
esempio) o l’avvicinarsi del parto. Alcu-
ni sistemi si basano su sensori specifi ci 
(ad esempio misura del beta-idrossibu-
tirrato nel latte per la chetosi) mentre 
altri si basano su indicatori aspecifi -
ci che segnalano genericamente che il 
capo necessita di attenzione (ad esem-
pio misura della temperatura o del pH 
ruminale, rilevamento del peso e del 
BCS, rilevamento di anomalie compor-
tamentali relative al tempo di alimenta-
zione, ruminazione, riposo, ecc.). 

Inoltre, in tema di razionamento da 
anni sono in commercio sistemi auto-
matizzati per la distribuzione dei con-
centrati (autoalimentatori) e si stanno 
sviluppando sistemi per il carico auto-
matizzato, l’analisi in tempo reale e la 
distribuzione automatizzata dell’intera 
razione unifeed.

Rilevare mastiti
Il rilevamento delle mastiti è uno 

degli aspetti su cui si è lavorato mol-
to nello sviluppo di sensori e sistemi 
integrati. Essi risultano essenziali nel 
caso di mungitura automatizzata per 
sopperire all’assenza di controllo da 
parte del mungitore. Un aspetto im-
portante che riguarda tutti i sistemi 
che segnalano il rischio di insorgenza 
di patologie è che per essere davvero 
utili devono consentire una diagnosi il 
più possibile precoce. Nella valutazio-
ne di questi sistemi sono importanti 
inoltre la sensibilità, ossia la capacità 
di individuare i soggetti malati (cioè di 
avere pochi falsi negativi) e la specifi -
cità, ossia la capacità di discriminare 
tra soggetti sani e malati (cioè di ave-

Sistemi per gestire la mandria 
e migliorare l’effi cienza in stalla

di Anna Sandrucci, 
Maddalena Zucali

N elle aziende da latte lombar-
de il tempo che il personale 
dedica al singolo animale è 
sempre più limitato, anche 

in considerazione del fatto che il co-
sto della manodopera rappresenta una 
fetta consistente e in continua cresci-
ta del costo di produzione del latte. 
Questo signifi ca, rispetto al passato, 
minori opportunità di monitoraggio 
degli animali e di identifi cazione dei 
problemi e degli eventi della mandria. 

D’altra parte i margini di profi tto 
sempre più ridotti consigliano, al con-
trario, di adottare tutte le misure atte 
a migliorare l’effi cienza del sistema 
stalla con un preciso rilevamento e un 
tempestivo intervento nei confronti di 
tutte le anomalie e gli eventi rilevanti 
che coinvolgono gli animali (patologie, 
estri, ecc.). 

Il miglioramento dell’effi cienza pro-
duttiva e riproduttiva e la diagnosi pre-
coce delle patologie consentirebbero 
infatti di conseguire vantaggi econo-
mici, in termini di aumento dei ricavi 
(più latte) e di riduzione dei costi (ad 
esempio minori spese veterinarie), ma 
anche di migliorare la qualità del latte, 
ridurre l’impatto ambientale e salva-
guardare meglio il benessere anima-
le in un’ottica di sostenibilità globale 
dell’allevamento. 

Il monitoraggio delle condizioni della 
mandria viene effettuato sempre più 
attraverso il supporto di sistemi inte-
grati che, attraverso sensori, acquisi-
scono automaticamente dati fi siologici, 
comportamentali e produttivi e li ela-
borano al fi ne di produrre informazio-
ni utilizzabili dall’allevatore.

I principali aspetti controllati dai si-
stemi in commercio riguardano il rile-
vamento delle mastiti, il rilevamento 
degli estri e il controllo della produ-
zione di latte. Accanto a questi vi so-
no sistemi che controllano anche altri 
aspetti, come l’insorgenza di zoppie o 
di dismetabolie (chetosi e acidosi, ad 

 ● MONITORAGGIO DI MASTITI, ESTRI, EMISSIONE LATTEA E PRODUZIONE

Rilevamento della mastite e individuazione dei calori,
misurazione della curva di emissione lattea
ed effi cienza di mungitura e performance 
della bovina: sono strumenti utili a seconda
della tipologia di stalla e del numero di capi.
Come sceglierli e ottenere le indicazioni migliori
per la propria stalla

21• supplemento a L’Informatore Agrario29/2015

GESTIONE  DELLA STALLA

© 2015 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



re pochi falsi positivi). I sensori attual-
mente in commercio per il rilevamen-
to delle mastiti si basano su differenti 
principi, a volte combinati tra di loro. 

