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La mungitura: il cuore dell’azienda da latte
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Time budget e mungitura

Tra il 5 e il 10% (1,2-2,4 

ore/giorno) delle 24 ore 

della bovina è impiegato 

nelle operazioni di 

mungitura

3 MILKINGS/DAY

TIME BUDGET ON 24 HOURS

Progetto META



Grant, 2007

Time budget

Riposo
54%

Alimentazione
17%

Abbeverata
2%

Interazioni 
sociali & altre 

attività
15%

Attività gestionali 
(mungitura, visite 

veterinarie, 
inseminazioni)

12%

Cow 24h time budget



Riposo

Grant, 2004



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 mungitura

Progetto META



Tempi di permanenza in sala d’attesa: punto critico!
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• Meno tempo per il riposo, l’alimentazione e la 

ruminazione minore produzione

• Più tempo in piedi             zoppie

• Esposizione a condizioni ambientali non favorevoli

Stress da caldo

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



Temperature Humidity Index (THI)

Estate Inverno

=sala d’attesa

=stalla

=sala di mungitura

Progetto META



Sala d'attesa Sala di mungitura Stalla

Media Min Max Media Min Max Media Min Max

Estate
Temperatura, 

°C
24 18 34 24 18 34 23 0 41

Umidità 

relativa, %
73 31 99 73 30 100 72 30 100

Intensità 

luminosa, lx
218 4 32280 77 3.9 2204 87 12 997

THI 73 64 87 73 64 86 71 36 105

Condizioni ambientali in sala di attesa e mungitura

Progetto META



• Armstrong (1994) ha 

indicato THI <71 come 

limite superiore della 

zona di comfort termico

• Zimbelman et al. (2009) e 

De Rensis et al. (2015) 

hanno definito THI <68 

fuori dalla zona di 

pericolo termico per le 

vacche ad alta 

produzione. 

Stress da caldo



Illuminamento (lux)

Estate Inverno

=sala d’attesa

=stalla

=sala di mungitura

Progetto META



Standards dell’American Association of Agricultural and 

Biological Engineering (ASAE, 2006) - 540 lux. 

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) – 200 lux

- Osservazione della mammella per corretta pulizia

- Osservazione del latte per eventuale separazione

- Sicurezza dei lavoratori 

Illuminazione in sala di mungitura



Sala d'attesa Sala di mungitura Stalla

Media Min Max Media Min Max Media Min Max

Inverno
Temperatura, 

°C
12 1 25 13 3 22 12 1 25

Umidità 

relativa, %
47 1 98 64 1 96 57 16 95

Intensità 

luminosa, lx
118 4 6950 47 4 6934 133 4 997

THI 55 39 70 55 41 68 54 37 70

Condizioni ambientali in sala di attesa e mungitura

Progetto META



Routine di mungitura

Media DS Minimo Massimo

Eliminazione dei primi getti (75% aziende) s 3,84 2,83 0 7,45

Pre-dipping s 2,45 0,98 0,3 3,65

Asciugatura pre-dipping s 6,27 2,83 1,15 10,7

Attacco del gruppo di mungitura s 6,87 0,92 5,79 8,11

Tempo preparazione/capo * s 22,1 5,01 15 32

Tempo di stimolazione** min 2,15 0,76 0,80 3,22

Post-dipping s 2,67 1,26 0 4,12

* somma delle diverse operazioni escluso il tempo di attesa per l’azione del pre-dipping

** dal primo tocco del capezzolo fino all’emissione di 500 g/min Progetto META
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Routine di mungitura

Le procedure di mungitura in linea di massima corrette ma non 

costanti:
• Numero mungitori variabile (1        2 mungitori; media 1,28)

• Δ giorno/notte

1) 2)

3)
4)



