteristiche di dimensioni mediopiccole (al massimo 100 bovine) e siano a conduzione famigliare, fa pensare che ad oggi i vantaggi
relativi alla qualità della vita e dell’affrancamento dalle operazioni della routine di mungitura
superino o, almeno, siano più “convincenti” di quelli relativi alle valutazioni strettamente
economiche, più “determinanti” nell’azienda di ampie dimensioni.
Certo è che l’inserimento di questa tecnologia nell’azienda da latte , per le sue caratteristiche di
modernizzazione delle tecniche di gestione aziendale e per la miglior qualità del lavoro che è in
grado di offrire, può costituire un freno all’abbandono dell’attività zootecnica da parte dei giovani.
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7.

CONCLUSIONI

Lo studio qui descritto ha avuto come obiettivo primario la valutazione dei principali parametri
e variabili collegate con la gestione aziendale a seguito dell’inserimento del robot di mungitura in
un allevamento da latte: principalmente le variazioni di performance quali-quantitativa indotte sulla
mandria, i risultati sull’organizzazione del lavoro, le tipologie strutturali più adeguate per una
ottimizzazione del cow traffic, l’impatto economico di questa scelta, l’impatto sociale di questa
innovazione tecnologica.
La dimensione dello studio e la sua caratteristica di “studio di campo” lo pone tra gli studi di
maggior rilevanza per quanto concerne la valutazione di ciò che succede nella realtà operativa delle
aziende da latte. Riportiamo, di seguito, le principali osservazioni derivate dallo studio sui parametri
sopra indicati.
• Produzione: le conclusioni, dapprima ipotizzate e poi, almeno nelle attuali condizioni di
inserimento nelle aziende zootecniche investigate, confermate dalla valutazione statistica
effettuata dalla Stazione Sperimentale di Zootecnia – Facoltà di Agraria - Università degli Studi
di Milano, portano a dire che non si è misurato un aumento produttivo a seguito
dell’installazione del robot di mungitura nonostante l’aumento del numero di munte per bovina.
Questo risultato risulta estremamente importante al fine di una valutazione di convenienza
economica relativamente all’investimento. Peraltro, all’aumentare del numero di munte
giornaliere non è corrisposto un aumento dell’ingestione di Sostanza Secca da parte delle
bovine e questa può essere indicata come la principale ragione di non aumento delle produzioni
, probabilmente dovuto ad un flusso delle bovine (cow traffic) non ottimizzato, insieme con un
ipotesi di effetto depressivo sulle produzioni da parte di intervalli non costanti tra le mungiture.
• Cow traffic e benessere animale: si torna comunque alla conclusione che il cow traffic inteso
come flusso delle bovine all’interno della zona di stabulazione, deve garantire alla bovina un
accesso facile e senza ostacoli alla mangiatoia. La presenza di cancelli monodirezionali obbliga la
bovina a passare dal robot per farsi mungere, se garantisce 2,6 – 2,7 munte per bovina al giorno con
un minimo di almeno 2 munte giornaliere anche per le bovine meno produttive. Questi cancelli non
garantiscono, tuttavia, un accesso alla mangiatoia sufficientemente frequente (6-7 accessi) e tale da
favorire l’aumento di ingestione di sostanza secca necessario all’aumento produttivo. Abbiamo,
tuttavia, visto che tutte tranne una delle aziende campione hanno optato per il sistema a circolazione
forzata. Si tratta di una scelta forse necessaria al primo inserimento del robot, per abituare la
mandria alla nuova modalità di mungitura volontaria, tuttavia se viene a mancare un obbiettivo
praticamente scontato come quello dell’aumento produttivo in presenza di tre mungiture giornaliere
bisogna riconoscere che il sistema necessita ancora di essere compreso più a fondo. Contro
l’organizzazione del cow traffic a circolazione libera gioca l’accusa che un numero elevato di
bovine non andrà spontaneamente a farsi mungere e sarà quindi necessario portarle alla mungitura
con utilizzo di “ore uomo”. Tuttavia, nell’insieme, pesa maggiormente la necessità di ottenere un
aumento produttivo per bovina che garantirebbe anche il ritorno economico dell’investimento. A
favorire il libero e frequente accesso delle bovine sia al robot che alla mangiatoia concorrono molti
fattori connessi con la struttura della azienda quali il benessere della mandria in termini di corretta
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•

