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PRESENTAZIONE 
 
 

Nell’ultimo decennio in Sardegna si è assistito, per effetto dell’attuazione 
della Politica Agricola Comunitaria, ad una progressiva e radicale trasfor-
mazione dell’azienda zootecnica dal punto di vista strutturale e tecnologico, 
della conduzione e delle condizioni di vita dell’allevatore. 
L’emanazione e applicazione di appositi Regolamenti Comunitari ha così 
permesso al “nuovo imprenditore agricolo” il raggiungimento di precisi o-
biettivi imprenditoriali volti alla progressiva specializzazione produttiva, al 
miglioramento della qualità del latte, del reddito, alla formazione quindi di 
entità produttive a spiccata valenza economica. 
Questa pubblicazione a carattere tecnico e divulgativo è stata promossa e re-
alizzata dall’ERSAT, Servizio Territoriale del Sassarese, Centro Zonale di 
Sassari, in collaborazione con l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sarde-
gna, nell’ambito del programma operativo generale del Servizio di Assi-
stenza Tecnica, settore Produzioni animali, comparto Ovicaprino. 
Ritenendo di fare cosa gradita agli operatori e tecnici che operano nel setto-
re, principali destinatari della pubblicazione, la stessa, dal punto di vista dei 
contenuti affronta, sia pure in forma sintetica i seguenti aspetti: 
• l’attitudine alla mungitura meccanica degli ovini e l’effetto dei parametri 

di mungitura sulla efficienza di tale operazione e sullo stato sanitario del-
la mammella; 

• lo stato dell’arte della mungitura meccanica e il grado di ammoderna-
mento raggiunto dalle aziende ovine in Sardegna, con particolare riferi-
mento al territorio del Sassarese. 

L’obiettivo primario della pubblicazione è pertanto quello di mettere a di-
sposizione degli operatori del settore un valido strumento informativo e di 
consultazione finalizzato alla comprensione dei fenomeni che avvengono 
durante la mungitura. Tale conoscenza è fondamentale per un razionale uti-
lizzo degli impianti di mungitura al fine di migliorare la qualità del latte e 
nel contempo preservare lo stato sanitario dell’animale. 

 

Piermario Manca e Sebastiano R. Sanna 
 
Hanno collaborato alla realizzazione: 
 

Per l’ERSAT Servizio Territoriale del Sassarese - Centro Zonale di Sassari 
 Giuseppa Goddi, Matteo Sanna 

 

Per l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna 
 Sara Casu, Marco Piras, Sotero Salaris 
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1 
 

LA GHIANDOLA MAMMARIA 
a cura di Sotero Salaris, Marco Piras 

 
 

La ghiandola mammaria è una ghiandola epiteliale esocrina esclusiva delle 
specie mammifere che, malgrado un leggero dimorfismo in ciascuna specie, 
presenta una struttura globale simile in tutti i ruminanti. Nel caso degli ovini 
da latte, gli studi sulla relazione fra l’anatomia, la morfologia della mam-
mella e l’attitudine alla mungitura meccanica sono iniziati negli anni ’70-
’80 come conseguenza degli sforzi effettuati per adattare le pecore alla 
mungitura meccanica. 
 

 
Figura 1.1 - Mammella di ovino.
C: capezzolo; SM: solco mediano. 

 
1.1 Cenni di anatomia 
La mammella degli ovini è formata da due ghiandole contenute all’interno 
di un’unica sacca epiteliale, avvolte ciascuna da un tessuto connettivo fibro-
elastico (apparato sospensorio mammario) e separate da una parete inter-
media di tessuto connettivo (legamento sospensorio della mammella). La 
forza con la quale tale legamento sostiene la mammella è apprezzabile 
dall’entità del solco intramammario fra le due ghiandole. Ciascuna ghiando-
la è dotata di un capezzolo. Il capezzolo è rivestito esternamente da un epite-
lio squamoso stratificato la cui superficie è formata da cellule morte ripiene 
di cheratina, che svolge un’azione importante nell’impedire la penetrazione 
dei batteri all’interno della mammella. Inoltre, fra le altre sostanze presenti 
esternamente, vi sono anche alcuni acidi grassi con effetto batteriostatico. 
All’interno del capezzolo è presente un canale, detto canale del capezzolo, 
che mette in comunicazione l’interno della mammella con l’ambiente ester-
no e termina in un orifizio che si mantiene chiuso per mezzo di uno sfintere 
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muscolare. Lo sfintere ha una notevole importanza in quanto, grazie alla sua 
elasticità, trattiene il latte presente nella mammella e, contemporaneamente, 
impedisce l’ingresso di agenti patogeni dall’esterno. Il diametro del canale 
solitamente aumenta col progredire della lattazione e con il numero di latta-
zioni; inoltre presenta un diametro maggiore nella fase di asciutta, il che fa-
cilita i trattamenti per il controllo delle mastiti in tale fase del ciclo produtti-
vo. 
 

 

Figura 1.2 - Taglio parasagitale 
obliquo della mammella sinistra.
FST: fascia superficiale del tron-
co; FSP: fascia superficiale del 
perineo; LL: lamina laterale; GIS: 
ganglio linfatico inguinale super-
ficiale; SL: seno lattifero; PG: pa-
renchima ghiandolare (Ruberte J. 
et al. 1994). 

 
All’interno, ciascuna ghiandola è costituita da due strutture principali: il pa-
renchima e lo stroma. Il parenchima rappresenta la parte secretrice ed è co-
stituito da un tessuto di tipo tubulo-alveolare (sistema canalicolare). Lo 
stroma è composto dagli altri tessuti complementari come: i vasi sanguigni e 
linfatici, il tessuto adiposo, il tessuto connettivo e il tessuto nervoso. 
Nella parte superiore della ghiandola mammaria sono presenti le cellule se-
cretrici che si organizzano tra loro formando una struttura globosa, chiamata 
alveolo, all’interno del quale è presente una cavità (lume alveolare) dove 
viene secreto il latte. 
 

 

Figura 1.3 - Sistema canalicola-
re del parenchima mammario.
A: alveoli e loro condotti; CIA: 
condotto intralobulare; CIE: con-
dotto interlobulare (Ruberte J. et 
al. 1994). 
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Questi alveoli si raggruppano in lobuli, a loro volta riuniti in lobi, per for-
mare una struttura articolata simile ad un grappolo di uva (figura 1.3). 
L’irrorazione di tali unità è garantita da una fitta rete di vasi capillari dai 
quali le cellule secretrici drenano le sostanze nutritive per la produzione del 
latte. 
Gli alveoli, circondati da cellule mioepiteliali contrattili, sono connessi 
ad una serie di canalicoli di diametro crescente, chiamati dotti galattofo-
ri, che confluiscono nella parte inferiore della mammella. Questa è costi-
tuita da un tessuto ricco di piccoli spazi, i vacuoli, che nel loro insieme 
formano la cisterna. La cisterna si distingue in due parti: la cisterna 
ghiandolare e la cisterna del capezzolo (figura 1.4), separate da uno anel-
lo muscolare che svolge un importante ruolo durante lo svuotamento del-
la mammella. La dimensione e la forma della cisterna ghiandolare varia 
in funzione della razza e dell’attitudine alla produzione di latte, infatti 
essa risulta di maggior volume e pluriloculata in pecore con alti livelli 
produttivi. 
 

 

Figura 1.4 - Taglio parasagitale 
obliquo della mammella sinistra. 
PG: parenchima ghiandolare; 
PSL: cisterna del capezzolo; E: 
anello muscolare; O: orifizio del 
capezzolo (Ruberte J. et al. 1994). 
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1.2 Differenziazione della mammella 
Negli ovini lo sviluppo del tessuto mammario avviene precocemente, già 
a livello embrionale. Dopo la nascita, i tessuti mammari crescono ad un 
ritmo simile a quello degli altri tessuti. Questa fase di differenziazione 
della mammella è detta fase di crescita isometrica. Successivamente, ver-
so il 3-4 mese di età, sotto l’influsso ormonale inizia la fase di crescita 
allometrica, durante la quale i tessuti mammari si differenziano ad un 
ritmo superiore rispetto a quello degli altri organi. 
Questo è un momento particolarmente delicato per lo sviluppo mamma-
rio. Un apporto energetico eccessivo dell’alimentazione in tale periodo 
potrebbe avere come conseguenza un accumulo di tessuto adiposo a li-
vello mammario a discapito della differenziazione del tessuto parenchi-
matico, pregiudicando così lo sviluppo della mammella e, di conseguen-
za, la produzione di latte. Parrebbe infatti che in tale fase l’ormone soma-
totropo abbia un’importante azione di stimolo sulla diffusione e crescita 
delle cellule secernenti. È stato dimostrato che, in fase allometrica, il tas-
so di tale ormone nel sangue aumentava in agnelle alimentate con livelli 
nutritivi moderati rispetto ad altre alimentate ad libitum. Pertanto le a-
gnelle che ricevevano razioni alimentari con livelli nutritivi moderati in 
fase prepuberale, presentavano il 65% del volume della mammella occu-
pato dal parenchima mammario; tale percentuale si riduceva al 27% per 
le agnelle che ricevevano razioni ad libitum. 
In seguito, con la comparsa della pubertà, ad un’età variabile a seconda 
della razza, la crescita della mammella viene influenzata prevalentemente 
dagli ormoni sessuali estrogeni e progesterone. Infine durante la prima 
gravidanza, avviene la completa differenziazione del tessuto mammario 
che acquisisce, al termine di questa fase, la capacità di produrre latte. Nel 
corso della carriera produttiva si succederanno fasi in cui il tessuto 
mammario evolve (gravidanza e prima lattazione) e fasi in cui tale tessu-
to regredisce (fine lattazione e asciutta). 
 
1.3 Cenni di fisiologia 
Al fine di comprendere i meccanismi legati alla produzione del latte ri-
sulta fondamentale distinguere nella ghiandola mammaria la porzione al-
veolare dalla porzione cisternale (figura 1.5). Infatti, il latte prodotto dal-
le cellule secretici si accumula dapprima negli alveoli e solo in un secon-
do momento, per mezzo della forza di gravità e della contrazione delle 
pareti dei canalicoli, si riversa nella cisterna ghiandolare che si riempie 
in maniera graduale. 
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Figura 1.5 - Rappresentazione 
schematica del sistema canalico-
lare mammario. A: alveoli; CIA: 
condotto intralobulare; CIE: con-
dotto interlobulare; CL: condotto 
lattifero; GSL: cisterna ghiandola-
re; PSL: cisterna del capezzolo
(Ruberte J. et al. 1994). 

 
Pertanto, al momento della mungitura, all’interno della mammella il latte si 
trova ripartito in due distinte frazioni: una frazione è trattenuta all’interno 
degli alveoli e dei piccoli dotti galattofori (latte alveolare), l’altra si trova 
accumulata nei grandi dotti e nella cisterna (latte cisternale). Solo 
quest’ultima frazione è direttamente disponibile per l’estrazione, mentre la 
frazione alveolare, trattenuta da forze capillari, si rende disponibile solo do-
po una contrazione delle cellule mioepiteliali che circondano gli acini. Il 
passaggio del latte dagli alveoli alla cisterna (eiezione) è quindi un trasporto 
attivo, che non è sotto il controllo cosciente dell’animale, ma è il risultato di 
un riflesso neuro-endocrino. In pratica si verifica che le pecore recepiscono 
una serie di stimoli esterni di varia natura, quali le poppate dell’agnello, 
l’applicazione dei prendicapezzoli, probabilmente i rumori della macchina 
mungitrice, la distribuzione del concentrato nelle rastrelliere, il massaggio 
della mammella in mungitura, etc. Questi stimoli vengono captati dal siste-
ma nervoso periferico e attraverso lo stesso stimolano una ghiandola interna, 
posta alla base del cervello, l’ipofisi, centro di produzione e di accumulo 
dell’ormone ossitocina. Tale ormone, riversato nel sangue, raggiunge la 
ghiandola mammaria ed agisce a livello delle cellule mioepiteliali che av-
volgono gli alveoli, determinandone la contrazione. Tale meccanismo pro-
voca la “spremitura” degli alveoli e il conseguente passaggio del latte in essi 
contenuto verso la cisterna. 
Nella prima fase della mungitura il latte rilasciato dalla pecora è rappresen-
tato esclusivamente dal latte contenuto nella cisterna. Successivamente, la 
comparsa del riflesso neuro-endocrino di eiezione provoca la discesa del lat-
te alveolare nella cisterna consentendone l’estrazione. Da prove sperimentali 
effettuate sull’argomento è emerso che nella pecora da latte la scarica ossi-
tocinica avviene dopo circa 30 secondi dall’inizio della mungitura e rag-
giunge il suo massimo dopo 60-90 secondi. Altri ormoni, prolattina e corti-
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solo, implicati nella regolazione dell’attività delle cellule secretrici rispon-
dono molto più lentamente agli stimoli indotti dalla mungitura e dalla pop-
pata. Infatti la prolattina aumenta la propria concentrazione nel sangue in 
maniera significativa solo dopo 1 minuto e raggiunge il massimo a circa 6 
minuti dalla stimolazione mammaria. Il tasso plasmatico del cortisolo inve-
ce inizia ad aumentare dopo 2 minuti e raggiunge il suo picco a circa 10/12 
minuti dalla stessa stimolazione. È evidente pertanto che questi ultimi due 
ormoni, vista la lentezza del loro rilascio, hanno un’azione rivolta prevalen-
temente alla ripresa della sintesi del latte e al successivo riempimento della 
cisterna dopo la mungitura. 
Un aspetto molto importante per l’attitudine alla mungitura meccanica di 
una pecora è il rapporto fra il volume alveolare e il volume cisternale. Negli 
animali con un elevato volume cisternale, il tasso di secrezione è più inten-
so e si riduce in modo graduale man mano che la cisterna si riempie. Questi 
animali sono pertanto più adatti a sopportare lunghi intervalli di mungitura 
fino ad arrivare alla soppressione di una delle due mungiture giornaliere. 
Viceversa, gli animali con una minore incidenza del volume cisternale han-
no un tasso di secrezione di latte inferiore e tale tasso si riduce in maniera 
più repentina all’aumentare del tempo che intercorre fra le due mungiture. 
Va precisato che l’effetto della pressione intramammaria spiega solo in par-
te l’inibizione della secrezione determinata dall’aumento del contenuto di 
latte nella mammella. Pare infatti, che il meccanismo più importante nella 
inibizione della secrezione sia dovuto alla produzione da parte delle cellule 
secretrici di una sostanza, detta F.I.L. (fattore di inibizione della lattazione), 
fattore autocrino che accumulandosi nel latte ha un effetto inibitore sulla 
secrezione dello stesso. Nelle capre tale fattore è stato isolato in una protei-
na del siero, ma probabilmente esistono più sostanze con azione inibitrice 
sia di natura proteica che di natura lipidica. Per quanto detto, all’aumentare 
del latte prodotto, una parte di questo si accumula a livello alveolare ridu-
cendo la capacità di sintesi dei lattociti. Probabilmente nelle pecore con una 
cisterna di maggior volume l’accumulo del latte alveolare ha una minore 
incidenza. 
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2 
 

ATTITUDINE ALLA MUNGITURA MECCANICA 
A cura di Sara Casu, Marco Piras, Sotero Salaris 

 
 

L’attitudine dell’animale alla mungitura meccanica è un aspetto che nella 
specie ovina è stato spesso trascurato a scapito della risoluzione di problemi 
tecnici relativi alla macchina o gestionali e organizzativi relativi 
all’operatore. Tale attitudine, comprensiva di due componenti fondamentali 
relative alla morfologia della mammella e alla cinetica di emissione del lat-
te, è in parte determinata geneticamente. Il suo miglioramento è pertanto 
possibile attraverso un’attività di selezione, una volta individuati i caratteri 
da migliorare e i criteri di valutazione degli animali. 
L’attitudine alla mungitura meccanica può essere definita come la capacità 
di un animale a cedere il latte prodotto sotto l’azione della macchina mun-
gitrice, in maniera rapida, completa, con il minore numero di interventi 
manuali da parte dell’operatore e senza che tale cessione abbia risvolti ne-
gativi sulla sanità della mammella o le potenzialità produttive dell’animale 
stesso. 
In passato, al fine di valutare l’attitudine alla mungitura meccanica delle di-
verse razze ovine da latte, l’attività di ricerca è stata indirizzata prevalente-
mente sulla determinazione dei seguenti fattori: 
 quantità e composizione delle “frazioni di latte” estratte in ciascuna delle 

operazioni effettuate durante una mungitura completa; 
 quantità di latte che rimane nella mammella dopo una mungitura comple-

ta; 
 caratteristiche morfologiche della mammella; 
 caratteristiche della curva di emissione o “cinetica di emissione” del latte 

durante la mungitura a macchina; 
 effetto della semplificazione della routine e/o soppressione di alcune 

mungiture giornaliere; 
 influenza del calo produttivo nel passaggio dall’allattamento alla mungi-

tura; 
 impatto della frequenza delle mungiture giornaliere sulla produzione. 

Di seguito verranno trattati alcuni aspetti relativi ai punti sopra citati. 
 
2.1 Le frazioni del latte 
Si è soliti chiamare “routine completa” quella che permette di separare tre 
quantità o frazioni di latte durante la mungitura: 
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 Frazione del latte a macchina (LM). Corrisponde al latte ottenuto dal 
momento della posa dei gruppi di mungitura fino alla cessazione sponta-
nea del flusso di latte. 
 Frazione del latte di ripasso a macchina (LAM). Si ottiene grazie ad un 

massaggio vigoroso della mammella che dura 6-10 sec. immediatamente 
prima del ritiro dei gruppi. 
 Frazione del latte ottenuto dal ripasso manuale (LRM). Dopo il ritiro dei 

gruppi è possibile estrarre un’ulteriore quantità di latte mungendo a mano 
la mammella. 
 Frazione del latte residuale (LR). È ottenuta esclusivamente mediante i-

niezione di Ossitocina, che provoca la contrazione delle cellule mioepite-
liali e la caduta del latte che permane nelle parti alte della mammella. 

Molti autori hanno utilizzato il frazionamento come criterio della “attitudine al-
la mungitura meccanica”. Infatti, l’obiettivo è che la macchina estragga la mag-
gior quantità possibile di latte presente nella mammella (LM) e che le frazioni 
nelle quali interviene il mungitore (ripasso a macchina e a mano) siano minime. 
Tale attitudine è quindi valutabile principalmente tramite il rapporto fra il latte a 
macchina e il latte di ripasso; quanto maggiore è l’importanza assoluta e relati-
va del primo parametro, maggiore è tale attitudine. 
 
