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Introduzione

La mungitura robotizzata gioca un ruolo predominante nella catena alimentare definita da Lely come “from 
grass to glass” (dal foraggio al bicchiere di latte). Il sistema automatizzato richiede un approccio radicalmente 
diverso da quello impiegato per la mungitura tradizionale.  Leader mondiale nel campo della mungitura 
robotizzata, Lely ha maturato anni di esperienza, di ricerca e di sviluppo. In quest’ottica il gruppo è in grado di 
fornire una consulenza competente ed efficace per una gestione ottimale della mungitura automatizzata.

Questo opuscolo fornisce agli allevatori una miriade di informazioni mirate alla gestione dei sistemi di gestione 
automatizzata sia dal punto di vista teorico che pratico. Ogni capitolo affronta i diversi aspetti tattici e 
operativi relativi a svariati argomenti. Avviamento del robot, circolazione delle bovine, il benessere, la salute 
e l’alimentazione del bestiame fanno parte degli argomenti di base relativi alla mungitura robotizzata. Le 
prestazioni ottimali delle bovine sono, da un lato, strettamente correlate alla salute e dall’altro alle condizioni 
di stabulazione.

Gli utilizzatori dei robot di mungitura Astronaut già familiarizzati con le informazioni di quest’opuscolo 
avranno modo di prendere visione di altri aspetti e novità del nostro sistema di mungitura robotizzato. La 
riuscita della vostra impresa è fondata su un impegno costante mirato allo sviluppo e all’acquisizione di nuove 
conoscenze.
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1 Gestione della mungitura 
robotizzata – visione globale

1.1 La gestione delle bovine per singolo 
capo

Nel passato, in una stalla di piccole dimensioni, non è mai 

stato veramente un problema monitorare ogni singolo 

capo, a stabulazione fissa. Si era al corrente, per esempio, 

che Berta 45 assimilava una razione supplementare di 

concentrato al fine di migliorare le sue condizioni fisiche 

durante la lattazione e che, Clara 3 veniva sempre munta per 

prima, altrimenti perdeva del latte. Questa era una tipica 

gestione delle bovine per singolo capo. Successivamente, con 

l’avvento di allevamenti di grossa dimensione e, l’aumento 

della produttività per persona, sono stati introdotti nuovi 

tipi di stalle per l’allevamento come quelli a stabulazione 

libera. Questo nuovo assetto ha stravolto le strategie e 

gli orientamenti ancestrali: a tal punto che l’approccio 

individuale all’animale ha lentamente ceduto il posto ad 

una gestione globale, per mandria. Per l’alimentazione per 

esempio, gli allevatori hanno privilegiato un approccio per 

gruppo di bovine o mandrie, ricorrendo parallelamente  

alla misurazione della condizione corporea per qualsiasi 

eventuale aggiustamento. Con l’apparizione della mungitura 

robotizzata, oggi il settore lattiero caseario è chiamato ad 

un’ulteriore profonda rivoluzione. Grazie a questo nuovo 

sistema robotizzato, l’allevatore è in grado di procurarsi 

informazioni relative ai bovini, altrimenti impossibili da 

ottenere con il sistema di mungitura convenzionale, e per 

di più, la gestione del singolo capo è stata resa nuovamente 

possibile. La nuova sfida odierna è una gestione manageriale 

dettata dall’eccezione. Il principio di base è quello di poter 

consacrare l’essenziale del proprio tempo alle bovine che 

richiedono più attenzione. Inoltre l’introduzione del concetto 

di “Opportunità di produzione” consente di combinare 

profitto e basso impatto ambientale e umano. Il punto di 

forza della mungitura robotizzata risiede nella sua capacità 

a soddisfare i bisogni individuali di ogni bovina e, nel 

contempo, migliorare la sua salute, la sua produzione e il suo 

benessere, senza ricorrere a manodopera supplementare. Un 

vantaggio imprescindibile visto che la riuscita di un’azienda 

d’allevamento si basa essenzialmente sul benessere e la salute 

di ogni singolo bovino.
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Grafico: mungitura robotizzata – il passaggio alla mungitura automatizzata incrementa la produttività per persona.