Variazione conducibilità. Tra i primi 
sensori che sono stati sviluppati vi so-
no quelli che rilevano le variazioni del-
la conducibilità elettrica del latte che si 
verifi cano in caso di mastite. Purtroppo 
la conducibilità del latte è infl uenzata 
anche da altri fattori (caratteristiche 
individuali, numero di parti, stadio di 
lattazione, ecc.) che vanno a interferire 
con il corretto rilevamento delle mastiti. 
I risultati tendono a migliorare quando 
il controllo della conducibilità del latte 
viene effettuato per quarto mammario. 

Variazione colore. In commercio esi-
stono anche sensori in grado di va-
lutare le variazioni di colore del latte 
(spesso combinati ai sensori di condu-
cibilità) che sono in grado di rilevare 
la presenza di sangue nel latte. 

Biosensori. Sono stati sviluppati an-
che dei biosensori sensibi-
li nei confronti di proteine 
ed enzimi, la cui presenza 
nel latte aumenta nel caso 
di mastite, come la L-lattato 
deidrogenasi (Ldh), l’N-ace-
til-ß-D-glucosaminidasi (NA-
Gase) e l’aptoglobina, oltre a 
sensori per la conta delle cel-
lule somatiche del latte, in 
continuo o in discontinuo. La 
sensibilità e la specifi cità dei 
sistemi di rilevamento delle 
mastiti sono molto variabili, 
ma generalmente non sono 
molto elevate. I sistemi in-
tegrati più diffusi restitui-
scono all’allevatore liste di 

allerta e spesso classifi cazioni in me-
rito alla probabilità o alla gravità del-
la mastite. Generalmente è assente o 
non è utilizzata la possibilità di affi -
dare al sistema la separazione auto-
matica del latte sospetto, anche per-
ché la sensibilità e la specifi cità dei 
sistemi attuali non sono suffi cienti. 

Rilevare gli estri
Un altro aspetto importante, che nel-

le nostre stalle è sempre più spesso af-
fi dato o supportato da sensori, riguar-
da il rilevamento degli estri. 

Podometri e attivometri. Si utilizzano 
già da molti anni, e più recentemente 
gli accelerometri, e individuano l’estro 
delle vacche in funzione delle variazio-
ni dell’attività motoria. Nella maggior 
parte dei casi questi sistemi hanno sen-
sibilità e specifi cità piuttosto buone. 

Concentrazione progesterone. Re-
centemente sono nati sistemi che uti-
lizzano la concentrazione di progeste-
rone nel latte come parametro per indi-
viduare la fase riproduttiva della bovina 
(estro, gravidanza, anaestro, ecc.). 

Sistemi alternativi. Sono basati sul 
rilevamento dell’attività di monta, del-
le vocalizzazioni e sulla misura della 
temperatura corporea o intravaginale.

I sistemi commerciali per il rileva-
mento degli estri in genere preparano 
liste di allerta e in alcuni casi segna-
lano la probabilità dell’evento estro. 
Meno frequente è l’indicazione del 
momento migliore per l’inseminazio-
ne, che invece potrebbe costituire un 
elemento interessante.

Produzione di latte 
e fl ussi

I sistemi che controllano la produ-
zione e il fl usso di latte si basano su 
lattometri sempre più spesso integra-
ti con altri sensori (conducibilità, ki-
ck-off, ingresso di aria nelle guaine, 
ecc.). Attraverso l’elaborazione dei da-
ti delle tempistiche di mungitura, i 
sistemi attuali consentono anche di 
monitorare la routine di mungitura e 
l’organizzazione del lavoro in sala di 
mungitura (sequenze di attacco). Que-
ste informazioni, non molto sfruttate 
dagli allevatori, potrebbero migliorare 
l’effi cienza del lavoro in sala di mun-
gitura, ottimizzando la routine e ridu-
cendo i tempi morti. 

Va sottolineato a questo proposito 
che, nelle stalle da latte, la mungitu-
ra è l’operazione che assorbe più ma-
nodopera e, secondo i dati riportati da 
Menghi e Wille nel 2014, la produttivi-
tà del lavoro di mungitura (in ore per 
vacca all’anno) presenta un’elevatis-
sima variabilità tra stalle, con ampi 
spazi di miglioramento. Il monitorag-
gio dell’andamento della mungitura, 
e più nello specifi co, della modalità di 
emissione del latte è un aspetto, che 
in un’azienda di grandi dimensioni, 

può essere sicuramente in-
teressante e utile per evitare 
di perdere in effi cienza o di 
predisporre l’animale a pro-
blemi sanitari. 