Tabella 2.1 - Caratteristiche medie della produzione latte (mattino e sera) secondo la 
forma della mammella (Casu S. et al., 1989) 
 

LM LAM LRM PT Tipo di mammella Variabili 
ml % ml % ml % ml 

 
Mattino 

Sera 
781 
437 

91.0 
80.6 

32 
39 

3.7 
7.1 

44 
66 

5.1 
12.1 

857 
542 

 
Mattino 

Sera 
715 
423 

85.0 
78.0 

56 
57 

6.6 
10.5 

66 
62 

7.8 
11.4 

837 
542 

 

Mattino 
Sera 

707 
406 

80.0 
70.3 

80 
83 

9.1 
14.3 

92 
88 

10.4 
15.2 

879 
577 

 

Mattino 
Sera 

763 
426 

78.7 
68.0 

100 
99 

10.3 
15.8 

105 
101 

10.8 
16.1 

968 
626 

 

LM: Produzione di latte mungitura a macchina; 
LAM: Produzione di latte ripasso a macchina; 
LRM: Produzione di latte sgocciolamento a mano; 
PT: Produzione di latte totale 
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Le differenze fra le diverse frazioni non si limitano al solo aspetto quantita-
tivo, ma comprendono anche la qualità chimica del latte che viene estratto. 
Infatti, durante l’estrazione successiva delle suddette frazioni di latte dalla 
mammella, la percentuale di grasso tende ad aumentare, mentre la proteina 
varia in minor misura. L’aumento percentuale del grasso è dovuto al fatto 
che i globuli di grasso (o gli aggregati che essi formano) sono di una misura 
relativamente grande perché possano passare con rapidità attraverso la rete 
canalicolare ed hanno un basso peso specifico, così che si accumulano nelle 
parti alte della mammella. 
L’importanza in senso assoluto e relativo delle diverse frazioni dipende da 
una serie di fattori che variano in funzione di alcune caratteristiche fisiolo-
giche e anatomiche dell’animale tra i quali i più importanti sembrano essere 
il riflesso di eiezione del latte e le caratteristiche morfologiche della mam-
mella. 
 Riflesso di eiezione. La presenza di tale riflesso, consentendo l’eiezione 

del latte alveolare, riduce la percentuale di latte di ripasso a seguito 
dell’estrazione nella frazione del “latte a macchina” di una maggiore 
quota del latte alveolare. 
 Caratteristiche morfologiche della mammella. Anche le caratteristiche 

morfologiche della mammella possono influire sulla risposta produttiva 
dell’animale. L’aspetto più importante è quello riguardante la morfologia 
interna della mammella, specialmente le caratteristiche del volume “ca-
vernoso”: cisterna e condotti. La presenza di grandi volumi cisternali con 
capacità delle pareti di dilatarsi durante l’accumulo del latte, accompa-
gnata da un’adeguata rete canalicolare, facilita la discesa del latte dalle 
parti alte della mammella alla cisterna nel periodo che intercorre fra una 
mungitura e l’altra. 

È indubbio che anche le caratteristiche morfologiche esterne incideranno in 
gran misura sul frazionamento durante la mungitura. Il latte a macchina 
(LM) è in forte correlazione con le misure della dimensione della mammella 
(profondità e volume). 
Anche l’inserzione dei capezzoli sulla mammella è una caratteristica morfo-
logica che influisce in maniera determinante sulla quantità di latte di ripas-
so. 
Infatti, i capezzoli inseriti in alto con un angolo di impianto elevato, sono 
più soggetti a torsioni dovute al peso dei gruppi prendicapezzoli. La costri-
zione che viene così a crearsi alla loro base durante la mungitura, non solo 
rende più difficoltosa la fuoriuscita del latte dal capezzolo, ma può anche 
essere dolorosa per l’animale, fino ad inibirne il riflesso di eiezione. Inoltre, 
se i capezzoli sono posizionati in alto rispetto al fondo della mammella, una 
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frazione importante di latte resta al disotto della linea che li congiunge e non 
potrà essere estratta senza un intervento manuale da parte del mungitore. La 
presenza di un legamento mediano forte permette in parte di controbilancia-
re una cattiva posizione dei capezzoli. In Israele si è infatti dimostrato che, 
simulando l’azione di sospensione del legamento intramammario con la ma-
no o mediante un braccio meccanico, nelle pecore Awassi con un’elevata al-
tezza della cisterna si otteneva un aumento del LM e un calo del LAM, men-
tre il LRM variava di poco. Tali risultati indicherebbero che il latte di ripas-
so a mano (LRM) dipende maggiormente dalla quantità di latte che drena 
dalle parti alte della mammella. 
 

 

 
 

Figura 2.1 - Effetto dell’inserzione dei capezzoli durante la mungitura meccanica 
 
2.2 Morfologia della mammella 
Fino agli anni 90 la morfologia mammaria e le sue relazioni con l’attitudine 
alla mungitura meccanica sono state studiate principalmente attraverso due 
approcci: la misura diretta di alcuni caratteri morfologici e la classificazione 
della forme della mamella per tipi. 
I caratteri misurati direttamente sono stati: 
 Mammella: volume, profondità, perimetro, diametro e altezza. 
 Cisterna: altezza della cisterna e profondità. 
 Capezzoli: lunghezza, diametro, posizione sulla mammella, angolo di in-

clinazione o d’impianto. 
Le misure dirette hanno consentito di definire i caratteri morfologici mag-
giormente implicati nell’attitudine alla mungitura meccanica e la direzione 
nella quale questi dovrebbero essere migliorati. Tale approccio presenta tut-
tavia lo svantaggio di essere estremamente laborioso e non applicabile su 
larga scala. 
Di più facile applicazione risulta invece la valutazione della morfologia 
mammaria basata su una classificazione per tipi (figura 2.1). In questo caso 
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le tipologie erano definite in funzione della forma complessiva della mam-
mella, considerando prevalentemente la sua profondità, la posizione dei ca-
pezzoli e la presenza del solco intra-mammario. 
 
Figura 2.2 - Diversi sistemi di classificazione per tipi della morfologia mammari 
 

TIPOLOGIA 
ISRAELIANA 

(Sagi and Morag 
1974) 

 
 

Tipo I 

 
 

Tipo II 

 
 

Tipo III 
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TIPOLOGIA 
SARDA 

(Casu et al. 1983) 
 

 
Tipo 1 

 
 

Tipo 2 

 
 

Tipo 3 

 
 

Tipo 4 

 
La tipologia a cui veniva attribuita una migliore attitudine alla mungitura 
meccanica era sicuramente quella con capezzoli impiantati verticalmente 
nella parte inferiore della mammella (tipo 1 - tipologia sarda), in quanto a 
tale conformazione si deve una minore quantità di latte di ripasso e un ridot-
to numero di cadute dei gruppi prendicapezzoli. 
Da un indagine effettuata negli anni ‘80 all’interno degli allevamenti iscritti 
al Libro Genealogico, la razza Sarda evidenziava un’alta incidenza di ani-
mali dotati di un’ampia cisterna, con capezzoli impiantati ad un livello rela-
tivamente alto rispetto al punto più basso della mammella. Tale conforma-
zione, probabilmente legata ad una selezione per la produzione di latte rea-
lizzata perlopiù in condizioni di mungitura manuale, non è la più idonea alla 
mungitura meccanica. La classificazione per tipi, pur rappresentando un 
passo in avanti nella possibilità di valutare su larga scala gli animali per la 
loro morfologia mammaria, aveva il limite di voler descrivere globalmente 
la mammella senza scomporne la morfologia in componenti elementari, ca-
paci di spiegare meglio le relazioni della forma dell’apparato mammario con 
la mungitura meccanica. Inoltre, l’uso di scale così ristrette (solo 4 valori) 
risulta problematico per la stima dei valori genetici con il metodo attualmen-
te utilizzato per la razza Sarda (BLUP animal-model). Per tale motivo, sono 
stati sviluppati nuovi metodi di valutazione di alcuni caratteri morfologici 
elementari, basati su scale lineari più estese (in genere 9 valori). Il metodo 
di valutazione impiegato sulla razza Sarda (messo a punto presso l’Istituto 
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Zootecnico e Caseario per la Sardegna) considera quattro caratteri morfolo-
gici: 
 

 

impianto dei capezzoli (PC) rispetto al 
fondo della mammella, indice che permette 
di apprezzare l’entità dell’altezza della ci-
sterna, cioè di quella parte della mammella 
che resta al di sotto della linea di congiun-
zione dei due capezzoli (1 verticali e nel 
punto più basso della mammella, 9 molto 
alti con cisterna molto profonda); 

 

 

profondità del solco mammario (GS), 
valutata in base al grado di separazione 
delle due emi-mammelle (1 per una 
mammella a forma di “sacco”, 9 per 
una ghiandola nettamente separata nel-
le due parti); 

 

 

altezza della cisterna (AL) rispetto al 
garretto (1 per una mammella molto 
profonda, 5 per una mammella in cui la 
linea di congiunzione dei garretti passa 
per il punto di unione delle due emi-
mammelle, 9 per una mammella molto 
attaccata alla parete addominale); 

 

 

attacco della mammella (AT), dato dal 
rapporto fra la larghezza dell’attacco al 
ventre e la sua distanza dal solco intra-
mammario, (1 per mammelle molto 
lunghe rispetto all’attacco, 7 per una 
forma più o meno quadrata, 9 per una 
mammella con un attacco più largo 
della sua altezza). 
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Le sperimentazioni effettuate sulla pecora Sarda da ricercatori dell’Istituto Zoo-
tecnico e Caseario per la Sardegna, hanno avuto come obiettivo quello di: 
1. verificare la pertinenza del metodo di valutazione; 
2. osservare l’evoluzione dei caratteri scelti al fine di stabilire il momento 

ottimale per la valutazione della morfologia mammaria durante la carrie-
ra produttiva delle pecore; 

3. verificare la relazione fra i caratteri morfologici analizzati e le diverse 
frazioni di latte ottenibili durante la mungitura meccanica; 

4. stabilire i parametri genetici dei diversi caratteri morfologici (ereditabili-
tà e correlazioni genetiche). 

Nonostante il metodo si basi su un apprezzamento soggettivo, la sua attendibilità è 
garantita dal fatto che valutatori opportunamente istruiti tendono a classificare diversi 
animali in maniera simile e a ripetere i loro giudizi in valutazioni successive. 
Per quanto attiene la pertinenza dei caratteri come criteri di valutazione 
dell’attitudine delle pecore alla mungitura meccanica, si è potuto constatare che 
la quantità di latte di ripasso è fortemente correlata con la posizione dei capezzoli 
(PC) e con l’altezza della mammella (AL): in pecore Sarde adulte la correlazione 
fenotipica tra PC e latte di ripasso è stata stimata a 0.57, mentre quella tra latte di 
ripasso e AL è risultata di –0.75. Questi valori indicano che una mammella con 
capezzoli impiantati in alto e molto profonda, quest’ultima condizione sintomo di 
una maggiore lassità in pecore adulte, tendono ad evidenziare una maggiore dif-
ficoltà a cedere tutto il latte senza l’intervento dell’operatore. Le relazioni tra 
l’altezza della mammella e la quantità di latte estratto alla macchina sono diverse 
nel caso si considerino animali giovani o adulti: nelle primipare, l’altezza della 
mammella (AL) è un indice del volume, e la correlazione tra questo carattere e la 
produzione di latte è media (mammelle più profonde hanno maggiore quantità di 
latte); nelle pecore con più lunga carriera produttiva, invece, AL definisce piutto-
sto il grado di cedimento dei legamenti sospensori e la sua correlazione con il lat-
te estratto a macchina è nulla. Infine, in entrambe le categorie di animali, il latte 
estratto alla macchina risulta positivamente correlato con il carattere GS, che mi-
sura l’entità del solco intra-mammario, in quanto la tensione esercitata da un le-
gamento sospensore mediano forte che sostiene il fondo della mammella mentre 
il peso dei gruppi di mungitura tende a portare verso il basso i capezzoli, favori-
sce una migliore evacuazione della cisterna. 
Per quanto riguarda l’evoluzione dei caratteri morfologici della mammella 
nel corso della carriera produttiva (figura 2.3), si è potuto verificare che la 
morfologia della mammella tende a modificarsi, specialmente nel corso del-
la prima lattazione, e a deteriorarsi con l’avanzare dell’età. La posizione dei 
capezzoli si modifica principalmente nelle primipare nelle quali si verifica 
un aumento dell’altezza della cisterna con l’avanzare della lattazione. 
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Figura 2.3 - Evoluzione dei caratteri morfologici nel corso della lattazione (stad. latt.) 
e tra lattazioni successive (ord. parto) (da Casu Sara et al. 2002) 
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Tale incremento avviene come conseguenza del completamento dello svi-
luppo dell’organo nonostante il calo concomitante della produzione di latte. 
L’altezza della mammella e l’attacco ventrale si riducono in maggior misura 
passando da una lattazione alla successiva, indicando la progressiva diminu-
zione del grado di sospensione della mammella. 
Tuttavia, nonostante una tale evoluzione nel corso della carriera produtti-
va, i caratteri mostrano elevati valori di ripetibilità sia entro che tra latta-
zioni. Ciò suggerisce che la classifica degli animali per ogni carattere ri-
sulta poco modificata nel corso del tempo. La valutazione della morfologia 
mammaria può essere quindi correttamente effettuata con un unico con-
trollo eseguito in prima lattazione da un esperto opportunamente allenato. 
Tale fatto offre indubbi vantaggi dal punto di vista selettivo, non solo per-
ché riduce notevolmente i costi legati alla registrazione delle performan-
ces, ma perché permette una valutazione genetica precoce dei riproduttori. 
Sulla base di tali risultati dal 1999 è iniziata, presso gli allevamenti iscritti 
al Libro Genealogico della razza Sarda, la valutazione morfologica delle 
pecore in prima lattazione. 
 
Tabella 2.2 - Numero di osservazioni, media ± d.s. e frequenza (%) per ciascun valore 
dei caratteri osservati su primipare di razza Sarda (Carta A. et al., 2001) 
 

Carattere N Media ± d.s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PC 16297 7.08 ± 1.30 0.0 0.1 0.3 2.0 10.8 18.3 28.2 25.7 14.7 

AL 16292 6.56 ± 0.95 0.0 0.0 0.1 1.7 11.0 32.1 40.4 17.1 0.6 

AT 8144 5.07 ± 1.53 1.3 4.9 9.4 16.5 26.6 24.8 12.7 3.0 0.8 

GS 8110 6.33 ± 1.14 0.1 0.2 0.9 4.8 14.6 34.0 32.0 12.2 1.6 

 
I dati raccolti da una squadra di tecnici delle associazioni provinciali alle-
vatori, mostrano che questa categoria di animali presenta una mammella 
con l’impianto dei capezzoli abbastanza alto, un’altezza media della 
mammella posta al di sopra della linea dei garretti ed un equilibrato rap-
porto fra larghezza dell’attacco e profondità della mammella, indice di un 
forte attacco della mammella, ed infine una marcata separazione fra le due 
emimammelle, che evidenzia l’azione del legamento sospensore mediano 
(tabella 2.2). 
A partire da tale indagine è stato possibile calcolare i parametri genetici dei 
caratteri di morfologia mammaria e le loro correlazioni genetiche con la 
produzione di latte, riportata a equivalente pecore matura (EPM). 
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Tabella 2.3 - Parametri genetici dei caratteri di morfologia mammari stimati per la 
razza Sarda. (Casu et al., 2002) 
 

Traits PC AL AT GS EPM 

PC 0.35 -0.58 -0.7 -0.17 0.18 

AL  0.25 0.82 0.11 -0.53 

AT   0.29 0.10 -0.20 

GS    0.19 -0.02 

EPM     0.40 
 

In diagonale i valori di ereditabilità, sopra la diagonale i valori di correlazione genetica 
 
Per tutti i caratteri di morfologia mammaria la proporzione della variabilità 
complessiva che è dovuta alla componente genetica del carattere è elevata. I 
coefficienti di ereditabilità stimati di tutti i caratteri (in diagonale nella ta-
bella 2.3), compresi tra 0.35 per la posizione dei capezzoli e 0.19 per il sol-
co mediano, hanno valori leggermente inferiori a quelli stimati per la produ-
zione del latte (0.40), ma tali tuttavia da consentire un miglioramento della 
morfologia della mammella attraverso la selezione. Le correlazioni tra i di-
versi caratteri morfologici sono (a prescindere dai segni dovuti alla scala di 
valutazione utilizzata) complessivamente favorevoli: la selezione di uno di 
questi caratteri comporta un miglioramento complessivo della forma della 
mammella. Inoltre, poiché le correlazioni con la produzione di latte, benché 
sfavorevoli, sono di scarsa entità, la selezione per la morfologia mammaria 
non dovrebbe compromettere quella per la produzione del latte. Solo 
l’altezza della mammella mostra una correlazione genetica elevata (-0.53) 
con la produzione. Tale correlazione è sfavorevole, in quanto indica che gli 
animali più produttivi tendono ad avere mammelle più profonde, le quali, 
oltre a presentare maggiori difficoltà alla mungitura meccanica, sono più 
soggette a traumi durante la deambulazione. L’indice di attacco, al contra-
rio, pur essendo il miglior indicatore del livello di sospensione dell’apparato 
mammario, risulta meno correlato con la produzione di latte. Per tale motivo 
la selezione della morfologia mammaria nella razza sarda si sta orientando 
principalmente sui caratteri “posizione dei capezzoli” (PC) e “attacco della 
mammella” (AT) per i quali nel 2004 è stata per la prima volta eseguita la 
valutazione genetica dei riproduttori. 
 
2.3 Analisi della cinetica di emissione 
Se la morfologia della mammella condiziona la ripartizione delle frazioni di 
latte durante le fasi della mungitura, l’altro aspetto fondamentale 
dell’attitudine alla mungitura meccanica di un animale è la velocità con la 
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quale esso rilascia il latte alla macchina. Un indicatore della velocità di emis-
sione del latte è il flusso, in quanto, a parità di latte prodotto, animali con flus-
si di emissione più elevati avranno tempi di mungitura più corti. Nel caso de-
gli ovini da latte, dove la mungitura avviene per gruppi, è importante non solo 
disporre di animali che emettano velocemente il latte prodotto, ma anche di 
gruppi di pecore che siano omogenee nei loro tempi di emissione. Tale omo-
geneità mette al riparo dai rischi di sovramungitura dei soggetti più rapidi e 
diventa un requisito essenziale nel caso degli impianti di mungitura più mo-
derni dotati di stacco automatico. Negli ovini, lo studio dei tempi e dei flussi 
di emissione del latte è tuttavia complicato: esso richiede infatti degli stru-
menti automatici il cui costo è relativamente elevato rispetto al valore 
dall’animale per permetterne l’uso su larga scala. La valutazione visiva della 
velocità di mungitura o il rilevamento tramite cronometro dei tempi di emis-
sione del latte, che sono dei criteri di valutazione usati nei bovini per la sele-
zione del carattere “velocità di mungitura”, risultano particolarmente difficol-
tosi nelle pecore, che hanno tempi di mungitura molto più brevi e con numero 
di capi da controllare per gregge più elevato. Per questo motivo lo studio della 
cinetica di emissione del latte, cioè dei tempi e dell’entità dei flussi di emis-
sione durante la mungitura, è stato realizzato, fino ad un passato molto recen-
te, solo in condizioni sperimentali e su un ridotto numero di capi. 
 