•

dimen-sione delle cuccette per favorire il riposo necessario, o di presenza di una pavimentazione
adeguata e non scivolosa che quindi non trattenga le bovine dal muoversi agevolmente tutte le volte
che lo desiderano. Ulteriore caratteristica che favorisce il successo del robot di mungitura è,
ovviamente, lo stato sanitario della mandria, con particolare riferimento all’assenza di patologie
podali che riducono la circolazione delle bovine o di dismetabolie quali la chetosi o l’acidosi, che
abbassano lo stimolo ad alimentarsi. L’inevitabile presenza di bovine dominanti all’interno della
mandria può intimorire le altre, in particolare le primipare, creando ulteriori vincoli alla libera
circolazione; quindi la struttura della stalla deve prevedere passaggi ampi (>2,30 m), corsie di
passaggio, sia nella zona di riposo che in quella di alimentazione, sufficientemente larghe (>3,5 m) e
assenza di zone a fondo cieco che non garantiscano la via di fuga alle bovine non dominanti. E’
ovvio che l’omogeneità della mandria, in particolar modo delle mammelle che nell’insieme devono
essere equilibrate, sono garanzia necessaria per un corretto inserimento della mungitura robotizzata
Tipologia aziendale e produttività della mandria: dallo studio è anche emerso che poiché il
numero delle mungiture giornaliere è direttamente correlato con il livello produttivo delle singole
bovine, l’alta produzione di una mandria diventa elemento non vincolante ma fortemente
favorente il buon funzionamento del robot ed il suo miglior sfruttamento: più la mandria produce,
più passaggi nel robot di mungitura e accessi alla zona di alimentazione si avranno, con possibile
aumento della produzione. Questa è una delle risposte possibili alle critiche venute dalla Francia
basate su uno studio che aveva rilevato che le lattazioni si accorciavano in presenza di mungitura
robotizzata. Tutto è riconducibile, ancora una volta alla fondamentale caratteristica di volontarietà
del sistema per cui la decisione di andare a farsi mungere è appannaggio della singola bovina .
Una bovina che a fine lattazione produce meno di 20 litri comincerà ad allungare gli intervalli di
mungitura oltre le 12 ore con una media di mungiture nelle 24 ore inferiore a 2. Questo
meccanismo si accentua fino a che la bovina viene asciugata . Nelle aziende ad alta produzione,
invece, le bovine si presentano alla scadenza per la messa in asciutta con produzioni superiori e
comunque sufficienti a stimolare la bovina a farsi mungere volontariamente. E’ questo un punto
che le aziende costruttrici non hanno mai messo in risalto ma risulta di grande importanza, pena
un aumento delle bovine in allarme e la necessità da parte dell’allevatore di “portarle” alla
mungitura, vanificando, così, parzialmente, i vantaggi del robot di mungitura.
Situazione igienico sanitaria: un altro punto fondamentale, non trattato in questo studio ma in
altri contenuti nel progetto RdM, è quello relativo alla sanità della mammella che ci ha
dimostrato che il robot non risolve i problemi di alta conta cellulare, anzi se si introduce il
robot in una mandria con alta conta cellulare le cellule somatiche si alzeranno ulteriormente. In
presenza di batteri contagiosi, inoltre, non pare che il robot sia in grado di difendere la mandria
dalla diffusione del patogeno.
Impatto economico: la valutazione dell’incidenza dei mezzi di produzione sul costo di
produzione del litro di latte ha fatto rilevare che l’aumento del costo di ammortamento del
macchinario nel caso di robot di mungitura rispetto alla sala di mungitura tradizionale è nella
realtà solo lievemente mitigato dalla diminuzione del costo della manodopera in termini di
diminuzione di Unità Lavorative impiegate. E’ necessario segnalare che dall’analisi economica
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il costo di questa tecnologia non risulta ancora adeguato ad un suo economico inserimento
nell’azienda zootecnica in quanto ne costituisce un aggravio dei costi di produzione, se non
monetizziamo il valore della migliorata qualità della vita, che ha , invece, particolare significato
e valenza nell’azienda a conduzione familiare, come abbiamo visto.
Evoluzione del sistema: gli obbiettivi futuri dei costruttori sono un affinamento del sistema per
aumentare la sua capacità di lavoro (più bovine per stazione) e per ridurre i consumi energetici e
di acqua, e la ricerca di nuove soluzioni per l’ introduzione del robot nelle aziende di grandi
dimensioni, in cui è ancora più forte la competizione con la sala di mungitura tradizionale. Si
auspica una diminuzione del prezzo d’acquisto a seguito sia della sua aumentata diffusione che
al progredire della ricerca tecnologica nel settore.
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CONTROLLI FUNZIONALI
IN PRESENZA DI ROBOT DI MUNGITURA
Dott.ssa Alessia Tondo – Ufficio Studi Associazione Italiana Allevatori
Introduzione
L’Ufficio studi dell’A.I.A. si è occupato della definizione dei criteri di raccolta dati (produzioni
e qualità) e della loro analisi statistica. I dati raccolti nel corso della campagna di sperimentazione
sono stati analizzati al fine di definire un protocollo operativo per lo svolgimento dei Controlli
Funzionali nelle aziende che sono attrezzate con impianti di mungitura automatica (Robot di
Mungitura). Ad oggi non esistono indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli funzionali
sia a livello nazionale che internazionale.