Curve di emissione del latte

n Media DS Minimo Massimo

Latte totale munto kg 1845 14,5 2,21 11,5 19,4

Flusso massimo kg/min 1845 4,06 0,24 3,56 4,47

Flusso medio kg/min 1845 2,64 0,17 2,37 2,91

Durata fase ascendente min 1845 0,98 0,18 0,68 1,64

Durata fase di plateau min 1845 2,13 0,42 1,63 3,05

Durata fase discendente min 1845 2,48 0,53 1,67 4,28

Fase plateau/fase principale di mungitura % 1845 36,5 4,95 27,3 43,6

Durata mungitura totale (incluso t stimolazione) min 1845 7,71 1,03 6,32 10,6

Durata mungitura a vuoto min 1845 0,44 0,18 0,14 0,80

Bimodalità % 1845 37,3 0,10 19 59

Conducibilità elettrica al flusso massimo mS/cm 1845 5,75 0,20 5,40 6,17

Progetto META



Bimodalità

Frequenza di bimodalità maggiore nelle aziende  

con più di 20 poste (42%)

Progetto META



Il tempo di stimolazione

Tempo di stimolazione consigliato: maggiore 

di 1 minuto e mezzo e minore di 3 minuti
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progetto MUNGIBEN

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



Curve di emissione del latte e sanità della mammella

Bovine con curve bimodali hanno un rischio di mastite superiore del 

50% rispetto ad animali che non mostrano bimodalità.

Gli animali con un'alta frequenza di curve bimodali nei primi 100 

giorni di lattazione mostrano un peggior stato di salute della 

mammella durante l'intera lattazione (P<0.01)

Progetto MUNGIBEN



Curve di emissione del latte

sovramungitura

Progetto META

Sovramungitura <30 sec o <10% durata mungitura



Lo strumento Vadia può essere utilizzato per:

• analizzare l’andamento del vuoto e delle sue fluttuazioni

• individuare anomalie

• verificare il settaggio dello stacco automatico. 

Vuoto di mungitura

Tubo corto del latte

Testa della guaina 

capezzolo posteriore

Testa della guaina 

capezzolo 

anteriore



Vuoto di mungitura

Bimodalità e sovramungitura

6,5 minuti di mungitura di cui 3,5 a vuoto! Progetto META



Flusso di latte a cui staccare:

Tradizionalmente 200 ml/min

Tendenza attuale: 

400-600 ml/min X2 

mungiture; 

600-800 ml/min X3 

mungiture

Stacco automatico

Stalle con più di 300 ml/min come soglia hanno +9.5 kg 

latte/posta/ora rispetto alle altre (Greenham, 2018)

Valutare la completezza della mungitura:

<0,5 kg per mandrie 2x o 0,75 kg di latte residuale per mandrie 3x 

(Mein e Reinemann, 2007)



N - No ring

S -

Iniziale evaginazione

sfintere

R - Ipercheratosi

VR - Ipercheratosi

grave

Condizione dei capezzoli

Fattori  coinvolti: 

• livello di vuoto e pulsazione

• sovramungitura e bimodalità

• guaine di mungitura non adeguate o troppo usurate

• condizioni ambientali (umidità, temperatura, vento) e prodotti aggressivi

• fattori legati all’animale (n.parto, giorni lattazione, forma capezzoli…)



Residui di latte che possono 

veicolare batteri

Orifizio aperto

Condizione dei capezzoli

L’ipercheratosi grave è un fattore di rischio accertato nei 

confronti della mastite sia contagiosa che ambientale e delle 

alte cellule somatiche (Pantoja et al., 2020)



<20% capezzoli R e VR (Mein et al., 2001)

Condizione dell’apice dei capezzoli

Progetto META
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Caratteristiche e stato di usura delle guaine importanti per:

• Salvaguardia capezzoli

• Igiene

Mediamente per le guaine in gomma nitrilica si consiglia una 

sostituzione ogni 6 mesi o 2500 mungiture

Guaine

Progetto 

META

Cambio ogni 

6,6 mesi



a)

a) e b) stereo microscopio con ingrandimento 5x. 

c) dettaglio della superficie del campione a fine vita è ottenuto 

con ingrandimento 56x. 

Guaine

a) nuova b) Fine vita

c) dettaglio

Progetto META



Leoni fine vita 56x

a) b)

c)

Le strutture osservate sulla superficie della guaina a fine vita (a) appaiono, 

quando osservate ad alti ingrandimenti mediante microscopia elettronica a 

scansione, come strutture circolari (b) o lineari (c) derivanti dallo 

sfaldamento della guaina stessa. 

Le barre equivalgono a 5 µm.     Progetto META



Progetto META



Visitate il sito del progetto META

http://mungitura.it/

http://mungitura.it/