2.3.1 Tipologia delle curve di emissione del latte 
Nel passato, gli studi condotti sulla cinetica di emissione del latte si sono 
principalmente concentrati sull’individuazione degli animali che presenta-
vano il riflesso di eiezione, i quali sono in grado di rilasciare, durante la fase 
di mungitura propriamente detta, sia il latte contenuto nella cisterna che 
quello contenuto negli alveoli e nei dotti galattofori. Come detto preceden-
temente, tali animali sono quindi particolarmente adatti alla mungitura mec-
canica in quanto presentano un’emissione del latte alla macchina più com-
pleta sia in termini quantitativi (maggiore rapporto tra latte munto a macchi-
na e latte di ripasso) che qualitativi (maggiore percentuale di grasso nella 
frazione di latte estratta a macchina). Negli anni ‘70, un gruppo di ricercato-
ri francesi, guidato da Labussière, dimostrò che le pecore che presentavano 
il riflesso di eiezione potevano facilmente essere individuate dall’analisi del-
le loro curve di emissione (figura 2.4). Tali curve rappresentavano grafica-
mente l’evoluzione del flusso del latte (volume/intervallo di tempo) in fun-
zione del tempo di mungitura. Per tracciarle si registrava ad intervalli rego-
lari di 5 o 7 secondi il latte che via via veniva raccolto in un vaso diretta-
mente collegato ai tubi corti del latte. Le registrazioni, eseguite in genere 
manualmente, erano fatte individualmente per ogni pecora. 
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Figura 2.4 - Differenti tipologie di curva di emissione 
 
Gli animali che non presentavano il riflesso di eiezione tendevano ad aver 
curve, dette ad un picco, caratterizzate da un flusso che cresceva fino a rag-
giungere un valore massimo (flusso massimo) per poi ridursi fino a ad an-
nullarsi quando l’emissione del latte terminava. Il latte emesso durante que-
sta fase, che nella pecora sarda durava in media circa 35 secondi, rappresen-
tava il latte cisternale, il cui volume corrispondeva alla superficie sottesa 
dalla curva del flusso. Al contrario, nelle pecore che presentavano il riflesso 
di eiezione, la prima emissione era seguita da una seconda, durante la quale 
il flusso del latte riprendeva ad aumentare per ridursi fino a che anche il lat-
te alveolare non era stato emesso. Le loro curve di emissione avevano quin-
di una classica forma bimodale o a due picchi e i loro tempi di emissione e-
rano più lunghi. Studi più recenti hanno tuttavia dimostrato che la mancanza 
del secondo picco non è sempre un’indicazione della mancanza del riflesso 
di eiezione, in quanto la sua comparsa può essere mascherata sia da una sca-
rica di ossitocina precoce che dalla eiezione del latte alveolare prima del 
completo svuotamento della cisterna. La classificazione delle pecore per la 
loro attitudine alla mungitura meccanica sulla base della forma delle curve 
di emissione del latte, non appare quindi pertinente. Essa non è d’altronde 
facilmente proponibile nei grandi greggi in selezione, vista la mancanza di 
strumenti di misura automatici sufficientemente sensibili da permettere la 
registrazione così precisa dei flussi individuali. Nel corso degli anni ‘90, tut-
tavia, nei laboratori francesi dell’INRA, è stato messo a punto un sistema di 
controllo automatico della produzione di latte che fornisce anche dei para-
metri relativi alla cinetica di emissione durante la mungitura. Tale strumento 
è infatti in grado di registrare automaticamente, a intervalli prestabiliti, la 
quantità di latte raccolta nel vaso misuratore durante un normale controllo 
funzionale. Ciò consente di stimare i flussi di latte intesi come rapporto tra 
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la quantità di latte prodotta e l’intervallo di tempo considerato. Lo strumento 
permette di compiere, per ogni mungitura controllata, solo 12 registrazioni 
che iniziano quando nel vaso sono stati raccolti almeno 160 ml di latte 
(tempo di latenza). Esso non è quindi in grado di seguire le prime fasi 
dell’emissione del latte e non è sufficientemente preciso per apprezzare la 
forma delle curve di emissione. Tuttavia, nonostante tali limiti tecnici, il va-
so in questione offre il vantaggio di poter essere installato in un normale 
impianto di mungitura a lattodotto e di poter monitorare la cinetica di e-
missione del latte di un numero elevato di animali durante il controllo fun-
zionale di routine. I parametri di cinetica forniti dal vaso misuratore INRA 
sono: 
 tempo di latenza, vale a dire il tempo necessario all’emissione dei primi 

160 ml di latte, indicazione non solo della rapidità di risposta 
dell’animale agli stimoli della mungitura ma anche dei flussi di emissio-
ne dei primi getti di latte; 
 flusso massimo, cioè il valore massimo dei 12 flussi calcolabili a partire 

dalle misure elementari, e il suo momento di apparizione; 
 tempo di emissione, ovvero la durata individuale della fase di mungitura 

propriamente detta, registrabile solo per quelle mungiture in cui l’emissione 
del latte sia terminata prima della dodicesima misura automatica. 

I valori di tali parametri misurati sulle pecore di razza sarda del gregge spe-
rimentale dell’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, dove il siste-
ma di controllo INRA è in dotazione dal 1997, sono riportati nella tabella 
2.4. Tali valori confermano che la razza Sarda, così come precedenti speri-
mentazioni avevano già messo in risalto, ha una maggiore rapidità di mungi-
tura rispetto ad altre razze, con un tempo di emissione di circa 83 sec. di 
media, elevati valori del flusso massimo (19,38 ml/sec) e medio (10,95 
ml/sec) e corti tempi di latenza (14,62 sec). 
 
Tabella 2.4 - Statistiche descrittive dei parametri di cinetica di emissione del latte misurati 
con il vaso automatico INRA durante la mungitura del mattino (Carta A. et al., 2000) 
 

Carattere N Media d.s. CV min max 

Quantità di latte (ml) 3697 754,38 228,15 30,24 160 1890,5 

Tempo di emissione (sec) 3701 83,51 13,67 19,84 6 84 

Flusso Massimo (ml/sec) 3701 19,38 6,82 35,19 4,28 70 

Tempo Flusso Massimo (sec) 3701 16,71 14,36 85,93 0,5 79,5 

Tempo di latenza 3701 14,62 6,58 45,00 4 58 



 31

Pertanto, la razza Sarda è caratterizzata da una rapida risposta agli stimoli di 
mungitura e da un’ottima capacità di evacuare rapidamente il latte, preroga-
tive che, anche in condizioni di incrementi notevoli delle produzioni, la di-
fenderebbero dall’inconveniente dei tempi di mungitura eccessivamente 
lunghi, tipici delle razze più produttive. Tali caratteristiche potrebbero esse-
re la conseguenza di una selezione direttamente operata nel tempo dagli al-
levatori i quali, nelle condizioni di mungitura tradizionale a mano, tendeva-
no a eliminare i soggetti più difficili e faticosi da mungere. È probabile 
 

 Figura 2.5 - Vacuometro 
 
inoltre che esse siano da mettere in relazione con particolari caratteristiche 
anatomiche dello sfintere del capezzolo, quali la sua elasticità e facilità ad 
aprirsi sotto l’azione del vuoto esercitata dalla macchina mungitrice. Questo 
parametro può essere misurato con uno speciale strumento, chiamato va-
cuometro, il quale misura il vuoto necessario per ottenere i primi getti di lat-
te. Il vacuometro è costituito da un prendicapezzoli in materiale trasparente 
al quale è collegato un regolatore del vuoto che permette di aumentare il va-
lore di quest’ultimo in maniera progressiva e di leggerne il valore su un 
display. Quando viene applicato ad un capezzolo è possibile misurare il 
vuoto al quale quella pecora rilascia i primi getti di latte. Su ovini di razza 
Lacaune è stata dimostrata una chiara relazione tra il livello di vuoto neces-
sario per l’apertura dello sfintere del capezzolo, il flusso di latte medio e 
massimo e il momento di apparizione del picco massimo di flusso. Una pro-
va eseguita in Sardegna, su pecore di un gruppo sperimentale, ha conferma-
to tali risultati: gli animali che presentano i flussi di emissione più elevati e i 
tempi di latenza più brevi sono quelli che offrono minor resistenza 
all’apertura dello sfintere del capezzolo e per i quali il livello di vuoto ne-
cessario all’ottenimento dei primi getti di latte risulta inferiore. Il vacuome-
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tro è uno strumento particolarmente semplice da usare nonostante richieda 
tempi di misura lunghi (24 pecore/30 minuti) e potrebbe quindi essere uti-
lizzato per individuare gli animali con maggiore attitudine alla mungitura 
meccanica. Ulteriori indagini sono tuttavia necessarie per chiarire se la faci-
lità di apertura del capezzolo si accompagni ad una sua pronta chiusura (ela-
sticità) o non sia piuttosto un indice della lassità dello sfintere. La mancata 
chiusura del canale del capezzolo al termine del rilascio del latte favorireb-
be, infatti, la penetrazione di microrganismi nella mammella, costituendo un 
rischio per la sanità di quest’ultima. Indicazioni a questo proposito proven-
gono da altre razze dove è stata messa in evidenza una correlazione sfavore-
vole tra contenuto in cellule somatiche del latte e valore del vuoto misurato 
con il vacuometro. 
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3 
 

ROUTINE DI MUNGITURA 
A cura di Marco Piras, Sotero Salaris 

 
 

La routine (o tecnica) di mungitura viene intesa come la sequenza delle ope-
razioni attuate durante la mungitura meccanica. Essa ha influenza su due 
fattori che a loro volta ne condizioneranno l’efficacia: la quantità di latte e-
stratto da ciascun animale e il tempo impiegato per la mungitura. Risulterà 
evidente che un maggior numero di operazioni porterà ad un miglior svuo-
tamento della mammella, peggiorando però la produttività oraria (numero di 
animali munti per operatore e per ora), pertanto al fine di ottimizzare la rou-
tine bisognerà tener conto di entrambi gli aspetti. 
 
3.1 Tipi di operazioni e tipi di routine 
Se non si tiene conto delle entrate e delle uscite degli animali, la cui impor-
tanza dipenderà sostanzialmente dalla concezione della sala di mungitura, 
possiamo distinguere le seguenti fasi nella routine di mungitura: 
 operazioni anteriori all’attacco dei gruppi. Nell’allevamento ovino e ca-

prino solitamente non si effettua nessuna operazione prima dell’attacco 
dei gruppi, poiché è stato dimostrato che il massaggio preventivo della 
mammella non migliora l’eiezione e l’estrazione del latte, richiedendo 
inoltre molto tempo; 
 attacco dei gruppi. Il tempo impiegato nell’attacco dei gruppi varia soli-

tamente tra i 4 e i 7 secondi e dipende dall’abilità del mungitore e dalle 
condizioni dell’animale;  
 discesa spontanea del latte. Appena dopo l’attacco dei gruppi inizia 

l’estrazione della frazione denominata “Latte a Macchina” (LM), che 
corrisponde al latte estratto mediante la macchina mungitrice senza inter-
vento del mungitore. Tale operazione permette di ottenere una quantità di 
latte variabile in valore assoluto e percentuale con lo stadio di lattazione 
(si ha un massimo all’inizio per poi diminuire progressivamente), e so-
prattutto con la razza. La stessa durata dell’operazione presenta forti va-
riazioni individuali in funzione della razza, della curva di emissione, del-
la velocità di fuoriuscita del latte dalla mammella, della quantità prodotta 
e della morfologia della mammella; 
 ripasso a macchina. Si realizza con un massaggio vigoroso effettuato so-

pra la regione alveolare e poi a livello della cisterna. Tale operazione si 
effettua con i gruppi di mungitura ancora attaccati e inizia appena cessa il 
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deflusso spontaneo del latte. La durata della fase in questione è variabile 
a seconda della razza (da 3 - 4 sec fino a 12 sec.) così come la quantità di 
latte estratta (LAM); 

 

 Figura 3.1 - Ripasso a macchina 
 
 stacco dei gruppi. Nell’operazione si impiegano (a seconda dell’abilità 

del mungitore) circa 4 – 5 sec. Attualmente esiste un dispositivo di stacco 
dei gruppi automatizzato su una durata di mungitura preventivamente fis-
sata. Tale meccanismo può essere preso in considerazione solo se si pro-
gramma una routine di mungitura completamente semplificata, quindi 
senza ripasso a macchina e manuale (vedi capitolo 5); 
 ripasso manuale. Si effettua mediante una mungitura manuale dopo lo 

stacco dei gruppi, al fine di estrarre un’ulteriore frazione di latte dalla 
mammella. La durata dell’intervento varia in funzione della razza (mor-
fologia mammaria, cinetica), del tipo d’impianto e dell’operatore. 

Dalla combinazione delle suddette operazioni si ottengono le diverse routi-
nes di mungitura. 
 
3.2 Semplificazione della routine di mungitura 
3.2.1 Soppressione del ripasso a mano. 
Il ripasso manuale, operazione faticosa che comporta l’utilizzo di operato-
ri specializzati, complica notevolmente il lavoro in sala di mungitura e 
porta ad evidenti cali della produttività oraria della manodopera. Per tali 
motivi negli anni settanta sono stati intrapresi degli studi tesi a valutare la 
perdita di produzione in termini di quantità e qualità del latte nella pecora 
Sarda con la soppressione del ripasso a mano. I risultati ottenuti dimo-
strano l’ottima attitudine della stessa razza a cedere il latte quasi comple-
tamente durante la fase di mungitura meccanica, infatti: 
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 la perdita in termini di quantità media giornaliera di latte è pari ad appena 
il 3,5%; 
 la perdita in termini di quantità media giornaliera di grasso è pari al 

5,7%; 
 la perdita in termini di quantità media giornaliera di proteina è pari al 

3,2%. 
Questi valori sono sensibilmente inferiori ai valori del latte ottenuto dal ri-
passo a mano del gruppo di confronto, in termini di quantità e contenuto in 
grasso e proteina. Infatti il latte di ripasso a mano presentava nella stessa 
prova sperimentale i seguenti valori: 
 quantità di latte pari al 5,2%; 
 quantità di grasso pari al 6,6%; 
 quantità di proteina pari al 4,2%. 

È importante sottolineare come, con l’avvento della selezione sulla morfo-
logia mammaria, tali differenze diverranno ancora più basse. 
3.2.2 Soppressione del ripasso a macchina 
Il ripasso a macchina si effettua attraverso una manipolazione della cisterna 
e della parte superiore della mammella mentre i gruppi prendicapezzoli sono 
ancora attaccati, ma è cessato il deflusso spontaneo del latte. La sua durata e 
la quantità di latte estratta può variare a seconda della razza e della morfolo-
gia mammaria. La sperimentazione sulla pecora di razza Sarda ha dimostra-
to che la soppressione di questa operazione porta ad una perdita minima di 
latte (circa il 3%), a fronte di una semplificazione importante nella routine. 
Tale dato dimostra ulteriormente come la pecora Sarda abbia un ottimo a-
dattamento alla mungitura meccanica, anche nei casi di una routine estre-
mamente semplificata senza alcun tipo di ripasso. 
3.2.3 Soppressione di una mungitura giornaliera 
La sperimentazione inerente alla soppressione di una mungitura giornaliera, 
nasce dalla constatazione che l’operazione della mungitura, ripetuta due vol-
te per giorno durante tutta la lattazione, condiziona non poco la giornata de-
gli allevatori. I quali allevatori sono costretti ad essere presenti in azienda 
per quasi tutta la giornata, comprese le festività, con ripercussioni negative 
sull’organizzazione del resto del lavoro giornaliero. L’ipotesi di una tale e-
strema semplificazione della mungitura nasce quindi per aumentare la pro-
duttività degli operatori zootecnici e per rendere migliori le loro condizioni 
di lavoro e di vita. 
I risultati della sperimentazione in quest’ambito evidenziano come la razza 
Sarda sia particolarmente adatta a sopportare lunghi periodi di intermungitu-
ra senza cali eccessivi di produzione e senza conseguenze in termini di affe-
zioni patologiche mammarie. Tale osservazione dimostra che la particolare 
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conformazione della mammella della pecora Sarda probabilmente attenua 
l’azione dei fattori di inibizione FIL a livello delle cellule secernenti. In par-
ticolare nella suddetta razza si è dimostrato che l’effettuazione di una sola 
mungitura giornaliera per tutto l’arco della lattazione genera una perdita del-
la produzione pari a circa il 12 % per le pecore adulte e di circa il 15 % per 
le primipare. È tuttavia da sottolineare che parrebbe possibile comprimere 
tale perdita sino al 5 % circa, adottando una fase iniziale di una settimana, o 
eventualmente due, in cui si effettuano due mungiture giornaliere. Qualora 
invece la soppressione di una mungitura giornaliera avvenisse sin dal primo 
parto, si avrebbe una perdita ridotta nelle lattazioni successive, per avere un 
dato stabile pari a circa il 6 - 7 % nell’intero gregge, una volta a regime. 
È importante infine segnalare le risposte della pecore Sarda alla soppressio-
ne delle due mungiture della sola domenica o le risposte alla soppressione di 
una sola delle due mungiture domenicali: 
 la soppressione di entrambe le mungiture della domenica causa un forte 

abbassamento della produzione (23,9% su 150 gg di lattazione) e snatura 
in maniera sostanziale la produzione del latte fino al mercoledì successi-
vo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (a carico delle so-
stanze azotate e in maggior misura sul grasso). Il dato evidenzia che un 
intervallo di 36 ore (tra la mungitura del sabato sera e quella del lunedì 
mattina) è decisamente troppo lungo per una efficace attività del tessuto 
mammario; 
 la soppressione di una sola mungitura domenicale porta ad una perdita di 

produzione di circa il 12% e un’alterazione importante a carico del grasso 
e, in minor misura, delle sostanze azotate. 