Materiali e metodi
Sono stati utilizzati i dati provenienti dalle prove sperimentali effettuate in due allevamenti, un
allevamento commerciale di Milano ed uno sperimentale di Cremona. La tecnologia utilizzata nei
due allevamenti era differente: a Milano era operativo un Robot della Lely, mentre a Cremona uno
della DeLaval. La prova consisteva nella raccolta dei dati di produzione e dei campioni di latte per
ogni mungitura durante un periodo di 3 giorni consecutivi con periodicità mensile per 10 mesi.
Sono stati analizzati gli intervalli tra le mungiture, la frequenza degli ingressi delle vacche
nell’impianto e i dati di produzione di latte, grasso e proteina. L’obbiettivo principale da
raggiungere era la definizione del periodo minimo di raccolta dati e delle stime a 24 ore per la
produzione di latte, grasso e proteina, nonché i vincoli da rispettare affinché tali stime fossero
rappresentative della produzione della vacca nelle 24 ore.
Accanto all’analisi statistica dei dati ed alla definizione delle stime a 24 ore sono state raccolte
le informazioni sull’operatività del controllo:
azioni del controllore
fasi di apertura e chiusura del controllo
identificazione del bestiame
raccolta e trasporto del campione di latte
collegamento tra i risultati delle analisi e produzioni
trasferimento dati dal sistema automatico al computer del controllore
casi particolari (stalle con doppio sistema di mungitura, stalle con più robot, vacche
fallite)
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Alcuni risultati
Di seguito viene riportato il grafico della distribuzione delle mungiture nella stalla di Cremona
secondo l’intervallo tra le mungiture (grafico 1).
Come si vede il valore modale è 8 ore con una bassissima frequenza al di sotto delle 6 ore (solo
l’1,63% delle vacche ha avuto una mungitura dopo un intervallo inferiore a 6 ore), mentre il 21.60%
delle mungiture hanno avuto un intervallo al di sopra delle 12 ore.
Per la definizione del periodo minimo di campionamento, è risultato che il 90% delle vacche
risulta avere almeno una mungitura nell’arco di un periodo di 12 ore. Tale periodo si può
considerare economicamente accettabile per lo svolgimento del controllo funzionale sia per
l’Associazione Allevatori che per l’allevatore stesso.
Il calcolo del latte a 24 ore con il metodo proporzionale si baserà sui dati degli ultimi 7 giorni.
Tale metodo garantisce la stima a 24 ore anche se i dati a disposizione si riferiscono ad un periodo
inferiore a 7 giorni: inizio lattazione, mancanza di dati per una singola vacca o per tutta la mandria
(a causa di una temporanea interruzione del flusso dati).

Grafico 1: Numero mungiture suddiviso per intervalli
400
350

N. Mungiture

300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Intervalli tra le mungiture (in ore)

Per il grasso e la proteina dall’analisi effettuata si è visto che per ottenere una valore
rappresentativo della qualità del latte utilizzando il metodo del campione unico è necessario forzare
la distanza tra la mungitura con il campione e la precedente ad almeno 8 ore, mantenendo
l’alternanza del campionamento (un controllo la mattina ed il successivo la sera).