Da diversi anni questo ti-
po di misurazioni viene fatto 
presso le aziende zootecniche 
lombarde dal Servizio di as-
sistenza tecnica agli allevato-
ri (SATA) e in collaborazione 
con il Disaa vengono studia-
ti gli aspetti legati alla curva 
di emissione lattea (grafi co 1).

Le misurazioni del fl usso 
del latte individuale possono 
dare informazioni legate al-
le caratteristiche del singolo 

I sistemi commerciali per il rilevamento 
degli esiti preparano liste di allerta 
e in alcuni casi indicano la probabilità 
dell’evento; non sono in grado 
di indicare il miglior momento 
per inseminare
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GRAFICO 1 - Fasi della curva di emissione lattea
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animale, ma anche informazioni più 
generali sull’intera mandria e sulla mo-
dalità di gestione della mungitura, che 
in aziende di grandi dimensioni posso-
no risultare molto utili per ottimizzare 
il processo di mungitura (fi gura 1). 

Misurando infatti la modalità di 
emissione lattea di un numero rap-
presentativo di animali, misto per nu-
mero di parto e stadio di lattazione, 
fattori che sicuramente hanno un ef-
fetto sui parametri della cur-
va, è possibile ottenere infor-
mazioni legate alla modalità 
di gestione della mungitura 
e alla sua effi cienza (fi gura 1). 

Come si misura 
la curva 

di emissione 
lattea

È possibile misurare la cur-
va di emissione lattea tra-
mite l’utilizzo di fl ussome-
tri elettronici portatili, quali 
il Lactocorder, che possono 
essere montati e spostati 
agevolmente nell’impianto 
di mungitura. Generalmen-
te vengono montati tra il col-
lettore e il lattodotto. Sono 
in grado di dare informazio-
ni molto precise e affi dabi-
li relativamente alla durata 
delle diverse fasi della cur-
va di emissione lattea, alla 
conducibilità elettrica e al 
fl usso. Tale sistema necessi-
ta della presenza di un opera-
tore che aziona il dispositivo 
in corrispondenza del primo 

massaggio del mungitore, in modo che 
venga registrato anche il tempo di sti-
molazione.

La curva di emissione lattea, o per-
lomeno alcuni parametri di questa, 
possono anche essere misurati gior-
nalmente da sistemi di monitoraggio 
montati sull’impianto di mungitura. 
Tali sistemi registrano generalmente 
parametri quali la durata totale del-
la mungitura, il fl usso medio, il fl us-

so nelle diverse fasi e la conducibili-
tà elettrica.

Sistemi di questo secondo tipo han-
no sicuramente il vantaggio di fornire 
una mole di dati maggiore di quella 
che viene generalmente registrata con 
i sistemi mobili, che necessitano della 
presenza di un operatore.

A seconda della fi nalità dello stu-
dio è più utile scegliere una o l’altra 
modalità di registrazione. Se infatti 

si vuole valutare con preci-
sione le caratteristiche della 
curva di emissione lattea di 
un ristretto gruppo di bovi-
ne o si vogliono informazioni 
che riguardano la routine di 
mungitura (tempi di attesa, 
sovramungitura, ecc.), allora 
l’informazione data dal fl us-
sometro portatile è più affi -
dabile. Se invece si deside-
ra avere un’idea di massima 
della durata della mungitura 
e del fl usso medio della man-
dria, è utile avere un’infor-
mazione basata su molti da-
ti, quale può essere quella dei 
sistemi montati sull’impian-
to di mungitura.

Registrazioni 
individuali: 

impronta digitale 
della bovina

Presso l’azienda didattica 
dell’Università di Milano so-
no state seguite alcune bo-
vine per circa 6 mesi di lat-
tazione. Grazie alla registra-
zione individuale del fl usso 
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GRAFICO 2 - Curve di emissione lattea individuale 
ripetute sulla stessa bovina primipara

Si può notare come al variare del tempo di stimolazione, tra 
2 minuti e mezzo e 11 minuti la forma della curva rimanga 
sempre bimodale. Caratteristica che potrebbe essere 
dovuta a una scorretta routine di mungitura (troppo lunga). 
Il tempo di stimolazione ideale è compreso tra 1 e 2 minuti. 
Nei mesi di luglio e agosto inoltre l’attesa tra la stimolazione 
della mammella e l’attacco del gruppo è stato troppo lungo.
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FIGURA 1 - Informazioni che possono essere valutate con lo studio dell’emissione del latte individuale
o da un congruo numero di animali

Le misurazioni del fl usso del latte individuale possono dare informazioni sulle caratteristiche della vacca, misurare invece
la modalità di emissione lattea di un numero rappresentativo di animali può essere utile per le aziende di grandi dimensioni, 
poiché fornisce informazioni sulla gestione della mungitura e sua effi cienza.