Risulta evidente quindi che scegliere una tecnica estremamente semplificata, 
eliminando una mungitura giornaliera, concerna l’ambito delle scelte eco-
nomiche dell’allevatore (confronto fra il costo dell’eventuale manodopera e 
le perdite di produzione) e dipenda inoltre dalla sua esigenza di una riorga-
nizzazione delle condizioni di vita. 
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4 
 

EFFETTO DI DIFFERENTI FATTORI 
SULL’EFFICIENZA DELLA MUNGITURA MECCANICA 

E LO STATO SANITARIO DELLA MAMMELLA 
a cura di Sotero Salaris, Giuseppa Goddi, Marco Piras 

 
 

In linea teorica, per ottenere una mungitura efficiente è necessario che venga 
effettuata una adeguata stimolazione dell’animale in maniera tale da consen-
tire la completa estrazione del latte presente nella mammella, nel minore 
tempo possibile, salvaguardando le condizioni sanitarie e riducendo al mi-
nimo l’incidenza delle cadute dei gruppi. I due principali parametri che in-
fluenzano un’efficiente operazione di mungitura sono legati alle condizioni 
che si verranno a creare all’interno del gruppo, ovvero all’interfaccia tra 
l’animale e la macchina: 
1. il livello di vuoto sotto il capezzolo (vuoto medio, fluttuazioni; ecc.); 
2. i movimenti delle pareti della guaina e delle forze applicate attraverso 

queste sul capezzolo. 
Effettivamente, è necessario considerare che le condizioni intorno al capez-
zolo dipendono da differenti interazioni fra i diversi componenti della mac-
china mungitrice e, fatto importantissimo, dalle caratteristiche anatomo-
fisiologiche dell’animale. È fondamentale sottolineare che, nonostante 
l’ampia variazione della conformazione del capezzolo all’interno della stes-
sa razza e le modificazioni fisiologiche che esso subisce nel procedere della 
lattazione a livello di singolo capo, viene utilizzata la stessa unità di mungi-
tura e la stessa regolazione dei parametri di funzionamento per tutte le peco-
re dell’allevamento. 
Lo sviluppo dei sistemi di mungitura è stato indirizzato principalmente ver-
so il miglioramento dell’efficienza dell’estrazione del latte e, in minor misu-
ra, verso la conservazione dell’integrità fisiologica e sanitaria del tessuto del 
capezzolo. Storicamente, si ammetteva che le reazioni del tessuto del capez-
zolo alla mungitura meccanica portassero a conseguenze dannose solo 
quando si osservavano sintomi clinici eclatanti come emorragie o lesioni. Al 
contrario, si è visto che reazioni del capezzolo “patologicamente” meno evi-
denti potrebbero invece associarsi ad un elevato rischio di infezioni. 
Di seguito si descrivono alcuni dei possibili effetti dei parametri, dei com-
ponenti della macchina di mungitura e di altri fattori legati alla mungitura 
meccanica sull’efficienza di questa e sull’influenza a livello di sanità mam-
maria. Purtroppo, la bibliografia enumera pochi lavori di ricerca su questo 
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argomento in campo ovino, mentre risultano assai più numerosi i riferimenti 
inerenti all’allevamento bovino. 
 
4.1 La pulsazione 
La pulsazione può essere definita come “l’alternarsi dei movimenti di aper-
tura e chiusura della guaina sotto la punta del capezzolo”. Essa è regolata 
dal pulsatore, il quale fa in modo che il capezzolo non sia sottoposto 
all’azione del vuoto di mungitura in maniera continuativa. A tale scopo il 
pulsatore determina l’aspirazione o l’immissione dell’aria nella camera di 
pulsazione (lo spazio compreso tra la guaina e il cannello) del gruppo pren-
dicapezzoli, generando un movimento ciclico della guaina che simula così la 
poppata dell’agnello. Nella fase di “aspirazione” il capezzolo sottoposto al 
vuoto della macchina, cede il latte grazie alla depressione generata che con-
sente l’apertura dello sfintere. Nella successiva fase di “massaggio” la chiu-
sura della guaina impedisce al vuoto di raggiungere il capezzolo interrom-
pendo così il flusso del latte e, contemporaneamente, esercita un’azione di 
massaggio sul capezzolo stesso. 
 

 Figura 4.1 - Fase di massaggio 
 
Il ciclo di pulsazione viene rappresentato graficamente con un diagramma di 
pulsazione nel quale è facile identificare ciascuna fase: 
a fase di passaggio dal massaggio all’aspirazione, durante la quale la 

guaina si apre e aumenta il livello di vuoto sotto il capezzolo; 
b fase di aspirazione, la guaina è completamente aperta e il vuoto rag-

giunge il valore massimo al livello del capezzolo; 
c fase di passaggio dall’aspirazione al massaggio, la guaina inizia a 

chiudersi riducendo il livello di vuoto sotto il capezzolo; 
d fase di massaggio, la guaina è chiusa ed il vuoto non raggiunge il 

capezzolo. 
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Figura 4.2 – Diagramma di 
pulsazione 
 

Ciclo di pulsazione = (a+b+c+d) 
(aspirazione + massaggio) 
 

Velocità di pulsazione = 
n° cicli/min 
 

Rapporto di pulsazione = 
(a+b)/(a+b+c+d) 

 

La funzione principale della pulsazione è quella di limitare la congestione e 
la formazione di edemi nei tessuti del capezzolo durante la mungitura mec-
canica. Inoltre, in via complementare, essa dovrà: 
 stimolare il fenomeno di eiezione del latte; 
 ridurre la comparsa di infezioni mammarie; 
 favorire il mantenimento di un elevato flusso di latte all’interno di cia-

scun ciclo di pulsazione, affinché si ottenga il lavaggio della cheratina 
del canale del capezzolo sulla quale aderiscono i batteri e si riduce di 
conseguenza le penetrazione di microrganismi. 

In termini numerici la pulsazione è espressa attraverso due principali para-
metri: la velocità di pulsazione (VP: numero di cicli di pulsazione al minuto 
- p/min) e il rapporto di pulsazione (RP: all’interno di ciascun ciclo, il rap-
porto tra il tempo in cui la guaina di mungitura rimane in fase di mungitura 
o aspirazione, rispetto alla durata totale del ciclo). 
4.1.1 Velocità di pulsazione 
Le prime macchine per la mungitura meccanica per ovini da latte si svilup-
parono con una VP di 180 p/min, in quanto si stimava che questa fosse la 
frequenza più vicina a quella delle poppate dell’agnello in allattamento. Da 
allora si sono realizzate diverse prove sperimentali che prendevano in con-
siderazione diverse razze e livelli di produzione, con risultati non sempre 
concordanti. Questo potrebbe probabilmente spiegare il fatto che la VP ai 
livelli attualmente impiegati, tra le 60 e le 180 p/min a seconda della razza, 
esercita un’influenza relativamente bassa sulle caratteristiche della mungitu-
ra, allo stesso modo di ciò che succede nell’allevamento bovino. 
Molti ricercatori hanno riscontrato che la frazione del latte di ripasso (latte 
di ripasso a macchina: LAM, latte di ripasso a mano: LRM) aumenta quan-
do si munge a 180 p/min rispetto a 60-120 p/min, però non hanno un parere 
concorde nell’interpretazione di questo dato. Alcuni sostengono che a 180 
p/min la macchina produce una evacuazione del latte non soddisfacente, do-
vuta probabilmente all’inadeguato massaggio che la guaina esercita sul ca-
pezzolo. Tuttavia, uno dei maggiori studiosi in questo campo, Le Du, soste-
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neva che su pecore Lacaune e Prealpes du Sud a 180 p/min, nonostante au-
mentasse il latte di ripasso, si induceva tuttavia un maggior riflesso di eie-
zione, cosa che determinava un lieve aumento della produzione di latte 
(2,7%) e grasso munto (6%). Anche sulla pecora Sarda le prove condotte 
presso l’Istituto Zootecnico e Caseario dimostrarono migliori risultati per le 
pecore munte a 180 p/min rispetto a quelle munte a 120 p/min, anche se le 
differenze non risultarono significative. Sulla base di ciò si concluse che era 
necessaria una VP relativamente elevata (> = 120 p/min) per provocare un 
adeguato riflesso di eiezione e lo svuotamento della mammella. 
 
Tabella 4.1 - Confronto fra quattro velocità di pulsazione: produzione durante la 
mungitura giornaliera (azienda Bonassai) (Casu e Carta, 1973) 
 

Latte Grasso Proteina 
Velo-
cità 
pul-

Totale 
(kg) 

LM 
(kg) 

LR 
(kg) 

% 
LR 

/LM 
% kg % kg 

 µ σ µ σ µ σ  µ σ µ σ µ σ µ σ 

90 1,239 0,37 1,166 0,37 0,073 0,025 6,27 6,50 0,91 0,078 0,017 5,54 0,50 0,067 0,017 

120 1,250 0,47 1,184 0,46 0,065 0,015 5,91 6,63 1,14 0,081 0,028 5,56 0,55 0,068 0,021 

150 1,250 0,35 1,173 0,34 0,077 0,022 6,50 6,70 1,07 0,082 0,021 5,45 0,41 0,068 0,017 

180 1,299 0,35 1,226 0,34 0,072 0,021 5,83 6,58 1,10 0,084 0,022 5,53 0,49 0,071 0,017 

 NS  NS  NS  NS NS  NS  NS  NS  
 

µ: media; σ: dev. st.; LM: latte a macchina; LR: latte di ripasso a macchina 
 
Risulta opportuno sottolineare come le basse VP possono far aumentare 
l’incidenza delle cadute dei gruppi prendicapezzoli in seguito ad una ridu-
zione del vuoto medio a livello del capezzolo. Infatti, è noto che 
all’aumentare della VP, il vuoto medio sotto il capezzolo aumenta in manie-
ra più che proporzionale. 
Per quanto riguarda l’influenza della velocità di pulsazione sui tempi di mungi-
tura (tabella 4.2), le prove effettuate su pecore di razza Sarda non danno indica-
zioni precise circa tale effetto, in quanto le differenze riscontrate fra i diversi 
valori sono sempre risultate minime. Tuttavia è da tutti accettato che l’effetto 
descritto è minore rispetto a quello dovuto al rapporto di pulsazione. 
Infine, l’incidenza delle mastiti e la condizione di salute del capezzolo sem-
brano maggiormente influenzate dal rapporto di pulsazione, soprattutto dalla 
durata della “fase d” del ciclo di pulsazione (fase di massaggio) piuttosto 
che dal numero di cicli per minuto (velocità di pulsazione). 
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Tabella 4.2 - Confronto fra quattro velocità di pulsazione: effetto su alcuni parametri 
della mungitura del mattino (azienda Bonassai) (Casu e Carta, 1973) 
 

Velocità di pulsazione (p/min) 90 120 150 180 

Mungitura a macchina: 

Latte (ml) NS 569,3 560,5 532,6 591,0 

Latte in % sul volume totale NS 76,66 75,64 73,34 77,13 

Durata (sec.) NS 42 36 36 43 

Ripasso a macchina: 

Latte (ml) NS 132,8 132,7 132,7 124,5 

Latte in % sul volume totale NS 18,50 19,60 22,07 17,99 

Sgocciolamento manuale: 

Latte (ml) NS 33,6 32,4 26,4 34,4 

Latte in % sul volume totale NS 4,84 4,76 4,57 4,87 

Latte totale (ml) NS 735,8 725,5 689,7 749,8 
 

NS: differenza statisticamente non significativa 
 
4.1.2 Rapporto di pulsazione 
Il rapporto di pulsazione determina la durata delle fasi di aspirazione e mas-
saggio durante un ciclo di pulsazione. Durante la fase di aspirazione si deve 
garantire l’efficiente estrazione del latte mentre attraverso il massaggio si 
riduce il rischio di congestionare il capezzolo durante la mungitura. Essendo 
le due fasi complementari, l’obiettivo principale di una buona regolazione 
del rapporto di mungitura sarà pertanto quello di ottenere la massima quanti-
tà di latte salvaguardando la condizione sanitaria della mammella. 
Il rapporto di pulsazione (RP) abitualmente sperimentato nell’allevamento ovino va-
ria fra il 33 e il 70%. Nella mungitura degli ovini non si trovano lavori in bibliografia 
che abbiano studiato esclusivamente l’effetto del rapporto di pulsazione 
sull’incidenza delle mastiti. Tuttavia, nelle prove che confrontavano distinte combi-
nazioni di VP e RP, sono state evidenziate alterazioni dello stato di salute della 
mammella solo con combinazioni di elevati valori di RP (66%) e di VP (180 p/min). 
La principale argomentazione a sfavore di un elevato RP (fase di aspirazio-
ne di maggiore durata) è data dall’insufficiente o non corretto massaggio sul 
capezzolo, con conseguente prolungata esposizione di quest’ultimo al vuoto 
di mungitura. Inoltre, l’impiego di un elevato rapporto di pulsazione, oltre 
valori del 66%, determina un incremento del latte di ripasso, probabilmente 
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a causa di una non efficiente estrazione del latte durante la mungitura a 
macchina. Da quanto si può ricavare dai lavori sperimentali, gli unici aspetti 
positivi dovuti ad un aumento del RP sono legati al fatto che una siffatta re-
golazione incrementa il flusso medio e diminuisce il tempo di mungitura. 
Al contrario, i bassi valori di RP (30-35%) aumentano il tempo di mungitura 
e tendono a diminuire il latte di ripasso, oltre che provocare una riduzione 
non significativa nella quantità di latte totale munto e di materia grassa, se 
confrontati con valori del 50%. 
Generalmente, si può considerare come rapporto idoneo un valore pari al 
50%, dal momento che non esistono motivazioni sufficienti per preferire va-
lori estremi (33-70). Peraltro con valori estremi esiste un rischio concreto 
che, in seguito ad una cattiva regolazione della macchina, si ottengano fasi 
di suzione troppo lunghe o troppo corte. 
Infatti, per quanto riguarda la condizione fisica del capezzolo, sui bovini si è 
potuto osservare che l’incremento di spessore del capezzolo aumentava 
all’aumentare del RP. Inoltre, quando si utilizzavano RP superiori al 70%, au-
mentavano i rischi di lesioni nei capezzoli e, di conseguenza di infezioni mam-
marie. Di fatto, l’aumento della durata della fase “b”, fase di aspirazione del ci-
clo di pulsazione, provoca un effetto simile a quello dato dall’aumento del livel-
lo del vuoto, ovverosia incrementa lo spessore del capezzolo e aumenta il flusso 
di latte e il latte di ripasso. Al contrario l’effetto benefico della riduzione del RP 
sembra dovuto al maggior tempo di cui dispone la guaina per decongestionare e 
chiudere il capezzolo (aumento della fase di massaggio). 
Pertanto, sarà essenziale che nella scelta del corretto rapporto di pulsazione si 
garantisca un sufficiente tempo di massaggio durante tutta la mungitura, al fine 
di decongestionare il capezzolo e salvaguardare la salute della mammella. 
 
4.2 Livello del vuoto 
La depressione all’interno della conduttura del vuoto è generata dalla pompa 
del vuoto che ha il compito di estrarne l’aria. Tale depressione ha diverse 
funzioni: 
 permette di aprire lo sfintere e di estrarre il latte della mammella; 
 permette il trasporto del latte attraverso le condutture; 
 mantiene i prendicapezzoli fissati ai capezzoli; 
 permette il movimento ciclico delle guaine attraverso l’azione del pulsatore. 

L’ottimale livello di vuoto (LV) rappresenta un compromesso teso a realiz-
zare le funzioni prima menzionate, dal momento che sia valori troppo alti 
che valori troppo bassi possono provocare effetti negativi. A proposito di ta-
le aspetto, risulta interessante segnalare come il LV applicato dall’agnello 
durante la suzione risulterebbe essere intorno a valori di 26 kPa. 
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Nelle prove realizzate sui bovini si è osservato che un incremento del LV 
tendeva a diminuire il tempo di mungitura (maggior flusso) e la caduta dei 
prendicapezzoli; per contro l’evacuazione del latte della mammella era me-
no efficace, visto che tendeva ad aumentare la frazione del latte di ripasso a 
macchina. Inoltre, con un vuoto eccessivo (maggiore di 50 kPa) la condizio-
ne del capezzolo peggiorava (maggior congestione/edema, lesioni 
all’estremità) e aumentava il rischio di infezioni mammarie. Al contrario, al 
diminuire del vuoto di mungitura, aumentano gli scivolamenti e le cadute 
dei prendicapezzoli che possono provocare inconvenienti importanti nella 
organizzazione del lavoro durante la mungitura. Inoltre, si potrebbe verifica-
re una maggior incidenza delle infezioni mammarie favorite dal fenomeno 
dell’ “impatto”, come verrà chiarito successivamente. 
Negli ovini, il livello di vuoto abitualmente utilizzato varia fra i 36 e i 53 
kPa, anche se attualmente le macchine di mungitura commerciali lavorano 
di solito fra 36 e i 42 kPa di vuoto. Nonostante esistano pochi lavori che ab-
biano studiato esclusivamente quest’effetto, si suppone che livelli di vuoto 
elevato, a partire da 44 kPa, producano negli ovini un deterioramento dello 
stato sanitario della mammella. Inoltre potrebbero anche peggiorare legger-
mente il frazionamento del latte, aumentando il latte di ripasso. Al contrario, 
un vuoto inferiore ai 36 kPa, a seconda del peso dei gruppi prendicapezzoli, 
dovrebbe essere evitato in quanto produce un incremento delle cadute degli 
stessi gruppi. 
Nell’interno dell’intervallo di LV segnalato precedentemente (36-44 kPa) è 
probabile che le caratteristiche di mungitura vengano appena influenzate. 
Facendo un sunto di quanto è stato studiato, si può affermare che lo svuota-
mento della mammella è più completo quando il vuoto è più debole ma si 
producono più cadute. 
Peraltro, un alto LV sembrerebbe diminuire il tempo di mungitura, anche se 
occorre precisare che con le routines attualmente impiegate nella mungitura 
meccanica degli ovini, tale effetto non parrebbe migliorare l’efficienza degli 
impianti mentre potrebbe pregiudicare lo stato sanitario della mammella. 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, alcuni ricercatori hanno osservato una 
diminuzione nel numero di cellule somatiche del latte al passare da 44 a 37 kPa, 
mentre altri non hanno trovato differenze significative entro tali valori. 
Il LV all’estremità del capezzolo (valore medio e fluttuazioni) non sempre 
coincide con il vuoto al regolatore. Infatti il LV al capezzolo risulta influen-
zato da altri aspetti: velocità di pulsazione, flusso di mungitura e posizione 
della conduttura del latte (alta o bassa). Inoltre è da sottolineare come 
l’ingresso di aria nel collettore tenda ad attenuare questa variabilità. Occorre 
pertanto conoscere attentamente la relazione esistente fra il livello di vuoto, 
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il rapporto di pulsazione e la velocità di pulsazione, in quanto la variazione 
in uno dei tre parametri influisce sull’effetto degli altri, e quindi sarebbe più 
corretto parlare di combinazione appropriata dei tre valori piuttosto che di 
valori ottimali per ciascuno di essi. 
La relazione esistente fra la VP e il vuoto reale alla base del capezzolo si e-
splica attraverso un aumento di quest’ultimo all’aumentare di VP. In una 
prova tesa ad evidenziare questo fenomeno, in condizioni di vuoto nominale 
di 44 kPa, al passare da 60 a 120 p/min, il vuoto al capezzolo aumentava da 
41,7 a 50 kPa, mentre innalzando la VP da 60 a 180 p/min il risultato era un 
drastico aumento del vuoto reale sotto il capezzolo che passava da 41,7 a 56 
kPa. Risulta importante sottolineare come un ingresso di aria nel collettore 
portava ad un’attenuazione di questa differenza, rispettivamente a valori di 
41,5, 45,3 e 48,9 kPa di vuoto al capezzolo per VP di 60, 120 e 180. Pertan-
to, visto che utilizzando alte VP è probabile che si incrementi il vuoto medio 
al capezzolo, si potrebbe diminuire il vuoto di mungitura fino a valori che 
non influenzino la caduta dei prendicapezzoli. 
Sulla razza Sarda Pazzona consiglia, negli impianti con lattodotto in linea 
bassa, un LV di 40 - 42 kPa associato ad una VP di 150 p/min (180 p/min 
per gli operatori più esperti) e un RP del 50%. Lo stesso autore ipotizza un 
RP del 60% nel caso in cui si munga con una VP di 120 p/min. 
Attualmente una branca di studi è orientata nella ricerca del LV necessario a 
permettere l’apertura dello sfintere del capezzolo. A tale proposito negli ovini, 
il LV medio necessario per aprire lo sfintere del capezzolo nella razza Lacaune 
varia fra 25 e 36 kPa. Nel caso invece della pecora Manchega, in condizioni 
sperimentali il vuoto necessario per l’apertura dello sfintere è di 21 kPa, con 
una variabilità totale fra le pecore del gruppo sperimentale compresa fra 10 e 39 
kPa; in condizioni reali (misura realizzata con pulsazione) il vuoto medio è di 
18 kPa, con un massimo di 32 kPa e un minimo di 10 kPa. 
Per quanto concerne l’integrità del capezzolo, risulta importante diminuire per 
quanto possibile il vuoto di mungitura, stando attenti a non provocare un au-
mento del fenomeno dello scivolamento e caduta dei gruppi prendicapezzoli. 
 