52

Conclusioni
In base ai risultati dell’analisi statistica, alle notizie raccolte ed alle tecnologie a disposizione è
stato redatto un protocollo per l’esecuzione dei controlli in presenza di robot di mungitura che
definisce in modo dettagliato tutti gli aspetti del controllo stesso e fornisce indicazioni per la
risoluzione delle problematiche relative:
frequenza ed alternanza del controllo
collaudo dei lattometri
identificazione dei soggetti
cambio dei dispositivi automatici di identificazione
prelievo del campione
tempo di raccolta dati
attivazione del software per lo scarico dei dati
abbinamento campioni-produzioni
definizione del criterio di raccolta con campionamento unico
definizione del criterio di eliminazione delle provette non utilizzabili
definizione della corretta sequenza delle provette
definizione del metodo di calcolo delle stime a 24 ore
risoluzione delle problematiche relative ai casi particolari
vacche fallite
doppio metodo di mungitura
presenza di più impianti di mungitura automatica
Il protocollo nella sua versione attuale, per diventare operativo ed essere applicato ai fini dei
Controlli Funzionali, deve essere sottoposto ad approvazione del Comitato Tecnico Centrale dei
Controlli Funzionali dei Bovini da Latte.
E’ stata comunicata all’ICAR (International Commettee for Animal Recording) l’intenzione da
parte dell’Italia di adottare il suddetto protocollo, anche in relazione all’attuale assenza di un
metodo ufficiale emanato dall’ICAR stesso. Siamo in attesa di una risposta da parte ICAR.
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ALL.1: SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AZIENDALI
PARTE 1: INDICAZIONI GENERALI STALLA
Indice di affollamento m2/vacca
N° cuccette per vacca
N° vacche coricate nelle cuccette
N° vacche in piedi nelle cuccette
N° vacche coricate fuori dalle cuccette
Larghezza corridoio tra le file di cuccette
N° totale dei passaggi interni
Larghezza passaggi interni
Ci sono abbeveratoi nei passaggi?
Esistono corridoi a fondo cieco?
Larghezza corsia di alimentazione
N° posti in rastrelliera per vacca
N° vacche che mangiano e bevono
N° vacche che ruminano
N° totale dei robot
Posizione robot (indicazione su mappa
stalla)
Esiste un percorso obbligato per robot?
La mangiatoia è prima o dopo il robot?
Se dopo: ci sono altri passaggi per la
mangiatoia?
L'abbeveratoio è prima o dopo il robot?
Se dopo: ci sono altri passaggi per
l'abbeveratoio?
L'area del robot è affollata?
Tipo di ventilazione (naturale o forzata)
Numero di ventilatori (prima e dopo
Prima
Dopo
robot)
Tipo di lettiera utilizzata
Sistema di pulizia utilizzato
N° lavaggi / giorno

PARTE 2: DATI GESTIONALI
Costo di acquisto del/dei robot?
Costo eventuali modifiche strutturali
La sala di mungitura è ancora attiva?
Se si: quanti
capi
Costo smantellamento sala di mungitura
Eventuale risparmio manodopera
Unità lavorative / vacca
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Quali capi?

PARTE 3A: GESTIONE DEL/DEI ROBOT
N° vacche per robot
Ore quotidiane di lavoro per robot
N° mungiture al giorno per robot
Robot 1
Robot 2
Media fallimenti al giorno
Robot 1
Robot 2
Media fallimenti settimanale
% fallimenti sulle mungiture giornaliere
Difficoltà attacco
Causa dei
capezzoli
fallimenti
La vacca si muove
(indicare il n° La vacca non entra
giornaliero)
Lettore sporco
Altro (specificare)
Numero rifiuti giornalieri
% su mungiture al giorno / robot
Media rifiuti settimanale
PARTE 3B: NON CONFORMITA'
N° medio chiamate di allarme alla
settimana
Causa chiamate di allarme
Guasti più frequenti
Guasti più gravi
N° di chiamate per manutenzione
PARTE 3C: UTILIZZO DEL SOFTWARE
Uso del sensore di conducibilità
Uso dell'attivometro
Uso dell’ MQS (Milk Quality Control)
Altro?

