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Efficienza di mungitura: cos’è?

• Spendere il meno possibile …
• Per mungere la maggior quantità di latte VENDIBILE 

possibile…
• Nel minor tempo possibile

Alcuni fattori sicuramente coinvolti: 
• presenza di mastiti
• benessere generale della mandria
• composizione dello staff dei mungitori
• capacità di COMUNICAZIONE e di organizzazione del lavoro



Da cosa dipende l’efficienza di mungitura?
• Quanti mungitori lavorano contemporaneamente in sala?
• I mungitori sono sempre gli stessi?
• Formazione dei gruppi di mungitura in base al livello 

produttivo? In base alla durata della mungitura?
• Quanti animali vengono preparati prima di attaccare il gruppo?
• Dimensioni della sala?



Efficienza di mungitura:

Si può misurare?



Latte/ora
Parametro molto ben relazionato con le 

performance economiche
Poco efficace nel comparare sale 

con dimensioni diverse

Vacche/ora
Importante per sale con elevato numero di 

ore lavorate (>20h/giorno)
Poco efficace nel comparare stalle 

con medie produttive differenti

Latte/posta/ora
Miglior parametro di riferimento per sale con 

dimensioni diverse
Sottostima l'efficienza delle sale 

con un gruppo per due poste

Latte/gruppo/ora Più adatto a sale con un gruppo per 2 poste
Non considera i costi delle 

strutture

Latte/mungitore Utile per guidare le scelte gestionali
Guarda solo ad un aspetto della 

mungitura

Margine di 
mungitura/ora 
(Ricavi-costi/ora) Incorpora tutti gli input e gli output

Richiede informazioni 
economiche, di qualità del latte e 

di sanità della mammella



Efficienza di mungitura: si può 
misurare?

Dati dall’Inghilterra, Tom Greenham, 2018

Obiettivo Soglia di Intervento
Latte/ora 1700 1400

Vacche/ora 135 110

Latte/posta/ora 55 45

Latte/gruppo/ora 70 60

Latte/mungitore 1100 880
Margine di 
mungitura/ora 
(Ricavi-costi/ora) 650



Se si riscontrano valori di scarsa 
efficienza…cosa fare
• Numero di mungitori in sala
• Organizzazione della routine di mungitura
• Organizzazione dell’ingresso/uscita gruppi
• Suddivisione dei gruppi di mungitura (bovine lente tutte 

insieme)
• Settaggio dello stacco automatico: stalle con più di 300 

g/min come soglia hanno +9.5 kg latte/posta/ora rispetto
alle altre (Greenham, 2018)



Routine completa? Quali sono i vantaggi? 
(pre-dipping, eliminazione dei primi getti e post-dipping)

Dati progetto FILIGRANA

Riduzione del contenuto di 

spore nel latte

Applicazione di routine 
accurata e completa: 



Routine di mungitura

VIDEO



Routine completa? Quali sono i vantaggi? 
(pre-dipping, eliminazione dei primi getti e post-dipping)
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Uno studio irlandese (O’Brian, 2012) 

ha verificato che 
senza preparazione della mammella:
+ 38% tempo di emissione del latte
- 6% flusso medio
+ 8% durata di mungitura
Soprattutto nella seconda parte della lattazione

Dati LATTESAN

Miglior qualità del latte

Miglior emissione del latte
(efficienza di mungitura)



Le basi fisiologiche dell’emissione del latte

Il riflesso neuroendocrino

La ghiandola mammariaalveolo

Cisterna 
del latte

Cisterna del 
capezzolo

Sfintere del 
capezzolo

Cellule 
mioepiteliali



Come avviene l’emissione del latte: le curve

Tempo di 
stimolazione

Fase ascendente
Sovramungitura

Fase di plateau

Fase 
discendente

Conducibilità elettrica

Bimodalità



Il tempo di stimolazione è tempo perso?