4.3 Fluttuazioni del livello del vuoto 
Quando si parla di fluttuazioni del vuoto, ci si riferisce prevalentemente al variare 
del livello del vuoto sotto il capezzolo. Questo valore varia considerevolmente 
durante la mungitura. Le fluttuazioni si possono classificare in due tipi: 
 cicliche: inerenti al principio di funzionamento delle guaine. Si produco-

no in ciascun ciclo di pulsazione in seguito ai cambi di volume che si ge-
nerano sotto la punta del capezzolo come conseguenza dell’apertura e 
chiusura delle guaine. Questo tipo di fluttuazione viene favorita dalla ri-
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tenzione o dalla mancata evacuazione del latte dal gruppo prendicapezzo-
li, in particolare dai tubi corti del latte. La presenza del latte infatti impe-
disce all’aria di muoversi liberamente in questi ultimi e di compensare i 
cambiamenti di volume prodotti sotto la punta del capezzolo; 
 acicliche o irregolari: sono causate da un ingresso improvviso di aria nel 

sistema (spostamento o ritiro dei gruppi prendicapezzoli, cadute, slitta-
menti, ecc) e dallo stesso trasporto del latte, soprattutto in caso di instal-
lazioni mal dimensionate, in particolare per quelle non dotate di una suf-
ficiente riserva del vuoto. 

Tale instabilità nel LV porta ad un aumento del tempo di mungitura e ad una 
diminuzione del flusso medio e massimo, oltre ad essere nociva per lo stato 
sanitario della mammella. Nell’allevamento bovino dove la sperimentazione 
su tale argomento è stata molto approfondita, si è dimostrato che la maggior 
frequenza di infezioni a livello mammario si verifica quando si è in presenza 
di entrambi i tipi di fluttuazione simultaneamente, e l’effetto parrebbe mag-
giorato quando le stesse si manifestano alla fine della mungitura con la di-
minuzione del flusso del latte. 
 

 

Figura 4.3 - Fenomeno 
dell’impatto (tratto da Impianti 
di mungitura e di refrigerazione 
del latte nell’allevamento ovino e 
caprino a cura di Antonio Paz-
zona) 

 
Gran parte dell’effetto negativo dovuto alle fluttuazioni del vuoto sulla 
ghiandola mammaria è dovuto ai fenomeni dell’“impatto” o ”flusso incro-
ciato” e del “flusso inverso” che le stesse producono. Il primo effetto è cau-
sato da getti di latte o altre particelle che, provenienti da un capezzolo, du-
rante la mungitura impattano violentemente contro l’estremo dell’altro (fi-
gura 4.3). Nel secondo caso, il latte viene richiamato dal tubo corto del latte 
o dal collettore e aspirato contro il capezzolo o addirittura fino all’interno 
del canale capezzolare. 
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Le cause di ciò possono essere varie: 
 l’effetto di un flusso d’aria verso il capezzolo provocato dal cambio di vo-

lume alla base del capezzolo al momento dell’apertura della guaina in con-
comitanza con ingorghi di latte nel tubo corto del latte o nel collettore; 
 l’ingresso di aria improvviso in un gruppo in seguito ad una non ottimale opera-

zione di attacco e stacco o ad uno scivolamento o una caduta di un gruppo duran-
te la mungitura. Tutto ciò determina un violento impatto del latte estratto da un 
capezzolo sull’altro. Nel caso degli ovini tale effetto è stato ben dimostrato da Le 
Du facendo penetrare dell’aria attraverso un gruppo prendicapezzoli; 
 in seguito al riempimento della guaina, si formano tappi di latte nel tubo 

corto del latte che, per effetto della pressione, esplodono e fanno schizza-
re l’aria e piccole gocce di latte ad alta velocità contro il capezzolo. 

Mentre nei bovini è stato dimostrato che la velocità alla quale avviene que-
sto impatto è di circa 20 km/h, se dovuto alla prima causa, e fino a 450 km/h 
se dovuto alla terza causa, negli ovini i valori dell’impatto possono variare 
dai 10 ai 200 km/h. Tali alte velocità fanno sì che alcune gocce di latte e-
ventualmente contaminate, in quanto provenienti da un capezzolo infetto o 
da un’altro animale malato munto precedentemente, quando impattano con-
tro il capezzolo sano penetrano fino all’interno del canale del capezzolo o 
addirittura della cisterna del capezzolo, facilitando l’insorgenza di nuove in-
fezioni mammarie. Il fenomeno acquisisce una maggior importanza verso la 
fine della mungitura quando diminuisce o termina il flusso di latte, in quanto 
gli agenti patogeni possono penetrare più facilmente nella ghiandola mam-
maria e svilupparsi tra una mungitura e l’altra. Inoltre, può accadere anche 
che piccole particelle (piccoli frammenti di paglia, sporcizia, ecc.) arrivino 
violentemente contro il capezzolo e, penetrando nella ghiandola mammaria, 
provochino un’irritazione che può evolvere in mastite. 
Nell’allevamento ovino le cadute e gli scivolamenti dei gruppi prendicapez-
zoli sono abbastanza frequenti e possono favorire la comparsa dell’ ”impat-
to”. Il fenomeno è favorito anche dall’ingresso di aria attraverso la parte alta 
della guaina in conseguenza di un ripasso a macchina mal realizzato, condi-
zione abbastanza frequente quando svolgono l’operazione di mungitura ope-
ratori poco esperti. 
Nei bovini sono stati proposti numerosi sistemi per ridurre le fluttuazioni di 
vuoto e il fenomeno dell’ “impatto”. Fra i più importanti si possono citare: 
 la diminuzione del livello del vuoto, almeno fino ad un valore per il quale 

non si incrementano le cadute dei prendicapezzoli. Ciò al fine di ridurre 
la forza con la quale avviene l’impatto; 
 l’ingresso di aria dal collettore, con volumi compresi fra i 4 e i 10 l/min, con 

l’obiettivo di facilitare il transito del latte e la riduzione delle fluttuazioni cicliche; 
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 l’adozione di un diametro interno del tubo corto del latte (min 10 mm) 
che non provochi il riempimento delle guaine e pertanto la comparsa del-
le fluttuazioni cicliche e la formazione dei tamponi di latte. Allo stesso 
modo, il diametro e la pendenza della conduttura del latte devono essere 
sufficienti affinché il latte circoli in maniera laminare. Inoltre, si racco-
manda che nella connessione del tubo corto del latte con il collettore o il 
prendicapezzolo non si riduca il diametro; 
 la realizzazione di una buona manipolazione dei gruppi prendicapezzoli durante 

le operazioni di posa, massaggio, ritiro e cambio fra un animale e l’altro. 
In macchine mungitrici per ovini, Murgia e Pazzona hanno potuto osservare 
che le fluttuazioni del vuoto si riducono all’aumentare della velocità di pul-
sazione (120 vs 180 p/min), dell’entrata di aria nel collettore (6 vs 14 l/min), 
del volume del collettore e del diametro del tubo lungo del latte. Sempre 
nelle stesse prove, l’incremento del livello del vuoto da 38 a 44 kPa non ha 
incrementato il valore delle fluttuazioni del vuoto. 
 
4.4 I gruppi prendicapezzoli 
4.4.1 Le guaine 
Le caratteristiche delle guaine incidono in maniera importante sulla effi-
cienza della mungitura meccanica in quanto influiscono su parametri come 
la quantità di latte di ripasso, il tempo di mungitura, il verificarsi di fenome-
ni di scivolamento e la caduta dei gruppi prendicapezzoli. 
 

 

Figura 4.4 - Componenti della 
guaina (tratto da Impianti di 
mungitura e di refrigerazione del 
latte nell’allevamento ovino e ca-
prino a cura di Antonio Pazzona) 
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Sugli ovini sono state effettuate diverse prove di valutazione di differenti ti-
pi di guaina che hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti: 
 modifiche delle caratteristiche dell’imboccatura; 
 modifiche della durezza e lunghezza del corpo della guaina; 
 l’utilizzo di guaine in silicone; 
 differenza tra l’impiego di guaine nuove rispetto a quelle usate; 
 incremento della rugosità interna delle pareti della guaina. 

La quantità del latte di ripasso è ridotta da ampi diametri dell’imboccatura 
abbinati a pareti più flessibili, in quanto è favorita una migliore comunica-
zione fra il seno ghiandolare e il capezzolo ed un più efficiente svuotamento 
della mammella. Tuttavia, un problema che si verifica con le guaine caratte-
rizzate da imboccature con diametri maggiori è dato dall’aumento degli sci-
volamenti e delle cadute dei gruppi prendicapezzoli. Pertanto nelle ricerche 
tese a diminuire la frazione di ripasso per mezzo dell’aumento del diametro 
dell’imboccatura, si è osservato che si raddoppiava e a volte si triplicava il 
numero di cadute dei prendicapezzoli. L’utilizzo di tali tipi di guaine è inte-
ressante solamente quando la frequenza delle cadute dei prendicapezzoli è 
bassa: ciò si verifica generalmente verso la fine della lattazione o con gruppi 
prendicapezzoli di minor peso. 
 

 
Figura 4.5 - Arrampicamento 
del gruppo sul capezzolo 

 
In generale, le caratteristiche del corpo della guaina influiscono in maggior 
misura sulla velocità di mungitura piuttosto che sulla quantità del latte di ri-
passo. Tuttavia, alcune sperimentazioni dimostrano come all’incrementare 
della durezza del corpo (che significa avere necessità di un vuoto maggiore 
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per far collassare le pareti) aumenta il volume del latte di ripasso, fenomeno 
probabilmente dovuto al fatto che la guaina rimane aperta per più tempo e 
facilita in questa maniera un maggiore arrampicamento del prendicapezzolo 
(figura 4.5). 
Le guaine troppo morbide esercitano una insufficiente compressione, per cui 
determinano un accumulo di fluidi all’estremità del capezzolo. Al contrario, 
le guaine eccessivamente dure possono originare un carico di compressione 
eccessivo, fino a causare lesioni all’estremità del capezzolo e nello stesso 
canale del capezzolo. Il valore ottimale di compressione si situerebbe, ap-
prossimativamente, fra 7-10 kPa, sia nei bovini che negli ovini. 
La sollecitazione a cui è soggetto l’estremo del capezzolo dipende dalla lun-
ghezza effettiva della guaina e dalla sua durezza. Pertanto, una lunghezza 
insufficiente della guaina può impedire che questa collassi normalmente sot-
to l’estremo del capezzolo. Nell’allevamento bovino perché ciò avvenga è 
necessario che la guaina sia come minimo 25 mm più lunga del capezzolo. 
Prove di confronto fra diversi tipi di guaine (110-130 mm vs 148 mm di 
lunghezza effettiva) hanno dato come risultato che l’incidenza di nuove in-
fezioni era 2-3 volte superiore nel gruppo che utilizzava guaine più corte. 
Inoltre si è osservato che i capezzoli che più si approfondiscono nella guaina 
presentano una maggiore durezza del tessuto delle pareti (valutata mediante 
palpazione manuale) e una maggiore frequenza di mastiti cliniche. 
Nell’allevamento ovino al contrario, in una prova effettuata in Spagna, con-
frontando tre gruppi di mungitura con tre differenti tipi di guaine, non furo-
no osservate differenze significative nella CCS fra le guaine di maggior e 
minor lunghezza del corpo. 
Più recentemente in altre sperimentazioni spagnole si è visto che alcune 
guaine recentemente commercializzate in silicone, dotate di un maggior 
diametro dell’imboccatura, maggior lunghezza longitudinale e maggior 
flessibilità delle pareti, hanno permesso di migliorare sensibilmente il fra-
zionamento del latte durante la mungitura con un incremento della frazio-
ne di latte munto a macchina (+11%) e una notevole diminuzione del latte 
di ripasso (- 40%), particolarmente su quelle pecore in cui si ha una mag-
giore dimensione media del capezzolo. Allo stesso modo, negli animali 
munti con questi nuovi gruppi di mungitura non si sono verificate diffe-
renze significative rispetto a quelli munti con altre unità di mungitura ri-
guardo al numero di cadute dei prendicapezzoli e allo stato sanitario della 
mammella. 
In conclusione, sarà importante progettare guaine (definendone però le con-
dizioni ottimali di lavoro) che permettano di realizzare un idoneo massaggio 
sul capezzolo al fine di: 
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 ridurre la frazione di latte di ripasso, senza favorire però scivolamenti o 
cadute dei gruppi prendicapezzoli; 
 ridurre il grado di congestione/edema nella punta del capezzolo e 

l’incidenza delle mastiti. 
4.4.2 Peso del gruppo prendicapezzoli 
I lavori realizzati sulle vacche da latte mostrano che all’aumentare del peso 
del gruppo diminuisce la frazione di ripasso, probabilmente in seguito al 
minor arrampicamento del prendicapezzolo. 
Nell’allevamento ovino il peso dei gruppi potrebbe avere un effetto diffe-
rente poiché l’impianto dei capezzoli è più laterale rispetto ai bovini. Ciò 
determina che all’aumentare del peso dei gruppi, aumenterà la torsione alla 
base del capezzolo, interrompendo la comunicazione di questo con la cister-
na della ghiandola. Pertanto, lo sviluppo di sistemi che limitano la torsione 
del capezzolo durante la mungitura ed esercitano una trazione sui capezzoli, 
migliorerebbe sensibilmente il frazionamento del latte nella mungitura. In 
effetti, alcuni lavori in cui è stato studiato l’effetto del peso dei gruppi di 
mungitura nell’allevamento ovino, riportano come risultato che l’aumento 
del peso tende a migliorare il frazionamento. 
Purtroppo, un aumento del peso del gruppo provoca una maggiore frequenza 
di scivolamenti e cadute dei prendicapezzoli e perciò, in pratica, è molto dif-
ficile pensare di ridurre la frazione del latte di ripasso attraverso questa via. 
Perciò l’attuale tendenza nella mungitura meccanica è quella di diminuire il 
peso del gruppo, puntando inoltre sulla ottimizzazione delle caratteristiche 
della guaina al fine di migliorare l’efficienza della mungitura. 
4.4.3 Diametro minimo all’uscita delle guaine 
Gli studi effettuati in Francia su questo argomento dimostrarono che 
nell’allevamento ovino le caratteristiche della mungitura non sembravano 
essere influenzate dalle condizioni che facilitavano l’evacuazione del latte 
attraverso l’unità di mungitura (maggior diametro all’uscita della guaina, 
maggior volume del collettore, ecc). Ad esempio, non furono rilevate diffe-
renze nella produzione di latte e nel frazionamento in seguito alla riduzione 
del diametro all’uscita della guaina (da 8 a 4 mm), e inoltre in quel caso 
aumentarono le cadute dei prendicapezzoli (a 44 kPa di LV). 
Tuttavia, anche se non esistono prove specifiche è probabile che nella peco-
ra Sarda, che si caratterizza per elevati flussi di latte, sistemi che consentano 
una rapida evacuazione del latte dal gruppo prendicapezzoli, migliorino si-
curamente l’efficienza della mungitura meccanica. 
Attualmente i tubi corti del latte vengono disegnati senza restringimenti tanto nella 
transizione del tubo al prendicapezzolo quanto nella connessione con il collettore, 
con lo scopo di diminuire la formazione di turbolenze e tappi nel transito del latte. 
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4.4.4 Collettore 
Sperimentazioni effettuate in Francia, con pecore caratterizzate da flussi di latte 
sensibilmente inferiori a quelli della razza Sarda, conclusero che il volume del 
collettore non sembrava avere incidenza sulle caratteristiche della mungitura, 
indipendentemente dalla presenza o meno dell’ingresso di aria; da questa af-
fermazione deriva la soluzione economica di sostituire il collettore con una 
semplice struttura ad “Y”. Al contrario, nei bovini, c’è la tendenza di mantenere 
elevati valori del volume del collettore, eventualmente abbinato all’ingresso di 
aria (prima di aumentare i diametri della conduzione del latte e diminuire la ca-
pacità della pompa del vuoto), con l’obiettivo di facilitare l’evacuazione del lat-
te e diminuire le fluttuazioni cicliche di vuoto a livello del capezzolo. 
Negli ovini, i nuovi impianti di mungitura commerciali, rivolti soprattutto 
ad animali caratterizzati da alti flussi, sono dotati di collettore di maggior 
peso e volume anche con ingresso di aria, proprio per favorire una più rapi-
da evacuazione del latte. Ciò ha un effetto tanto più benefico quanto mag-
giore è la quantità di latte prodotto e il livello produttivo degli animali. Inol-
tre secondo Murgia e Pazzona l’aumento del volume del collettore contri-
buisce a diminuire le fluttuazioni del vuoto. 
Un aspetto interessante, relativamente alle caratteristiche del collettore, è 
quello legato alla presenza dell’ingresso di aria al suo interno. Sembrerebbe 
che l’unico effetto dell’ingresso di aria sia quello di diminuire il vuoto me-
dio alla base del capezzolo, fatto tanto più importante quanto maggiore è la 
velocità di pulsazione. Secondo alcuni autori (Le Du), in prove effettuate su 
pecore Lacaune, in linea bassa l’ingresso di aria non è indispensabile per as-
sicurare una buona evacuazione del latte, mentre in linea alta potrebbe mi-
gliorare le caratteristiche della mungitura e facilitare l’evacuazione del latte. 
In sostanza, un dimensionamento adeguato del collettore potrebbe aiutare a 
ridurre le fluttuazioni di vuoto e, pertanto, la frequenza di flusso incrociato. 
Allo stesso modo, collettori inadeguati e tubi corti del latte mal dimensionati 
potrebbero provocare l’intasamento del volume disponibile con riempimen-
to della guaina, favorendo così il fenomeno dell’impatto del latte sulla punta 
del capezzolo, facilitando in tale modo lo sviluppo di infezioni in ghiandole 
sane. 
 