(*) Bimodalità: andamento discontinuo della curva di emissione lattea.

Le curve presentano due picchi, il primo in corrispondenza 
dell’emissione del latte cisternale, il secondo, ritardato,
in corrispondenza di quello alveolare.
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GRAFICO 3 - Curve di emissione lattea individuale 
ripetute sulla stessa bovina primipara

Il parto di questa bovina è avvenuto a settembre, 
per questo la curva di ottobre è caratterizzata da un elevato 
picco massimo e da una ridotta fase di plateau, che invece 
ha valori molto buoni nelle curve precedenti.

massimo è stato possibile valutare al-
cuni aspetti.

Nei grafi ci 2 e 3 sono riportate le cur-
ve ripetute a distanza di 1 mese per 
due differenti bovine primipare.

Dal grafi co 2 si può notare come al 
variare del tempo di stimolazione, tra 
2 minuti e mezzo e 11 minuti, la forma 
della curva rimanga sempre di tipo bi-
modale. Tale caratteristica potrebbe 
essere dovuta a un difetto nell’emis-
sione lattea a causa di una scorretta 
routine di mungitura, che in tutte le 
osservazioni è troppo lunga. Il tempo 
di stimolazione ideale è infatti com-
preso tra 1 e 2 minuti. Risulta inoltre 
chiaro che nei mesi di luglio e agosto 
l’attesa tra la stimolazione della mam-

mella e l’attacco del gruppo è stato 
troppo lungo, probabilmente a causa 
di una scorretta organizzazione del 
lavoro in sala.

Nel grafi co 3 sono riportate 4 curve 
di un’altra bovina primipara. La curva 
riferita al mese di ottobre era la prima 
curva di emissione del latte dopo il par-
to, avvenuto a settembre, per questo 
la curva è caratterizzata da un elevato 
picco massimo e da una ridotta fase 
di plateau, che invece ha valori molto 
buoni nelle curve precedenti. Da queste 
registrazioni è chiaro che lo stadio di 
lattazione ha un effetto molto impor-
tante sulle caratteristiche della curva: 
anche in questo caso si nota una routi-
ne di mungitura non costante.

Curva di emissione 
lattea e sanità 

della mammella
Alcuni parametri della curva di 

emissione lattea, secondo gli studi 
effettuati negli ultimi anni, sembra-
no essere correlati a una maggiore o 
minore suscettibilità a infezioni mam-
marie o perlomeno all’aumento delle 
cellule somatiche. Mettendo insieme 
circa 1.000 registrazioni individuali su 
bovine ad alta produzione, primipare e 
pluripare, è stato possibile valutare il 
rischio di avere un contenuto in cellule 
somatiche maggiore di 100.000 cellu-
le/mL sulla base di alcuni parametri 
della curva di emissione. I parametri 
risultati signifi cativi sono stati: 

 ● durata della fase di plateau in per-
centuale della durata totale di mun-
gitura;

 ● livello di fl usso massimo;
 ● conducibilità elettrica al picco.
In particolare, il rischio di un au-

mento delle cellule somatiche è del 
65% in più se la durata della fase di 
plateau è minore del 25% del tempo 
totale di mungitura, e del 53% in più 
se il fl usso massimo è maggiore di 
4 kg/min. In pratica, una curva di 
emissione lattea a forma «appuntita» 
può essere maggiormente correlata 
allo sviluppo di infezioni mammarie.

Inoltre, avendo a disposizione i dati 
individuali di conducibilità elettrica, è 
stato valutato che quando si supera la 
soglia di 6,5 mS/cm il rischio di avere 
un incremento di cellule somatiche è 
più che triplicato. Questo risultato è 
una conferma dell’utilità del parame-

I sistemi per rilevare le mastiti forniscono liste con 
classifi cazioni sulla probabilità e sulla gravità della patologia
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tro di conducibilità del latte per segnalare, in modo ra-
pido, un latte con un elevato livello di cellule somatiche. 

Da registrazioni ripetute sui medesimi animali, ad 
esempio attraverso i sistemi montati sull’impianto di 
mungitura, è possibile valutare quindi anche la predi-
sposizione allo sviluppo di infezioni mammarie. Sarebbe 
quindi molto utile poter ottenere informazioni quali: la 
durata della fase di plateau in percentuale della durata 
totale di mungitura, il livello di fl usso massimo e la bimo-
dalità anche da sistemi sempre presenti in azienda, che 
soprattutto per aziende di grandi dimensioni potrebbe-
ro segnalare, con allarmi, eventuali problemi legati alla 
curva di emissione.