1.2 Il ciclo manageriale 
Per ogni impresa esistono tre livelli gestionali: strategico, tatti-

co e operativo. La gestione strategica consente di impostare gli 

orientamenti aziendali a lungo termine tenendo conto delle 

previsioni e obiettivi prefissati. La gestione tattica prepara il 

terreno di questa gestione strategica definendo le azioni da 

implementare.  Infine la gestione operativa comporta l’orga-

nizzazione dei compiti aziendali quotidiani.

La gestione strategica e tattica in un contesto di libera circola-

zione delle bovine, della gestione delle mandrie, delle routine 

quotidiane, sono fondamentali alla riuscita di un’azienda 

robotizzata. L’operatività deve essere mirata all’interpretazio-

ne degli avvertimenti relativi alla salute, il benessere, l’alimen-

tazione e la produttività delle bovine e deve essere applicata 

in modo preventivo.

legge del 80/20

Una gestione manageriale basata sul principio di Pareto si 

applica sugli allevamenti di bovine da latte dove l’80% della 

produzione proviene dal 20% del lavoro conseguito. In altre 

parole questo signfica che l’80% della produttività può essere 

realizzato con un ridotto impiego di manodopera.  D’altro 

canto per raggiungere questi livelli di redditività occorre un 

impegno maggiore. Inoltre, il principio di Pareto è molto 

utile per l’identificazione delle cause maggiori inerenti ad un 

problema e pertanto poter evitare inutili perdite di tempo, per 

risolvere problemi di minore importanza.

La legge del 80/20 prevede che l’allevatore concentri l’80% del 

suo impegno sul 20% che conta di più in termini di problemati-

ca o di costi. Inoltre evidenzia l’importanza del fattore preven-

tivo, partendo dal principio che se interviene un problema, per 

esempio, il calo di mungiture, questo può aggravarsi veloce-

mente ed essere di difficile risoluzione in tempi brevi. Inoltre 

questa regola implica che l’80% della manodopera coinvolge il 

20% delle bovine. Questo margine di tempo viene consacrato 

al bestiame con esigenze specifiche o che necessitano delle 

cure o trattamenti. Pertanto la regola del 80/20 indica che 

una riorganizzazione della configurazione della stalla e delle 

specifiche installazioni sono determinanti per minimizzare il 

fabbisogno di manodopera.

Rettifica 

MonitorareValutare

Agire 

Pianificazione

Il ciclo manageriale di un’azienda agricola robotizzata comprende la 
definizione dei programmi, dell’impiego di tempo e dei protocolli d’azione 
nonché il monitoraggio del personale e dei processi.
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Il principio 80/20; L’80% degli sforzi (raduno, trattamento etc) viene consacrato 
al  20% del bestiame (bovine che richiedono un’attenzione speciale)  

Gestione 

Il passaggio alla mungitura robotizzata • 
richiede una gestione delle bovine per 
singolo capo – (gestione per eccezione) 
La nozione di “Opportunità di produzio-• 
ne” consente di concentrarsi sul  benessere 
del bestiame, l’applicazione dei metodi 
produttivi specifici a basso impatto am-
bientale   
Una gestione strategica e tattica preposta • 
ad una mungitura robotizzata di successo   
La gestione operativa è relativa alla routi-• 
ne quotidiana di un’azienda d’allevamen-
to il 20% delle vacche richiedono l’80% 
dell’impegno totale.
La riuscita di un’azienda lattiero casearia • 
è principalmente basata sul benessere e la 
salute dei suoi bovini

1.3 Procedura di avviamento
Prima di passare dalla mungitura convenzionale a quella 

automatizzata l’allevatore deve considerare attentamente le 

ripercussioni che implica  questa grande evoluzione. Il robot di 

mungitura occuperà un posto centrale nella sua attività con forti 

cambiamenti nella sua gestione.