4.5 Altezza della conduttura del latte 
Tuttora si discute molto sull’opportunità di installare un impianto in linea 
bassa o alta, e la discussione è lontana dall’essere chiarita. In un tale con-
fronto è necessario comprendere e studiare differenti aspetti della mungitu-
ra: organizzazione e realizzazione della mungitura, qualità del latte e, non 
ultimo, il costo dell’installazione. 
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In generale, dai diversi lavori realizzati, tanto sugli ovini quanto sui bovini, 
si evince un dato inconfutabile: quando si munge in linea bassa il livello del 
vuoto rimane più stabile. Questo perché in linea alta, il latte sale a tappi, oc-
cupando interamente la sezione del tubo del latte, e pertanto tale fenomeno 
provoca fluttuazioni importanti del livello del vuoto e/o cadute del vuoto 
medio alla base del capezzolo, con un’intensità che risulta massima quando 
il flusso di latte è maggiore. 
Confrontando i due sistemi di mungitura, si è osservato che all’aumentare di 
1 m l’altezza del lattodotto, la perdita di vuoto è di circa 10 kPa approssima-
tivamente. Pertanto, è logico pensare che tanto più vicini siano i gruppi di 
mungitura e il lattodotto, minore sarà la fluttuazione del vuoto. Non va di-
menticato che, sulle fluttuazioni influiscono, fra i vari fattori, anche 
l’ingresso di aria nel collettore e il livello del flusso del latte. 
Tuttavia al fine di una corretta valutazione dei due tipi di impianto è fonda-
mentale avere dei riscontri in termini reali ed operativi sull’intero sistema 
“mungitura meccanica”, ovvero tenere presente gli effetti incidenti su: 
a) stato sanitario della mammella; 
b) produzione totale del latte e suo frazionamento; 
c) composizione del latte; 
d) velocità di mungitura; 
e) caduta dei gruppi prendicapezzoli; 
f) organizzazione del lavoro; 
g) costo dell’impianto. 
Per quanto concerne la sanità della mammella le prove effettuate da Le Du 
su ovini da latte dimostravano che per un dato livello del vuoto non c’erano 
differenze tra linea alta e linea bassa. Lo stesso autore trovava che operando 
in linea bassa con un collettore senza ingresso di aria si aveva un CCS mag-
giore, fatto dovuto probabilmente dall’aumento del livello del vuoto sotto la 
punta del capezzolo. In una prova successiva, utilizzando però un collettore 
con ingresso di aria, lo stesso autore osservava che il CCS era maggiore in 
linea alta. 
In relazione alla produzione di latte su prove effettuate in allevamento ovi-
no non si sono trovate differenze significative tra i due impianti. Mentre per 
quanto concerne il frazionamento, Bosc osservava che in linea bassa calava 
il latte di ripasso mentre Le Du non incontrò differenze tra linea alta e bassa 
anche utilizzando collettori con o senza ingresso di aria. 
La composizione del latte non risulta influenzata dall’altezza della conduttu-
ra utilizzando collettori con ingresso di aria, mentre in caso contrario, con 
collettori senza ingresso di aria, si osserva una maggior quantità di grasso 
nel latte munto in linea bassa. 
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Nel confronto tra i due tipi di impianto si è studiata inoltre la velocità di 
mungitura. Anche in questo caso gli studi effettuati su ovini sono quelli di 
Le Du, il quale non trova differenze significative tra linea alta e linea bassa. 
Inoltre egli osserva che in linea alta, durante il ciclo di pulsazione, la fase di 
apertura della guaina è maggiore, per cui si avrebbe una curva di pulsazione 
più “ammortizzata”. 
Riguardo al fenomeno della caduta dei gruppi prendicapezzoli, mentre 
Bosc trovava che la linea bassa fosse vantaggiosa, Le Du non osservava si-
gnificative differenze su tale aspetto. 
Un aspetto da non trascurare è indubbiamente quello legato alla organizza-
zione del lavoro. A tale proposito è interessante osservare come secondo Le 
Du, in allevamento ovino, con la linea alta si ha una routine più agile, una 
maggior efficacia nella mungitura e una maggior produttività per operatore. 
Peraltro secondo un inchiesta realizzata da Gautier in Francia si evince che 
l’87% degli allevatori preferisce operare con la linea alta, mentre Pazzona 
osserva che gli allevatori in Sardegna nel 90% dei casi hanno preferito in-
stallare impianti dotati di linea bassa. Oggettivamente è importante sottoli-
neare come la linea alta si presti comunque meglio ad alcune innovazioni 
(come si chiarirà meglio in seguito a proposito di impianti innovativi) relati-
ve in particolare allo stacco automatico e al ribaltamento dei gruppi nei casi 
di ingresso automatizzato. 
Per quanto invece concerne il costo dell’impianto, risulta da segnalare come a 
parità di produttività oraria, un impianto in linea bassa richieda un numero 
maggiore di gruppi di mungitura e un maggior sviluppo delle canalizzazioni. 
 
4.6 La sovramungitura 
Si definisce sovramungitura il periodo di tempo che intercorre fra la fine del 
flusso spontaneo del latte e il momento in cui vengono staccati i gruppi 
prendicapezzoli. Pertanto, la durata della sovramungitura verrà influenzata 
da tutti i fattori che influiscono sul tempo durante il quale i prendicapezzoli 
risultano attaccati alla mammella (tipo di routine, abilità degli operatori,ecc) 
e da tutti i fattori che influenzano la durata della mungitura (produzione di 
latte, livello del vuoto, flusso e cinetica di emissione, stadio di lattazione). 
Occorre sottolineare che la sovramungitura incide negativamente 
sull’efficienza della macchina mungitrice, poiché induce un minor rendi-
mento orario (pecora/h/uomo). In questo senso, l’ipotesi di uno stacco au-
tomatico non solo permette di aumentare il rendimento orario ma, nel caso 
di sistemi di interruzione legati al flusso, di ridurre il fenomeno della so-
vramungitura. 
La sovramungitura provoca una maggiore penetrazione dei capezzoli nelle 
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guaine, fino al punto in cui si sorpassa il punto di chiusura della guaina, e si 
espone così la punta del capezzolo ad un vuoto continuo. Questo fatto può 
provocare da un lato, un aumento delle lesioni dirette sui capezzoli e della 
comparsa di ipercheratosi e dall’altro, una maggior congestione/edema della 
punta del capezzolo, rendendo lo stesso più suscettibile di nuove infezioni 
batteriche. Inoltre, all’aumentare del tempo durante il quale i capezzoli ri-
sultano esposti al vuoto senza flusso di latte, si incrementa la probabilità che 
una brusca fluttuazione del vuoto all’interno dell’impianto provochi un fe-
nomeno di impatto sul capezzolo. 
Per quanto detto precedentemente, parrebbe che la sovramungitura porti ad 
un maggiore rischio di mastiti. Tuttavia nei bovini, le numerose prove effet-
tuate su questo argomento portano a conclusioni diverse, visto che non si 
mette in evidenza alcuna relazione fra la sovramungitura e l’incidenza delle 
mastiti. Infatti, nonostante si riscontri un aumento dello spessore delle pareti 
del capezzolo, tale incremento non comporta alcun rischio per la salute del 
capezzolo e della mammella. Allo stesso modo, non si riscontra alcun au-
mento di CCS in vacche sovramunte con mammelle sane. 
In altre prove, studiando l’effetto del livello del vuoto e della sovramungitu-
ra sulla CCS nei bovini, si concluse che quest’ultima, per una durata di 5 
min e vuoto compreso fra 50 e 70 kPa, in assenza di infezioni intramamma-
rie, non provocava alcun stress ne irritazione alla mammella ne un incre-
mento della CCS del latte. 
La sovramungitura è sicuramente più pericolosa nel generare mastiti se è 
accompagnata da una pulsazione non adeguata. Pertanto la sovramungitura 
diventa rischiosa se si associa ad altri problemi di regolazione dell’impianto: 
elevate fluttuazioni del vuoto, pulsazioni mal regolate, guaine deteriorate o 
con lunghezza longitudinale non adeguata agli animali da mungere. 
Purtroppo esistono pochissimi lavori riguardanti questo aspetto nel compar-
to ovino. Su pecore Manchega, confrontando diverse combinazioni del livel-
lo del vuoto e della velocità di pulsazione con diverse condizioni di sovra-
mungitura, si è osservato che nel gruppo sottoposto a sovramungitura, il 
contenuto in materia secca nel latte tende ad essere maggiore, senza però ar-
rivare a variare la produzione di latte, il frazionamento durante la mungitura 
o la CCS nel latte. 
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5 
 

NUOVI IMPIANTI DI MUNGITURA PER OVINI 
a cura di Marco Piras, Sotero Salaris 

 
 

Le ricerche effettuate negli ultimi anni hanno condotto alla definizione di 
nuovi sistemi di mungitura basati su una semplificazione della “routine” e 
l’impiego di dispositivi che riducono gli interventi dell’operatore al fine di 
aumentarne l’efficienza produttiva. Nel comparto ovino non si è arrivati 
all’adozione di impianti completamente robotizzati così come è successo nei 
bovini, tuttavia sono stati proposti degli impianti, diffusi soprattutto in Fran-
cia e, attualmente anche in Spagna, che riducono notevolmente i tempi di 
mungitura attraverso dei sistemi automatici di stacco dei gruppi prendica-
pezzoli e di movimentazione degli animali. A metà degli anni ‘90 in Sarde-
gna è stato installato un impianto di questo tipo ed è tuttora utilizzato presso 
l’azienda di “Bonassai” dell’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna.  
 
5.1 Caratteristiche tecniche della macchina 
L’impianto è del tipo a fossa a linea alta, dotato di 48 poste (24+24) e 24 
gruppi di mungitura. I parametri tecnici di funzionamento della macchina 
sono: livello del vuoto di 42 kPa, frequenza di pulsazione di 180 p/min e un 
rapporto di mungitura di 50:50. 
 

 
Figura 5.1 - Impianto azienda 
“Bonassai” 

 
Le principali innovazioni tecnologiche sono rappresentate da un dispositivo di 
stacco automatico e trasferimento dei gruppi prendicapezzoli, regolato a tem-
po, e da un sistema di cattura degli animali di tipo automatico e sequenziale. 
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Il dispositivo di stacco automatico e ribaltamento dei gruppi prevede 
l’interruzione del vuoto, la conseguente caduta del gruppo allo scadere del 
tempo di mungitura preventivamente programmato e il trasferimento dei 
gruppi sul lato opposto della fossa. In particolare, tale dispositivo si compo-
ne dei seguenti elementi: 
 un quadro generale dei comandi per la scelta della modalità di funziona-

mento (automatico o manuale) e la selezione del programma operativo. 
Ciascun programma è definito da un tempo di mungitura e da un tempo 
supplementare. Il primo rappresenta il tempo di mungitura del singolo 
capo, mentre il secondo si riferisce alla durata della mungitura supple-
mentare che viene praticata in caso di necessità; 
 una valvola per l’apertura e chiusura del vuoto su ogni gruppo di mungi-

tura. La chiusura avviene automaticamente allo scadere del tempo di 
mungitura prefissato; 
 un supporto metallico basculante (uno per ogni quattro gruppi di mungi-

tura) che permette il passaggio dei gruppi da un lato all’altro della fossa. 
 

 
 

Figura 5.2 - Posta per la cattura dell’animale. Il gruppo distributore è posizionato in 
corrispondenza della prima cattura 
 
Il sistema di cattura (figura 5.2), di produzione artigianale francese, è co-
stituito da una rastrelliera a 24 poste con mangiatoie singole, un cancello 
automatico per l’ingresso degli animali, un distributore automatico dei 
concentrati (adatto anche per somministrazioni individuali) scorrevole 
lungo una rotaia situata al di sopra della rastrelliera ed attivato da un di-
spositivo fotoelettrico. Il distributore è collegato ad un pannello in polieti-
lene verticale, una sorta di cortina, che scorre sul lato esterno della corsia 
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d’accesso. Al momento d’ingresso degli animali, il distributore si colloca 
in corrispondenza della posta più lontana al punto di entrata della corsia e 
la cortina, totalmente svolta, crea un corridoio impedendo di fatto 
l’accesso alle rastrelliere, tranne che nell’ultima posta. La cattura della 
prima pecora della fila provoca lo scorrimento a ritroso del blocco distri-
butore-pannello che libera la posta adiacente nella quale si va a sistemare 
la pecora successiva. In tale maniera si innesca un meccanismo di accesso 
sequenziale alle catture che termina con l’ingresso della ventiquattresima 
pecora (figura 5.3). 
 

  
 

Figura 5.3 - Particolare del gruppo distributore-pannello con ingresso/uscita degli a-
nimali 

 
Dopo la mungitura, un dispositivo azionato da un telecomando consente la 
liberazione dalle catture, l’apertura automatica del cancelletto di uscita e lo 
scorrimento in avanti del blocco distributore-pannello che, per mezzo del di-
spositivo fotoelettrico, si muove in sincronia con la posizione dell’ultima 
pecora munta. Infine, l’impianto è dotato di un dispositivo di sicurezza che 
permette l’arresto istantaneo del sistema di alimentazione e cattura. In caso 
di pericolo l’operatore può bloccare le parti in movimento tirando verso di 
sé un cavo d’acciaio che corre lateralmente la corsia d’ingresso in corri-
spondenza del bordo della fossa. 
 
5.2 Descrizione della routine di mungitura 
I compiti ai quali è soggetto l’unico mungitore che lavora nella fossa, dopo 
la sistemazione dei 24 capi, sono esclusivamente l’attacco dei gruppi pren-
dicapezzoli su ciascuna pecora della fila. Lo stacco dei gruppi avviene au-
tomaticamente in successione secondo il sistema precedentemente descritto, 
allo scadere del tempo prefissato. 
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Figura 5.4 - Schema della routine di mungitura 
 

 

1. L’operatore applica i gruppi prendicapezzoli da un lato della fossa di mungitura. Con-
temporaneamente, nell’altro lato, le pecore munte escono ed un nuovo lotto di 24 capi si 
appresta a disporsi sulla rastrelliera. 

2. Terminata la mungitura da un lato della fossa, l’operatore si trasferisce sul lato opposto. 
3. L’operatore riprende la routine come da punto 1. 
 
Al distacco dell’ultimo gruppo di ciascun supporto basculante, un martinetto 
idraulico ribalta la struttura metallica che trasferisce i quattro gruppi sul lato 
opposto. Il mungitore, conclusa l’operazione di attacco dei gruppi su una fila, 
si sposta sulla corsia opposta, dove nel frattempo è andato a disporsi un altro 
gruppo di pecore, e riprende l’operazione di attacco dei prendicapezzoli. 
Il mungitore, impegnato nella posa dei gruppi su una fila, al momento dello 
stacco dell’ultimo gruppo di mungitura della fila opposta, mediante il tele-
comando, aziona il meccanismo di liberazione ed uscita degli animali. 
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A questo punto, l’apertura automatica del cancello d’ingresso permette 
l’entrata di un nuovo lotto di 24 animali e si ripete la routine sopradescritta. 
È importante sottolineare come tale schema di lavoro consenta di effettuare 
la mungitura a ciclo continuo, gestita da un unico operatore che ha il solo 
compito di collocare i prendicapezzoli. In conclusione, risulta evidente che 
la movimentazione dei capi è indipendente dall’intervento del mungitore. 
 
5.3 Prestazioni dell’impianto 
Durante la stagione di lattazione, presso l’impianto dell’azienda “Bonassai”, 
sono stati rilevati i tempi effettivi relativi a ciascuna operazione e la produt-
tività oraria dell’impianto. La durata della mungitura per singolo capo, che 
regolava lo stacco automatico, era fissata a 120 s per la prima parte della lat-
tazione e 90 s per la fase finale della lattazione. Nel caso di un incompleto 
svuotamento della mammella, anche per motivi accidentali, veniva effettua-
ta una mungitura supplementare di 30 s (“Tempo Supplementare” impostato 
nel programma). 
I principali parametri relativi alla valutazione dei tempi necessari per la 
mungitura sono: 
 tempo di attacco dei gruppi. I valori riscontrati variano da un minimo di 3,02 s 

ad un massimo di 18,6 s. È possibile comunque considerare sufficientemente 
rappresentativo del tempo di attacco un valore medio di 4,8 - 5 secondi. 
 tempo di trasferimento dell’operatore tra le file. Considera il tempo ne-

cessario al mungitore per spostarsi dalla fine della fila appena servita 
all’inizio di quella opposta. Tale valore si riferisce al tempo intercorrente 
tra l’attacco dell’ultimo gruppo di una fila e l’attacco del primo gruppo 
della fila opposta. Dalle osservazioni effettuate si evince che i tempi si 
distribuiscono in un intervallo che presenta un minimo di 5 secondi ed un 
massimo (eccezionale) di 3 minuti e 42 secondi. I valori elevati dei tempi 
di spostamento sono legati all’effetto che eventuali inconvenienti eserci-
tano su tale operazione, dilatandone eccessivamente l’esecuzione. In se-
guito alle osservazioni effettuate si può affermare che un mungitore im-
piega in condizioni ordinarie 9 s per trasferirsi da una fila all’altra; 
 tempi morti. Dipendono dagli inconvenienti che si verificano durante le 

normali operazioni di lavoro e la loro durata risulta variabile e non de-
terminabile in assoluto. Gli inconvenienti possibili sono stati suddivisi in 
cinque classi: 
1. contrattempi meccanici. Si tratta d’interventi necessari per rimediare a 

piccoli inconvenienti dovuti a guasti temporanei (ad es. reinserimento 
di un tubo corto del latte che si stacca, blocco di un cancelletto, cattivo 
funzionamento del telecomando, ecc.); 
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2. ritardo ribaltamento basculante. Avviene quando per un qualsiasi 
contrattempo uno dei quattro gruppi del basculante viene attaccato 
in ritardo. Tale ritardo si ripercuote negativamente sul ribaltamento 
del basculante e quindi sull’attacco dei gruppi della fila opposta; 

3. difficoltà d’ingresso. Riguardano le situazioni in cui gli ingressi in 
corsia degli animali non avvengono in maniera sollecita ed agevole. 
Ciò accade quando la prima pecora del lotto da mungere è recalci-
trante e blocca l’avanzamento degli altri animali nella corsia; 

4. difficoltà d’uscita. Ripropongono il caso precedente ma con riferi-
mento all’uscita dalla corsia; 

5. problemi di disposizione capi in rastrelliera. Comprendono tutti i 
casi in cui una qualunque pecora del lotto non si dispone regolar-
mente nella rastrelliera. 