Nella pratica infatti si è riscontrato che classifi cando 
gli animali in base alla frequenza di curve bimodali (gra-
fi co 4), le bovine con più della metà delle registrazioni 
bimodali nell’intera lattazione hanno avuto, soprattut-
to nel corso della seconda lattazione, un contenuto di 
cellule somatiche superiori alle altre. 

Tale risultato conferma che una modalità di emissione 
del latte non corretta sembra predisporre allo sviluppo 
di infezioni mammarie.

In allevamenti di grandi dimensioni è molto importan-
te essere in grado di proporre dei cambiamenti di gestio-
ne, ad esempio della mungitura, a partire dall’analisi di 
grandi quantità di dati. 

Ad esempio, parametri come la bimodalità, la durata 
della fase ascendente, la percentuale di schiuma nel latte 
e la sovramungitura hanno una ripetibilità bassa, ciò vuol 
dire che sono maggiormente dipendenti dalla modalità 
di mungitura (ad esempio tempo di attesa e modalità di 
massaggio) e dal settaggio dell’impianto (ad esempio del-
lo stacco automatico). Mentre parametri come la condu-
cibilità elettrica e il fl usso massimo sono più dipendenti 
dalle caratteristiche del singolo animale (ad esempio la 
morfologia della mammella o del capezzolo) e possono 
quindi dare informazioni sulle caratteristiche della cur-
va di emissione individuale o media aziendale e quindi 
del «rischio» di una maggiore suscettibilità a rialzi del 
contenuto in cellule somatiche.

Dai dati raccolti in questi anni di lavoro sono state 
identifi cate delle soglie che possono dare indicazioni in-
teressanti legate alla modalità di emissione individuale 
e quindi alla predisposizione allo sviluppo di infezioni 
mammarie oltre a indicazioni di tipo gestionale lega-
te all’adeguatezza della routine di mungitura e dell’im-
pianto (fi gura 2).

Convenienza economica
La valutazione della convenienza dell’adozione di si-

stemi integrati di gestione in termini di incremento dei 
ricavi e/o di riduzione dei costi non è facile. Il bilancio 
può infatti dipendere dalle fl uttuazioni del mercato (ad 
esempio prezzo del latte) senza contare che alcuni van-
taggi sono diffi cilmente monetizzabili, come gli effetti 
sulla qualità della vita dell’allevatore. Inoltre il rapporto 
costi/benefi ci dipende molto anche dalla disponibilità/
capacità dell’allevatore di utilizzare al meglio, nell’am-
bito del processo decisionale, le informazioni generate. 
Alcuni sistemi restituiscono troppe informazioni la cui 
utilità e la cui ricaduta economica non è sempre evidente. 

Inoltre, talvolta l’output è rappresentato da dati grez-
zi e/o generici più che da informazioni elaborate e strut-
turate, con conseguenti diffi coltà di interpretazione e 
di traduzione delle informazioni in interventi concreti.

Anna Sandrucci, Maddalena Zucali
Disaa - Dipartimento di scienze agrarie e ambientali

Università degli studi di Milano
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GRAFICO 4 - Andamento del contenuto in 
cellule somatiche, durante la prima e la seconda 
lattazione, di un gruppo di bovine classifi cate
in base alla frequenza di curve bimodali

Si è riscontrato che classifi cando gli animali in base
alla frequenza di curve bimodali, le bovine con più
della metà delle registrazioni bimodali nell’intera lattazione 
hanno avuto (in particolare nel corso della seconda 
lattazione) un contenuto di cellule somatiche superiori.

(*) LS = Linear Score: rapporta su una scala da 0 a 9 i conteggi 
cellulari. A ogni punto in più di LS raddoppia il numero di cellule 
somatiche: 1 = 25.000; 2 = 50.000; 4 = 200.000.

Flusso massimo

Frequenza di curve
bimodali

Flusso massimo

Tempo di stimolazione

Sovramungitura

Durata della fase di plateau 
(in % del totale)

• < 2,75 kg/min per primipare
• < 4,00 kg/min per pluripare
• > 40% ottimo
• No sotto 25%

• Il meno possibile

• Tra 1 e 2 minuti

• < 6,3 mS/cm

• Durata minima

Conducibilità elettrica
massima

FIGURA 2 - Livelli ottimali relativi ad alcuni 
parametri della curva di emissione lattea
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