Fase preparatoria 

Durante la fase di preparazione invitiamo l’allevatore a visitare 

numerose aziende agricole comparabili alla sua, sia in termini di 

dimensione che di tipologia. Questa iniziativa lo sensibilizzerà 

in merito al funzionamento di un robot di mungitura, ed inoltre 

delle implicazioni prevedibili sul piano gestionale. L’esperienza 

degli altri colleghi allevatori è assolutamente istruttiva per il 

passaggio alla mungitura robotizzata.  L’allevatore elaborerà 

una strategia, preferibilmente per iscritto, volta ad una precisa 

definizione della fase preparatoria.  Ciò comporterà la progetta-

zione della nuova configurazione della stabulazione, una piani-

ficazione dettagliata della routine su base quotidiana, settima-

nale e mensile, inoltre definirà le routine delle bovine nonché i 

percorsi per gli animali e per il personale. Resta all’allevatore di 

integrare questo progetto all’interno della sua strategia a lungo 

termine, tenendo conto di ogni specifico aspetto (trattamento 

delle bovine, la messa in asciutta, etc).

In questa fase occorrerà porre attenzione ai seguenti elementi:

Formulazione e redazione degli obiettivi relativi all’imple- `

mentazione dei robot, dopo qualche mese elaborazione di 

un bilancio.

Valutazione di una strategia del fabbisogno alimentare  `

(fate riferimento al Capitolo 3). In numerosi casi è necessario 

approvvigionarsi per tempo del concentrato in pellets da uti-

lizzare nel robot, in particolar modo se   si applica la tecnica 

del piatto unico (TMR).

Tenete sotto controllo l’adattabilità dei vostri bovini al siste- `

ma di mungitura robotizzata: mammelle regolari, taglio dei 

peli lunghi della coda, misure di ottimizzazione della salute 

degli unghioni etc.

Prendete le misure necessarie per ridurre il numero di capez- `

zoli incrociati o dei capezzoli anteriori  troppo voluminosi.

Familiarizzate per tempo con il software di gestione in modo  `

da poterlo utilizzare ad occhi chiusi al momento in cui serve.

Configurazione della stalla

La corretta ubicazione dei robot di mungitura Astronaut fa 

parte delle riflessioni fondamentali, al fine da evitare ostruzioni 

per i movimenti dei bovini all’interno della stalla. L’entrata del 

robot deve essere sempre perfettamente sgombra. E’ altret-

tanto importante che il robot sia chiaramente visibile e con un 

accesso facile per le bovine. Predisponete allora una logistica 

idonea che consente spazio sufficiente attorno al robot e un 

accesso facile verso e dal robot. Fate in modo che le bovine non 

si incrocino entrando e uscendo dai robot, soprattutto nel caso 

di stalle attrezzate con numerosi robot. Ulteriori informazioni 

sulla progettazione di una stalla sono reperibili nell’oposculo 

“Progettazione di una stalla per una mungitura robotizzata” 

oppure potete contattare il vostro Lely Center locale.

Avviamento

Idealmente l’avviamento della mungitura robotizzata si dovreb-

be fare con 50/60 bovini, separati in due sotto gruppi.  Durante 

i primi tre giorni, le bovine devono essere guidate verso il robot, 

tre volte al giorno. Quest’operazione deve essere svolta in piena 

tranquillità e pazienza per evitare che la bovina associ il robot 

ad un’esperienza negativa.  Nell’arco di questi tre giorni, il 

75% delle bovine avrà preso l’abitudine di andare verso i robot 

autonomamente, in modo da poter, successivamente, rimuovere 

i cancelli di separazione. Lasciate le bovine libere (circolazione 

libera) e radunate quelle con un intervallo di mungitura di più di 

10 ore, quattro volte al giorno. Il raduno delle bovine si ridurrà 

progressivamente a due volte al giorno, ciò vale per i bovini con 
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efficace.