Per quanto concerne il verificarsi di tempi morti, gli inconvenienti che si 
presentano con maggiore frequenza sono quelli relativi all’ingresso ed 
alla disposizione dei capi nelle rastrelliere. È da precisare che uno qual-
siasi di questi inconvenienti si registra sul 37,4% dei lotti di mungitura. 
Le cadute dei gruppi prendicapezzoli, contrattempo classico nella routi-
ne di mungitura, si sono verificate sul 5,7% dei capi munti. 
È importante sottolineare come nel computo dei tempi di routine non 
vengano riportati i tempi di ingresso, disposizione ed uscita degli anima-
li nelle rastrelliere. Infatti tali operazioni sono governate da automatismi 
che permettono la loro effettuazione senza intervento dell’operatore e in 
contemporanea alla mungitura degli animali disposti lungo la fila oppo-
sta. 
In relazione ai valori sopra riportati, la produttività oraria ha fatto regi-
strare un valore medio pari a 584 capi/ora/addetto con punte massime di 
713 capi/ora/addetto e minime di 486 capi/ora/addetto. 
Tali livelli di produttività, se paragonati alla produttività di impianti di 
analoga dimensione diffusi in Sardegna, rappresentano un notevole pro-
gresso nell’ambito dell’efficienza lavorativa nelle operazioni di mungi-
tura. 
Per quanto riguarda il notevole scarto fra il valore massimo e minimo di 
produttività oraria la sua spiegazione può essere attribuita a diversi fat-
tori. Particolarmente incisiva pare essere l’influenza del tempo di mun-
gitura programmato per singolo capo. Si è potuto osservare che, come è 
intuitivo, la routine è più lenta con un tempo di mungitura di 120 s ri-
spetto ad una programmata con 90 s. Tale differenza è apprezzabile dal 
confronto fra i valori di produttività media oraria a 120 s, 544 ca-
pi/ora/addetto, e 90 s, 596 capi/ora/addetto. Inoltre, la diminuzione di 



 62

produttività dell’impianto è innegabilmente legata al verificarsi di tempi 
morti. Infatti, se si ipotizzano costanti il tempo d’attacco dei gruppi di 
mungitura (4,8 s) e il tempo di spostamento tra le file (9 s), si può stima-
re che in un ora di mungitura, alla riduzione dell’incidenza dei tempi 
morti dal 20% al 10%, corrisponde un aumento della produttività oraria 
di circa 65 capi. 
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6 
 

IL COMPARTO OVINO IN SARDEGNA: 
CONSISTENZA AZIENDE, PATRIMONIO 

E MECCANIZZAZIONE DELLA MUNGITURA 
a cura di Giuseppa Goddi, Matteo Sanna 

 
 

6.1 Numero di aziende e capi allevati 
In Sardegna, secondo i dati del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 
ISTAT del 2000, vengono allevati circa 2,8 milioni di capi ovini distribuiti 
in 14.478 aziende. 
L’analisi dei dati contenuti nella tabella 6.1 evidenzia, rispetto al Censimen-
to del 1990, una sensibile riduzione del numero delle aziende, pari al 28 % e 
delle greggi (10%). 
Sostanziali variazioni si rilevano anche dal punto di vista territoriale. In par-
ticolare in provincia di Sassari il numero complessivo delle aziende è dimi-
nuito del 29%, mentre il numero dei capi dell’8%, con conseguente incre-
mento medio del numero dei capi allevati per azienda, che è passato da 169 
a 218. 
Per quanto attiene al contributo di ciascuna provincia al patrimonio ovino 
sardo, non si registrano nei periodi messi a confronto importanti variazioni. 
Il 63% delle aziende è ubicata, in pari percentuale, nei territori provinciali di 
Sassari e Nuoro. 
 
Tabella 6.1 - Numero di aziende, capi allevati in Sardegna suddivisi per provincia 
 

ISTAT 1990 ISTAT 2000 ASL al 31/12/2001 

Provincie 
n° 

aziende 
n° 

capi 
% capi 
/ prov. 

n° 
aziende 

n° 
capi 

% capi 
/ prov. 

n° 
aziende 

n° 
capi 

% capi 
/ prov. 

CAGLIARI 4.233 651.742 21 2.845 541.277 19 1.513 242.186 10 

NUORO 6.204 991.596 31 4.704 871.674 31 4.051 729.095 31 

ORISTANO 3.415 433.605 14 2.491 425.021 15 1.209 344.485 15 

SASSARI 6.245 1.054.74
0 

34 4.438 970.741 35 4.608 1.042.41
2 

44 

TOTALE 20.097 3.131.68
3 

 14.478 2.808.71
3 

 11.381 2.358.17
8 

 
 

Fonte: ISTAT 4° e 5° Censimento generale dell’agricoltura,1990 e 2000. ASL al 
31/12/2001. Elaborazione Ersat. 
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Considerazioni aggiuntive possono essere fatte osservando i dati forniti 
dalle ASL della Sardegna, da cui si evidenzia che il patrimonio ovino 
sardo risulta ridotto di ulteriori 450 mila capi e di 3.097 aziende alla data 
del 31/12/2001. Il fenomeno è da imputare agli effetti dell’epidemia della 
febbre catarrale ovina (blue tongue) che a partire dall’agosto del 2000 ha 
colpito duramente le greggi sarde. Le perdite maggiori hanno interessato 
la provincia di Cagliari, che passa così all’ultimo posto per ciò che con-
cerne il numero di capi allevati. Nella provincia di Sassari, i dati ASL, 
registrano un aumento di consistenza di 71.671 capi. Non si esclude che 
tale comportamento, più che a un fatto reale, sia in parte dovuto ad una 
sottostima dei dati Istat. 
 
6.2 Gli impianti di mungitura in Sardegna 
In Sardegna fino agli anni 90 solo 162 aziende (ossia lo 0,8%) disponevano 
di impianti di mungitura completamente automatizzati. (Fonte: ISTAT 4° 
Censimento generale dell’agricoltura, 1990). 
Con l’attuazione delle misure comunitarie sulla qualità del latte volte a favo-
rire gli investimenti per l’adeguamento delle strutture aziendali ovi-caprine, 
tale situazione ha subito nell’ultimo decennio importanti variazioni. Oggi la 
Sardegna va annoverata fra le Regioni dove sono presenti il maggior nume-
ro di impianti di mungitura. 
In particolare attraverso l’adozione dei seguenti Regolamenti CEE sono stati 
finanziati: 
 oltre 600 impianti con il Reg. 2052/88; 
 circa 3.600 impianti con il Reg. 2081/93; 
 si prevedono oltre 400 impianti con il POR Sardegna Mis. 4.9/E Reg. 

1257/99 (in corso). 
Si ritiene pertanto che al 2006 - in coincidenza con l’esaurimento delle 
provvidenze del POR - potranno essere operativi in Sardegna, complessi-
vamente, circa 4700 impianti di mungitura, finanziati dalla UE per la 
massima quota e per la restante dallo Stato nazionale, dalla Regione e dal 
beneficiario. Dai dati su riportati si vede chiaramente la notevole rilevan-
za assunta dall’applicazione del Reg. CEE 2081/93, imputabile sia 
all’esigenza di migliorare la qualità del latte da parte delle aziende ma 
anche all’entità del finanziamento pubblico che raggiungeva il 75% della 
spesa totale. 
Come indicato nella tabella 6.2 il Reg.2081/93 ha pertanto consentito di do-
tare di impianti di mungitura il 24% delle aziende ovi-caprine della Sarde-
gna, interessando il 38% dei capi allevati. 
 



 66

Tabella 6.2 - Distribuzione per provincia degli impianti di mungitura e capi interessa-
ti, relativi al 5° Censimento dell’Agricoltura e al Regolamento 2081/93 
 

ISTAT 2000 Reg 2081/93 

Provincie 
N 

aziende 
N 

impianti 
N 

capi 
N 

impianti 
% imp. / 
N aziende 

capi 
interessati 

% capi 
interessati 
/ N capi 

CAGLIARI 2.845 812 541.277 912 32 295.286 54 

NUORO 4.704 622 871.674 1032 21 296.911 34 

ORISTANO 2.491 501 425.021 514 20 149.052 35 

SASSARI 4.438 523 970.741 1.111 25 342.968 35 

TOTALE 14.478 2.458 2.808.713 3.569 24 1.084.217 38 

 

Fonte: ISTAT 5° Censimento generale dell’agricoltura, 2000. Fonte ERSAT, dati relativi ai 
beneficiari dei contributi del Reg. CEE 2081/93 anni 94-99. Elaborazione Ersat. 
 
Dal punto di vista della distribuzione territoriale il numero degli impianti re-
alizzati è stato proporzionale al numero delle aziende e dei capi allevati. Il 
60% sono stati infatti installati nelle aziende ubicate in provincia di Nuoro e 
Sassari, dove più consistenti risultano essere gli allevamenti. Fa eccezione la 
provincia di Cagliari dove, in proporzione, sono state installate un numero 
maggiore di mungitrici. 
Relativamente all’utilizzo degli impianti al momento non si dispone di dati 
pubblicati sul numero dei capi che vengono munti a macchina. 
A tale proposito, un’ indagine condotta dall’ERSAT nell’anno 2000, su un 
campione di 1300 aziende ha evidenziato che il 78,3% degli impianti viene 
utilizzato regolarmente. Estendendo tale risultato al numero di impianti tota-
li si può stimare, considerato che un impianto domina in media 300 capi, 
che le pecore munte a macchina in Sardegna siano circa 990.000, pari al 
35% di quelle presenti. Nell’ultimo censimento l’Istat riporta un numero di 
impianti che risulta inferiore del 31% rispetto a quelli che risultano dai dati 
Ersat relativi all’applicazione del Regolamento CEE 2081/93 in Sardegna. 
 
6.3 I controlli funzionali delle mungitrici in Sardegna. 
Come detto in precedenza la Sardegna rappresenta la regione italiana dove 
si è raggiunta la maggiore diffusione degli impianti di mungitura per ovini e 
pertanto l’ERSAT ha dedicato al Settore particolare attenzione. 
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L’efficienza della mungitrice è una condizione irrinunciabile per 
l’allevamento in considerazione anche della cadenza (bi-giornaliera) e della 
durata dei turni di utilizzo (4-6 ore), pertanto, le periodiche verifiche di con-
trollo e la tempestività delle operazioni di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dei componenti gli impianti sono operazioni indispensabili a livello 
aziendale. 
Allo scopo di soddisfare dette esigenze l’ERSAT, sin dal 1998, avvalendosi 
della consulenza e collaborazione del Dipartimento di Ingegneria del Terri-
torio della facoltà di Scienze Agrarie di Sassari, ha provveduto alla forma-
zione di propri tecnici i quali, dotati delle necessarie attrezzature per le veri-
fiche di controllo, assistono gli allevamenti che ricadono nel centro zonale 
di appartenenza. 
Il controllo funzionale dell’impianto di mungitura viene eseguito, come det-
to, mediante l’ausilio di sofisticate apparecchiature elettroniche, nel rispetto 
della normativa di riferimento: ISO 6690/96 e UNI 11008/2002, con prove 
fatte a "secco" (impianto in azione di mungitura simulata) con i prendica-
pezzoli occlusi. 
L’apparecchiatura riunisce in un’unica valigetta tutte le funzioni di misura 
che venivano in precedenza svolte da svariati e separati strumenti: il pulso-
grafo, il vuotometro di precisione e l’asametro. Si compone di un Personal 
Computer di dimensioni ridotte che presiede a tutte le funzioni, un sistema 
di acquisizione dei dati in grado di codificare tutti i dati relativi alle gran-
dezze fisiche da misurare: pulsazioni, pressioni, flussi, ecc. 
I parametri rilevati nei controlli sono i seguenti: 
a) cadute di vuoto nella conduttura dell’aria e del latte; 
b) portata della pompa;  
c) consumi e perdite della conduttura dell’aria;  
d) consumi e perdite della conduttura del latte; 
e) consumi e perdite dei gruppi prendicapezzoli; 
f) consumi e perdite del sistema di pulsazione; 
g) consumi e perdite della valvola di regolazione del vuoto; 
h) riserva utile; 
I risultati vengono sintetizzati in una apposita scheda che comprende oltre i 
dati dell’azienda sottoposta a controllo, le caratteristiche costruttive e fun-
zionali dell’impianto, le misure effettuate, le curve di pulsazione, le princi-
pali anomalie e il tipo di routine (tavole 6.1, 6.2, 6.3). 
I rilevamenti, effettuati da ciascun tecnico incaricato, vengono successiva-
mente archiviati in un database generale presso la sede centrale dell’ERSAT. 
Dalla data di istituzione del servizio, i controlli effettuati risultano essere 
1.564 (in data gennaio 2004). 
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Tavola 6.1 - Scheda utilizzata dai tecnici ERSAT nei collaudi funzionali degli impianti di 
mungitura: dati aziendali e caratteristiche dell’impianto. 
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Tavola 6.2 - Scheda utilizzata dai tecnici ERSAT nei collaudi funzionali degli impianti di 
mungitura: misure effettuate. 
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PULSATORE N° 1 
Fase A: 
Fase B: 
Fase C: 
Fase D: 
Fase A+B: 
Fase C+D: 
Livello vuoto 
Rap. pulsatore 
 
PULSATORE N° 2 
Fase A: 
Fase B: 
Fase C: 
Fase D: 
Fase A+B: 
Fase C+D: 
Livello vuoto 
Rap. pulsatore 
N pulsazioni/min. 

 
  78 ms 
229 ms 
  57 ms 
142 ms 
307 ms 
199 ms 
  43 kPa
  60.7% 
 
 
  96 ms 
207 ms 
  70 ms 
133 ms 
303 ms 
203 ms 
  43 kPa
  59.9% 
118.6 

 
15.4% 
45.3% 
11.3% 
28.1% 
60.7% 
39.3% 
 
 
 
 
19.0% 
40.9% 
13.8% 
26.3% 
59.9% 
40.1% 
 
 

kP
a 

 
 

secondi 
 

Tavola 6.3 - Scheda utilizzata dai tecnici ERSAT nei collaudi funzionali degli impianti di 
mungitura: grafico relativo alle curve di pulsazione. 
 

6.4 Consistenza aziende, patrimonio ovino e aziende dotate di impian-
ti di mungitura meccanica nel Servizio Territoriale del Sassarese 
Nel territorio di competenza del Servizio Territoriale di Sassari, compren-
dente 8 Unità Operative, sono presenti 3.556 aziende ovine in cui viene al-
levato il 30% circa del patrimonio sardo. Tale valore, nonostante la riduzio-
ne verificatasi, é rimasto invariato nel decennio in considerazione. 
Secondo i dati forniti dalle ASL, tuttavia, i capi allevati nel territorio del 
Sassarese risultano essere il 32% dell’intero patrimonio regionale (61.575 
capi in più rispetto ai dati del Censimento del 2000). Tale differenza è ascri-
vibile, come detto, alla sottostima dei dati ISTAT. 
Nella tabella 6.3 si riporta la consistenza in termini di capi allevati e numero 
di aziende per ciascuna Unità Operativa del Servizio Territoriale di Sassari 
riferite ai due censimenti presi in considerazione e ai dati forniti dalle ASL. 
 
Tabella 6.3 - Numero di aziende, capi allevati suddivisi per U.O. Ersat di Sassari 
 

ISTAT 1990 ISTAT 2000 ASL 2001 Unità 
Operative N. AZ. N. CAPI MEDIA N. AZ. N. CAPI MEDIA AZ. CAPI 

Sassari 820 135.975 166 525 114.619 219 568 130.031 

Alghero 346 57.172 165 253 50.851 200 276 56.557 

Ossi 317 53.636 169 240 52.511 218 264 51.722 

Ittiri 245 56.553 230 173 45.271 261 198 52.519 

Bono 600 134.105 223 489 100.963 206 468 107.647 

Thiesi 869 172.643 198 727 176.455 242 729 179.114 

Ozieri 747 180.131 241 629 201.988 321 668 222.815 

Castelsardo 730 82.217 112 520 93.431 179 538 97.259 

Totale 4.674 872.492 186 3.556 836.089 235 3.709 897.664 
 

Fonte: ISTAT 4° e 5° Censimento generale dell’agricoltura, 1990-2000. ASL al 
31/12/2001. Elaborazione Ersat 
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Il confronto tra le cifre relative alla consistenza ed al numero delle aziende 
negli ultimi due censimenti evidenzia che: 
 diminuiscono rispettivamente del 4 e del 24%; 
 aumenta la media dei capi/azienda - superiore a 200 - in tutte le Unità 

Operative eccetto Castelsardo. 
 
6.5 Gli impianti di mungitura realizzati nel Servizio di Sassari con 
l’applicazione del Reg CEE 2081/93 
Anche nel territorio di competenza del Servizio di Sassari negli anni antece-
denti ai finanziamenti comunitari per l’adeguamento delle strutture aziendali, 
la mungitura meccanica degli ovini era praticamente inesistente. Si può osser-
vare, infatti, dai dati Istat del 1990 relativi all’intera provincia, che solo 48 a-
ziende erano dotate di impianto di mungitura completamente automatizzato. 
 
Tabella 6.4 - Numero di aziende, capi allevati e impianti di mungitura nel Servizio di Sassari 
 

ISTAT 2000 Reg. 2081/93 
Unità Operative 

N° aziende N° Capi N° imp. mungitura Capi interessati 

Sassari 524 114.619 155 45.637 

Alghero 237 50.819 56 16.669 

Ossi 240 52.511 68 18.521 

Ittiri 173 45.271 42 11.712 

Bono 489 100.963 127 32.394 

Thiesi 727 176.455 173 55.026 

Ozieri 629 201.988 207 78.903 

Castelsardo 520 93.431 125 36.263 

Totale 3.539 836.057 953 295.125 
 

Fonte: ISTAT Censimento generale dell’agricoltura, 2000. Dati ERSAT relativi ai benefi-
ciari dei contributi del Reg. Cee 2081/93 anni 94-99. Elaborazione Ersat 
 
Gli impianti totali realizzati in seguito all’applicazione del Regolamento CEE 
2081/93 nel Sassarese risultano essere complessivamente 953, cifra in con-
traddizione con i dati del censimento Istat del 2000, che riportano per la pro-
vincia di Sassari 523 aziende dotate di impianti di mungitura meccanica. Dai 
dati riportati nella tabella 6.4 si rileva che il 27% delle aziende presenti nella 
zona ha installato l’impianto di mungitura. La maggior concentrazione si ha 
nei Centri di Ozieri e di Thiesi (40% degli impianti finanziati). Per ciò che 
concerne l’utilizzo, facendo riferimento alla citata indagine Ersat del 2000 
sull’intero territorio regionale, si può stimare che nella zona gli impianti in 
funzione finanziati dal Reg. 2081/93 sono circa 740 (78% del totale). 
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6.6 Controlli funzionali degli impianti di mungitura: presentazione 
dei dati raccolti nel Sassarese 
I dati, relativi a 121 impianti, sono stati raccolti presso le aziende oggetto di 
controlli funzionali da parte dei tecnici specializzati dell’ERSAT apparte-
nenti ai centri di Sassari, Alghero, Ozieri e Bono. 
 