Robot 3
Robot 3

PARTE 4: PATOLOGIE E RIMONTA
È modificato il numero di capi a causa
del robot?
Indicare % rimonta prima e dopo robot
Prima
Dopo
Cause principali di rimonta prima del
robot?
Cause principali di rimonta dopo il robot?
Incidenza mastiti prima e dopo il robot
Prima
Dopo
Incidenza patologie podali
Prima
dopo
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ALL. 2: I G S (Indice Gestionale SATA)

Associazione Provinciale Allevatori di Milano e Lodi Dati aziendali
relativi a riproduz.,
Viale Isonzo,27 20135 Milano - tel.02/5829811 - fax.02/58302708 - servizi.tecnici@apa.mi.it
produz, e qualità
SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' GESTIONE AZIENDALE
PERIODO
Trim.-4
Trim.-3
Trim.-2
Trim.-1
Trim. 0
Ul.Anno
Ul.Mese
Miglior 10%
Ottimale
PERIODO

P-Conc.
217
263
241
157
183
221
183
140
110
P-Conc.

Trim.-4
1759
Trim.-3
2515
Trim.-2
2153
Trim.-1
773
Trim. 0
1200
Ul.Anno
1825
Ul.Mese
1200
Miglior 10%
493
Ottimale
0
Periodo di riferimento
Perdita Produttiva
Perdita Riproduttiva
Perdita Qualitativa
Punteggio Totale

Asciutta Età 1°Parto Latte 2°Ctr. % Tipiche
46
28.2
434
50
72
27.3
454
67
40
28.7
380
53
64
29.1
374
60
37
28.9
418
71
52
28.7
407
63
42
31.5
425
50
67
27.3
422
80
60
25.0
422
87
Asciutta Età 1°Parto Latte 2°Ctr. % Tipiche

L.Score
3.18
3.75
4.16
3.37
3.49
3.72
3.51
3.07
2.00
L.Score

Data Ctr.
1/16/2001
4/11/2001
7/17/2001
10/8/2001
1/15/2002
1/15/2002
1/15/2002

-268
230
-384
77
-441
-153
-345
134
0
Trim. 0
0.676
1.400
0.716
2.791

567
840
1037
658
716
826
725
514
0
Trim. -4
1.121
2.016
0.567
3.704

3,704
4,011
5,517
4,177
2,791
4,305
3,949
1,791
Ul. Mese
1.301
1.923
0.725
3.949

Istogramma delle
perdite complessive
e per settore per
singolo trimestre e
annuale

526
378
608
674
641
608
1068
378
0
Trim. -1
1.996
1.523
0.658
4.177

-279
-744
976
1116
93
349
-70
0
0
Trim. -2
2.102
2.378
1.037
5.517

1399
791
1126
880
583
851
1370
272
0
Trim. -3
0.048
3.123
0.840
4.011

TOTALE

Data Min.
10/18/2000
1/11/2001
4/18/2001
7/10/2001
10/17/2001
1/15/2001
12/16/2001

Perdita/capo/dì
(L.)* per singoli
parametri e per
trimestre

Ul. Anno
1.200
2.279
0.826
4.305

Miglior 10%
0.272
1.005
0.514
1.791

Perdita/capo/giorno (L.)
per singolo settore di
gestione e totale perdita
gestionale per periodo

Management Score

Miglior 10%

Periodo di riferimento

Ul. Anno
Ul. Mese
Trim. -4
Trim. -3
Trim. -2
Trim. -1
Trim. 0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Mancato Reddito Teorico
(migliaia di lire per vacca presente al giorno)
Perdita Riproduttiva

Perdita Produttiva

6.0
fino a 3.5
Area Efficienza
da 3.5 a 4.5 Area Attenzione
oltre 4.5
Area Inefficienza

Perdita Qualitativa

Cod.AUA
72804 sono
Brambilla
Ultimo Controllo
espresse in L. in quanto Data
l’elaborazione
è relativaFunzionale:
ad un periodo in 15/1/2002
cui era ancora in uso
*Le perdite gestionali
la Lira italiana
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ALL: 3