Tempo di stimolazione consigliato: maggiore di 1 minuto e mezzo e minore di 3 minuti
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Risultati progetto MUNGIBEN, 2008



C’è una relazione tra la forma della curva di 
emissione e la produzione del latte?
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Se la fase di plateau è più lunga (>40% del tempo totale di mungitura) 
+ 14 % latte prodotto
- 37 % durata della fase decrescente
- 7% cellule somatiche
= durata della mungitura



Flussometro elettronico (Lactocorder®)

Il progetto META: cosa è stato fatto?
Sensori utilizzati per valutare l’efficienza di mungitura

Registrazioni video

Cronometro per valutare tempi di ingresso e uscita della bancata



2 
mungiture

/giorno

3 
mungiture

/giorno

< 10 
poste/fila

> 10 
poste/fila

Media dev.st Media Media ES P Media Media ES P

Durata totale di 
mungitura, 
h/mungitura

2.54 1.36 1.84 3.72 0.31 <0.001 2.49 3.06 0.28 0.15

Vacche/ora, n 66.6 24.7 69.6 61.6 8.71 0.481 64.7 66.5 7.89 0.876

Latte/ora, kg 949 344 1062 760 111 0.045 864 958 101 0.499

Latte/posta/ora, 
kg 54.1 19.4 59.7 44.9 5.58 0.052 59.3 45.3 5.06 0.055

Latte/mungitore, 
kg 1748 738 1576 2034 171 0.049 1356 2255 155 0.00036

Greenham, 2018

• Tempi lunghi di mungitura 
(mungitura reale +tempi morti)

• Pochi mungitori
• L’impianto di mungitura è al lavoro per molte 

ore al giorno



Considerare le ore di lavoro 
dell’impianto
-manutenzione impianto
-vita utile delle guaine

•



Dalle registrazioni Video: valutazione di come viene 
impiegato il tempo dalla bovina

Tra il 5 e il 10% (1,2-2,4 ore/giorno) 
delle 24 ore è impiegato in operazioni 
di mungitura per l’animale



Dalle registrazioni video: suddivisioni delle tempistiche di mungitura

Fatto 100 il tempo in cui l’animale è 
coinvolto in mungitura:
67-75% è in sala d’attesa
15-20% è in reale mungitura



Cleaning procedures are well known, 
the problem is how constantly they are applied

From video recordings: milking routine
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Tempo di permanenza in sala d'attesa

Sala con meno di 10 poste per lato sala con più di 10 poste per lato

• Sovraffollamento
• Peso sugli arti
• Condizioni micro-

climatiche

Tempi di permanenza in sala d’attesa: punto critico!



Sala D'attesa Sala di mungitura Stalla
Media Min Max Media Min Max Media Min Max

Estate
Temperatura, 
°C

24.3 17.8 33.7 24.4 18.22 33.7 23 0.08 41.33

Umidità 
relativa, %

72.9 31 99.4 72.7 30.35 99.9 71.5 29.6 100

Intensità 
luminosa, lx

218 3.9 32280 77.3 3.9 2204 87 11.8 997

THI 72.8 63.48 86.5 73.1 64 85.8 70.6 35.62 105

Inverno
Temperatura, 
°C

12.2 1.24 25.2 12.6 2.53 22.4 11.7 0.99 25

Umidità 
relativa, %

46.7 1 98.4 64 1 95.5 56.9 15.6 94.8

Intensità 
luminosa, lx

118 3.9 6950 46.7 3.9 6934 133 3.9 997

THI 54.9 38.6 70.2 55.1 41.12 68.2 53.9 36.9 70

THI= (1.8* T+32) -(0.55-0.55*(UR/100)) *((1.8*T+32) -58)



THI (problemi di benessere-produzione-riproduzione)

Illuminamento (sicurezza uomo e animale-efficienza del lavoro-pulizia mammelle)

Estate

Estate

Inverno

Inverno

Blu=sala d’attesa
Arancione=stalla
Grigio=sala di mungitura



In conclusione…

• Per essere efficienti/economicamente sostenibili 
l’importante è MISURARE

Prendere le decisioni adeguate: cambiare la routine/assumere 
personale/cambiare la suddivisione in gruppi/montare un ventilatore in 

sala di attesa/cambiare le luci in sala di mungitura



Progetto Maga

Sito web-questionario
Convegno iniziale

https://sites.unimi.it/progetto_maga/



Grazie per l’attenzione