 
Figura 6.1 - Distribuzione dei 
controlli nel sassarese 

 
I dati, raccolti su schede di cui è stata rilasciata copia agli allevatori, so-
no stati successivamente ordinati ed elaborati al fine di descrivere le 
principali caratteristiche degli impianti e del sistema di mungitura utiliz-
zato. 
Di seguito si presentano nel dettaglio i risultati dell’attività di controllo. 
6.6.1 Principali caratteristiche costruttive degli impianti 
Gli impianti oggetto del campione sono stati realizzati prevalentemente fra 
il 1995 e il 1999. Le ditte costruttrici sono sia locali, Primer, D&D, Agrita-
lia, Costruzioni Meccaniche Dettori, sia grandi aziende nazionali ed estere, 
Alfa-Delaval, Lorraine, Bonsaglia, Manus, Westfalia, Milk-line, Surge, 
Sarmun, Fullwood, Royal, L’Italiana. 
La tipologia di impianto più diffusa è a fossa. Per quanto riguarda i singoli 
componenti della macchina, si è rilevato che la pompa è solitamente lubrifi-
cata ad olio, mentre solo il 2% degli impianti presenta la pompa ad acqua o 
a secco, quest’ultimo tipico della mungitrice a carrello. 
Il sistema di pulsazione è elettronico centralizzato mentre il regolatore è 
prevalentemente servoassistito. 
Poco diffusi risultano essere i dispositivi di stacco automatico dei gruppi e 
di cattura sequenziale degli animali. 
Il 95% degli impianti sono di tipo a lattodotto (per la gran parte in linea bas-
sa) e la restante parte è invece costituita dal tradizionale impianto a secchio 
o a bidone. Fra questi sono presenti anche dei prototipi di impianto prodotti 
da ditte artigianali locali. 
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Tabella 6.5 - Tipologie di impianti diffuse nel Sassarese 
 

Tipologia N. % 

Lattodotto linea bassa 92 76,0 

Lattodotto linea alta 16 13,2 

Pedana Sollevabile 7 5,8 

Mungitrice a carrello 3 2,5 

Su Rotaia a Bidone e a Secchio 2 1,7 

Impianto a Bidone 1 0,8 

Totale 121 100 

 
Per quanto riguarda i parametri di dimensionamento, vale a dire il numero di 
poste e il numero di gruppi prendicapezzoli, la scelta degli allevatori è rica-
duta prevalentemente su 48 poste, disposte su due file (24+24), alle quali 
hanno abbinato 12 o 16 gruppi di mungitura. Un terzo degli impianti presen-
ta invece rastrelliere a 24 poste su 1 fila, con 6 o 8 gruppi di mungitura. Nel-
la tipologia a linea alta il 70% di questi impianti è a pedana sollevabile che 
non prevedono la doppia corsia. Circa il 15% ha invece installato un impian-
to con 24 poste su 2 file (12+12) prevalentemente abbinate a 6 o 8 gruppi di 
mungitura. 
 
Tabella 6.6 - Distribuzione degli impianti in funzione del numero di poste e del nume-
ro di gruppi di mungitura 
 

Numero di gruppi Numero 
di poste 2 4 6 8 9 12 16 24 

Totale 

12  1       1 0,8% 

24  2 13 24    1 40 33,1% 

36   1  1    2 1,6% 

63  1       1 0,8% 

100 1        1 0,8% 

120  1       1 0,8% 

24+24    2  40 17  59 48,8% 

12+12  1 7 5  2   15 12,4% 

25+25      1   1 0,8% 

Totale 1 6 21 31 1 43 17 1 121  

 0,8% 5,0% 17,4% 25,6% 0,8% 35,5% 14,0% 0,8%  

 
Dai dati raccolti si evince che il rapporto più frequente fra il numero di poste e 
quello dei gruppi è 4, e in misura minore 3. In un solo caso il numero di gruppi e 
di poste coincide in quanto si tratta di un impianto dotato di stacco automatico. 
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6.6.2 Consistenza aziendale in funzione del tipo di impianto 
La consistenza totale dei capi nelle aziende del campione esaminato è di cir-
ca 43.970 capi, in media 360 capi per impianto di mungitura. Dal confronto 
con i dati ISTAT relativi alla provincia di Sassari si può osservare che la 
consistenza media delle aziende del campione è superiore di circa 140 capi 
rispetto alla media provinciale. Una possibile interpretazione di questo dato 
potrebbe essere data dal fatto che nelle aziende più consistenti gli allevatori 
siano stati maggiormente portati a dotarsi di impianti di mungitura meccani-
ca per migliorare l’efficienza della manodopera impiegata. 
 
Tabella 6.7 - Media del numero dei capi per tipo di impianto 
 

Tipo di impianto Numero di poste Numero impianti Media Capi 

BIDONE 24 1 400 

24 9 355 

36 1 260 

24+24 9 484 
LATTODOTTO LINEA ALTA 

12+12 1 300 

12 1 115 

24 25 282 

36 1 300 

24+24 48 458 

12+12 10 248 

LATTODOTTO LINEA BASSA 

25+25 1 650 

BIDONE ROTAIA 24 1 200 

SECCHIO ROTAIA 120 1 300 

63 1 150 
MUNGITRICE A CARRELLO 

100 1 200 

 
Dai dati riportati nella tabella 6.7 si può notare che quasi tutti gli alleva-
tori hanno adottato una dimensione dell’impianto in funzione del Rego-
lamento CEE 2081/93 il cui contributo era legato alla dimensione del 
gregge (tabella 6.8). Fanno eccezione alcuni casi in cui gli allevatori, pur 
non oltrepassando i 400 capi in produzione hanno scelto di realizzare un 
impianto con 48 poste. 
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Tabella 6.8 - Prospetto contenuto nelle Direttive Tecniche Amministrative di applica-
zione del Regolamento CEE 2081/93 
 

N. capi in mungitura Tipo di impianto N. minimo di gruppi di mungitura 

Secchio 4 

Carrello 4 100-200 

12 poste in linea 6 

  Linea bassa Linea alta 

24 poste (12+12) 12 6 
201-400 

18 poste in linea 9  

Oltre 400 48 poste (24+24) 16 12 

 
6.6.3  Routine di mungitura 
Dalle interviste realizzate con gli allevatori si riscontra che nella metà dei 
casi lavorano alle operazioni di mungitura 2 operatori. È importante eviden-
ziare che il numero totale di operatori impiegati dipende principalmente dal 
tipo di impianto. Il dato più significativo per poter valutare la routine di 
mungitura è invece il rapporto fra il numero di gruppi e numero di mungitori 
impiegati. Tale valore è nel 36% dei casi pari a 6 e se a questi si aggiungono 
gli impianti in cui il rapporto è 4 od 8 si ottiene una somma pari all’82% 
delle osservazioni. In base a questa rilevazione si può affermare che, nella 
maggioranza dei casi, il numero di mungitori è appropriato al tipo di 
impianto anche se una quota non trascurabile presenta un rapporto non 
adeguato (18%) per garantire una routine efficiente. Addirittura si sono 
riscontrati casi particolari in cui 2 mungitori governano 4 gruppi oppure un 
solo mungitore governa 12 o 16 gruppi. 
6.6.4 Parametri di funzionamento 
La portata della pompa 
La portata della pompa è stata rilevata in 100 impianti. Sugli altri 21 non è 
stato possibile eseguire questa misurazione perché mancavano o erano mon-
tate in modo anomalo la presa di diagnosi, la valvola di esclusione e il rubi-
netto del vuoto. 
La misura di tale parametro è stata effettuata collegando un flussometro 
nella presa di diagnosi collocata in prossimità della pompa del vuoto ed 
eseguita con precise condizioni operative: vuoto nominale di 50 kPa, 
temperatura di esercizio raggiunta dopo 15 minuti di funzionamento. Ta-
le modalità consente di ridurre il rischio di registrare portate inferiori a 
quella nominale. 
Nella tabella 6.9 si riportano i dati relativi ai soli impianti dotati di lattodotto. 
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Tabella 6.9 - Portata della pompa 
 

 

Tipo di impianto 
 

 

Numero gruppi 
 

 

Numero impianti 
 

 

Media portata 
 

 

Indice Sovr. 
 

 

Lattodotto linea alta 
(LA) 

 

 

4 
6 
8 
12 
16 

 

 

1 
1 
10 
6 
1 

 

 

930 
1.145 
1.317 
1.408 
1.740 

 

 

1,4 
1,3 
1,3 
1,0 
1,1 

 

Totale LA 
 

19 
 

 

1.338 
 

 

 

Lattodotto linea bassa
(LB) 

 

 

4 
6 
8 
9 
12 
16 
24 

 

 

2 
13 
18 
1 
28 
14 
1 

 

 

1.365 
1.124 
1.391 
1.290 
1.598 
1.616 
1.600 

 

 

2,1 
1,3 
1,3 
1,1 
1,2 
1,0 
0,8 

 

Totale LB 
 

77 
 

 

1.463 
 

 

Totale 
 

96 
 

 

1.438 
 

 

 
L’indice di sovradimensionamento è stato calcolato attraverso il rapporto tra 
la media dei valori misurati e quello minimo ricavato dalla formula indicata 
nel manuale “Impianti di mungitura e di refrigerazione del latte 
nell’allevamento ovino e caprino - Dimensionamento, costruzione e presta-
zioni” a cura di Antonio Pazzona (1999). 
La portata media è uguale a 1463 litri/minuto negli impianti a linea bassa e a 
1338 litri/minuto in quelli a linea alta. 
Dalla tabella si ricava che gli impianti con un numero inferiore di gruppi, da 
4 a 8, montano una pompa per il vuoto con portata nominale superiore a 
quella necessaria a garantire il corretto funzionamento dell’impianto. Risul-
tano invece correttamente dimensionati gli impianti più grandi. Inoltre, si 
può osservare che un impianto presenta una portata misurata inferiore a 
quella minima consigliata a causa della presenza di dispositivi di stacco au-
tomatico dei gruppi di mungitura. 
La riserva utile 
La riserva utile del vuoto rappresenta quella quota della portata della pompa 
immediatamente disponibile per compensare gli ingressi di aria accidentali 
che si verificano durante la mungitura oppure il volume d’aria che entra at-
traverso il regolatore del vuoto. 
È importante che questo parametro sia adeguatamente dimensionato per ga-
rantire il corretto funzionamento dell’impianto. Infatti valori inferiori a quello 
ottimale possono provocare l’allungamento dei tempi di mungitura, l’aumento 
delle fluttuazioni del vuoto e delle cadute dei gruppi di mungitura. 
La riserva è stata misurata su 77 dei 121 impianti controllati. In questo caso 
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il flussometro è stato posizionato nella presa di diagnosi posta sopra il sepa-
ratore igienico, in condizioni di mungitura simulata e -2 kPa dal vuoto ope-
rativo. 
 
Tabella 6.10 - Riserva utile per tipo di impianto 
 

 

Tipo di impianto 
 

 

Numero gruppi 
 

 

Numero impianti 
 

 

Media riserva utile 
 

 

Indice Sovr. 
 

 

Lattodotto linea alta 
(LA) 

 

 

4 
6 
8 
12 

 

 

1 
1 
8 
4 

 

 

750 
1.110 
1.064 
1.418 

 

 

1,6 
1,9 
1,5 
1,5 

 

Totale LA 
 

14 
 

 

1.146 
 

 

 
 

 

Lattodotto linea bassa
(LB) 

 

 

4 
6 
8 
12 
16 

 

 

2 
13 
14 
25 
9 

 

 

1.438 
1.143 
1.302 
1.483 
1.353 

 

 

3,0 
1,9 
1,8 
1,6 
1,3 

 

Totale LB 
 

63 
 

 

1.353 
 

 

 
 

Totale 
 

77 
 

 

1.315 
 

 

 
 

 
Il valore medio della riserva utile è stato pari a 1.315 litri/minuto. Dai valori 
dell’indice di sovradimensionamento, ottenuto come il precedente, dal rap-
porto fra il valore misurato e quello indicato nel manuale, si constata che i 
valori sono superiori in tutti gli impianti ed in particolare in quelli dotati di 
un minore numero di gruppi. 
6.6.5  I parametri operativi 
Livello di vuoto di lavoro 
Il livello di vuoto operativo è stato misurato inserendo il sensore 
dell’apparecchiatura diagnostica di controllo nel rubinetto del vuoto situato 
nelle vicinanze del vaso terminale. Il valore medio ottenuto dalle misurazio-
ni effettuate su 104 impianti, è risultato di 44 kPa. 
 

 
Figura 6.3 - Distribuzione del li-
vello del vuoto 

 
Dalla figura 6.3 si può osservare che l’intervallo dei valori misurati varia da 
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un minimo di 39 kPa ad un massimo di 52 kPa. Non si sono registrate diffe-
renze significative fra impianti con lattodotto alto e quelli con lattodotto 
basso. Valori più elevati sono stati registrati nelle mungitrici con un numero 
di gruppi inferiore a 10. In generale, il valore di vuoto riscontrato appare e-
levato rispetto a quello consigliato per ottenere una mungitura più conforte-
vole per gli animali. 
Cadute di vuoto 
Le cadute sono state determinate misurando in contemporanea i livelli di 
vuoto in tre punti dell’impianto. Più precisamente si sono inseriti i tre senso-
ri del dispositivo di misurazione, in grado di acquisire automaticamente il 
valore, nei rubinetti del vuoto installati vicino alla pompa, in fossa nei pressi 
del terminale e in fossa nel lato opposto rispetto al vaso terminale. 
Negli impianti considerati si è osservato che le cadute di vuoto tra pompa e 
terminale presentavano valori medi oscillanti tra 0,8 e 0,91 kPa, mentre le 
stesse registrate tra terminale e fine lattodotto erano comprese tra 0,1 e 0,2 
kPa. 
Dal momento che la normativa prevede una tolleranza massima per le cadu-
te di vuoto tra pompa e terminale, e tra terminale e fine del lattodotto pari a 
2 kPa, i valori registrati sono da considerare accettabili. 
Cicli di pulsazione e rapporto 
Le pulsazioni sono state registrate collegando i sensori alla camera di pulsa-
zione. 
 

 

Figura 6.4 - Distribuzione degli 
impianti in funzione della veloci-
tà e del rapporto di pulsazione 

 
Dalla figura 6.4 si evince che la velocità di pulsazione registrata nei suddetti 
impianti vanno da un minimo di 120 ad un massimo di 180 p/minuto. È evi-
dente che la velocità di pulsazione più frequente è pari a 130 p/min. Da no-
tare che chi sceglie un rapporto elevato (60%) abbina prevalentemente una 
velocità inferiore alle 150 p/min. Viceversa, chi utilizza una velocità di 180 
p/min, giustamente predilige un rapporto del 50%. 
 
6.6.6  Principali anomalie riscontrate 
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Nel 73% dei casi gli impianti non hanno presentato alcun tipo di anomalia 
dal momento che si tratta di impianti di recente installazione. 
Le anomalie più frequentemente riscontrate sono a carico della pompa del 
vuoto (perdita olio, controrotazione, ecc.) seguite dal sistema di pulsazione, 
dal gruppo di mungitura e dal lattodotto. 
 

 
Figura 6.5 - Incidenza percen-
tuale delle principali anomalie 
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Mammella di ovino. C: capezzolo; SM: solco mediano 

 
 
 
 
 

 
Taglio parasagitale obliquo della mammella sinistra. FST: fascia superficiale del tronco; FSP: 
fascia superficiale del perineo; LL: lamina laterale; GIS: ganglio linfatico inguinale 
superficiale; SL: seno lattifero; PG: parenchima ghiandolare (Ruberte J. et al. 1994) 



 
 

Rappresentazione schematica del sistema canalicolare mammario.  A: alveoli;  
CIA: condotto intralobulare; CIE: condotto interlobulare; CL: condotto lattifero;  
GSL: cisterna ghiandolare; PSL: cisterna del capezzolo (Ruberte J. et al. 1994) 

 
 
 
 
 

 
Taglio parasagitale obliquo della 
mammella sinistra. PG: parenchima 
ghiandolare; PSL: cisterna del 
capezzolo; E: anello muscolare; O: 
orifizio del capezzolo (Ruberte J. et al. 
1994) 



 
 

Mammella con gruppi attaccati 
 

 

 
Effetto dell’inserzione dei capezzoli durante la mungitura meccanica 

 
 



 
Vacuometro 
 
 

 
Ripasso a macchina 
 

 
 



 
Fase di massaggio 

 
 
 

 
Arrampicamento del gruppo sul capezzolo 



 
Impianto azienda “Bonassai” 

 
 

 
Posta per la cattura dell’animale. Il gruppo distributore è posizionato in corrispondenza della 
prima cattura 



 
Particolare del gruppo distributore-pannello con ingresso/uscita degli animali 

 
 

 



 



 
Vuotometri implementati nell’apparecchiatura computerizzata che eseguono la misura 
contemporanea dei livelli di vuoto in tre punti dell’impianto 

 
 
 

 
Vuotometro di precisione implementato nell’apparecchiatura computerizzata per eseguire la 
misura della portata al vuoto nominale (50 kPa) 



 
Curve di pulsazione acquisite con la strumentazione in uso dei tecnici ERSAT, il sistema è 
dotato di più trasduttori di pressione che consentono di acquisire più curve di pulsazione in una 
sola registrazione e quindi una maggiore velocità di rilevazione dei dati 

 
 

 
Sensore collegato alla camera di pulsazione per la registrazione della curva di pulsazione 
collegato tramite pulsografo inserito nell’apparecchiatura, in mungitura similata con 
prendicapezzoli occlusi 

 
 



 
Flussometro inserito nella presa di diagnosi ubicata a monte del separatore igienico per la 
misurazione della riserva utile e dei consumi dei vari componenti dell’impianto 

 
 

 
Sensore che rileva il livello del vuoto nella conduttura secondaria dell’aria nei pressi del 
terminale 



 
Presa di diagnosi, rubinetto del vuoto, valvola di esclusione correttamente montati nella 
conduttura principale dell’aria in prossimità della pompa del vuoto 

 
 

 
Impianto a lattodotto in linea alta 



 
Gruppo prendicapezzoli con dispositivo automatico di interruzione del vuoto 

 
 

 
Impianto a lattodotto in linea bassa con rastrelliera che consente la cattura sequenziale  
degli animali 



 
Regolatore del vuoto servoassistito 
 
 

 
Vaso terminale durante la mungitura 
 



 
Gancio reggimammella per sollevare la cisterna del latte e consentirne lo svuotamento 

 
 

 
Deflusso del latte nel gruppo prendicapezzoli 
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