SATA Sezione Bovini
Qualità Latte
Robot di mungitura

Misurazioni
Consumi Energetici

Tabella riassuntiva misurazioni consumi energetici
397 ingressi nel box A nel periodo di misurazione
4342 tempo totale in minuti primi applicazione pinza amperometrica al robot A
3030 tempo funzionamento reale in minuti
0,698 % tempo di funzionamento robot
38,26 kWh impiegati per tutta la durata del tempo della misurazione compreso lavaggio
0,096 kWh impiegati per ogni singolo ingresso in box
446 ingressi nel box B nel periodo di misurazione
4390 tempo totale in minuti primi applicazione pinza amperometrica al robot B
3328 tempo funzionamento reale in minuti
0,758 % tempo di funzionamento robot
23,55 kWh impiegati per tutta la durata del tempo della misurazione compreso lavaggio
0,053 kWh impiegati per ogni singolo ingresso in box

61,81 kWh impiegati complessivamente per tutta la durata del tempo della misurazione compreso lavaggio
20,6 kWh medi impiegati al giorno
843 ingressi nei box A+B nel periodo di misurazione
88 capi mediamente munti
3,193 n° medio mungiture per capo giorno
0,238 kWh medi impiegati per capo munto giorno

4122 tempo totale in minuti primi applicazione pinza amperometrica al Tank di refrigerazione
1012 tempo funzionamento reale in minuti
0,246 % tempo di funzionamento del compressore Tank
46,08 kWh impiegati per tutta la durata del tempo della misurazione compreso lavaggio
16,46 kWh impiegati per una giornata
0,187 kWh impiegati per refrigerare latte capo giorno

8,33 ampere picco d'assorbimento massimo del robot A durante il lavaggio
4,92 ampere picco d'assorbimento massimo del tank

Confronto consumi energetici
Impianto
mungitura
tradizionale*

kWh capo munto

0,165

impianto
mungitura
inverter*

0,071

robot

0,238

(* dati estratti da: Utilizzo degli inverter negli impianti di mungitura; Cremona 26/10/2001)
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58
ampere

Andamento consumi ampere mungitura + tank

Misurazioni
Consumi Energetici

Andamento consumi energetici cumulativi impianto mungitura (robot A + robot B) , tank di refrigerazione espressi in ampere
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SATA Sezione Bovini
Qualità Latte
Robot di mungitura

1.32 PM
3.20 PM
5.08 PM
6.56 PM
8.44 PM
10.32 PM
12.20 AM
2.08 AM
3.56 AM
5.44 AM
7.32 AM
9.20 AM
11.08 AM
12.56 PM
2.44 PM
4.32 PM
6.20 PM
8.08 PM
9.56 PM
11.44 PM
1.32 AM
3.20 AM
5.08 AM
6.56 AM
8.44 AM
10.32 AM
12.20 PM
2.08 PM
3.56 PM
5.44 PM
7.32 PM
9.20 PM
11.08 PM
12.56 AM
2.44 AM
4.32 AM
6.20 AM
8.08 AM
9.56 AM

ALL.4 MAPPE AZIENDALI
AZIENDA 1

Circolazione forzata
N° bovine: 110
N° robot: 2
2 gruppi

AZIENDA 2

Circolazione libera
N° bovine: 180
N° robot: 3
Bovine in sala: 50
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AZIENDA 3

Circolazione forzata
N° bovine: 110
N° robot: 2
2 gruppi
Cancello separatore in uscita
Azienda strutturata per robot

AZIENDA 4

Circolazione forzata
N° bovine: 53
N° robot: 2
2 gruppi
Cancello separatore in uscita
Lettiera permanente
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AZIENDA 5

Circolazione forzata
N° bovine: 93
N° robot: 2
2 gruppi
Cancello separatore in uscita

AZIENDA 6

Circolazione forzata
N° bovine: 35
N° robot: 1
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AZIENDA 7

Circolazione forzata
N° bovine: 60
N° robot: 1
Bovine in sala: 70

AZIENDA 8

Circolazione forzata
N° bovine: 40
N° robot: 1
Bovine in sala: 45
Cancello preselezionatore
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AZIENDA 9

Circolazione forzata
N° bovine: 100
N° robot: 2
Bovine in sala: 50
AZIENDA 10

Circolazione forzata
N° bovine: 110
N° robot: 2
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