Il risparmio di tempo consente di gestire più efficacemente i  `

momenti di intensa attività.  

E non solo, il tempo guadagnato può essere consacrato  `

ad altre attività personali o professionali, per esempio il 

monitoraggio di un singolo capo di bestiame.

Uno studio realizzato all’interno di allevamenti dotati da uno a 

quattro robot, ha dimostrato che il tempo richiesto alla gestione 

di un robot diminuisce con l’aumento del numero di robot. Il 

motivo è che alcuni compiti sono eseguiti indipendentemente 

dal numero di robot installati.

Figura: il tempo impiegato al monitoraggio dei bovini, alla salute 
delle mammelle, all’igiene, alla manutenzione del robot, alla 
mungitura iniziale e al raduno dei bovini, per robot e al giorno.
 Fonte: Lely Industries N.V.
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un intervallo di mungitura superiore a 12 ore (o superiore a 10 kg 

di latte). Le istruzioni d’uso dell’appendice 1 elencano le proce-

dure relative ai primi giorni di avviamento.

Questa procedura di avviamento diminuisce i tempi di attesa e 

assicura un’ingestione adeguata di sostanza secca e d’acqua. Ra-

dunare troppi bovini e troppo presto induce le bovine dominate 

ad attendere il loro turno  per essere radunate. Queste ultime 

associeranno il robot a un luogo affollato e pericoloso e di con-

seguenza preferiranno aspettare che sia l’allevatore ad occuparsi 

del raduno. E’ perciò molto importante mantenere la calma ed 

essere molto pazienti nel corso delle prime settimane, senza, tra 

l’altro, tralasciare le istruzioni relative al raduno delle bovine. 

Per l’avviamento, un consiglio: prevedete due persone per robot 

per guidare le bovine verso l’apparecchio e per il controllo dell’ 

X-link. Dopo due o tre giorni, una persona sarà sufficiente.

1.4 Pianificazione della giornata 
lavorativa 

Il programma quotidiano dell’allevatore viene modificato 

dall’introduzione dei robot nella sua impresa. Questi non dovrà 

più mungere le bovine due o tre volte al giorno, fonte di radicale 

cambiamento nella sua routine quotidiana. Grazie al robot di 

mungitura l’allevatore potrà osservare i bovini nel loro ambiente 

naturale. Il loro monitoraggio è semplificato e qualsiasi anoma-

lia verrà immediatamente segnalata. Per saperne di più, fate 

riferimento al Capitolo 2.4 relativo alla routine quotidiana di un 

allevamento  robotizzato.

La mungitura robotizzata modifica la giornata lavorativa dell’al-

levatore:

soprattutto in termini di flessibilità, si pone definitivamente  `

fine all’epoca degli orari fissi per le mungiture.

Una giornata lavorativa più flessibile. `

Giornate di lavoro più corte grazie ad una gestione più  `

B¹

B²

Suddividere la mandria in due gruppi: area A e B. Iniziate a mungere le bovine dalla area B1 verso l’area B2, poi mungete i bovini dal gruppo A dell’area B1 verso 
l’area B2. Fonte: Lely Industries N.V.
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Punti di attenzione in merito al tempo dedicato alla gestione 

del robot:

Raduno delle bovine: le bovine si abituano ad essere radu- `

nate per la mungitura.

L’approvvigionamento di foraggio e concentrati: un’ali- `

mentazione troppo energetica potrebbe avere un impatto 

negativo sulla frequenza di visite delle bovine al robot .

La salute e l’igiene degli unghioni: casi di zoppia o la pre- `

senza di una pavimentazione scivolosa hanno un effetto 

diretto sulle bovine circa la loro  assiduità al robot.

Procedura di avviamento

Durante la fase preparatoria, è • 
fondamentale definire una strategia 
precisa coadiuvata da una pianificazione 
dettagliata del lavoro 
L’installazione dei robot nella stalla • 
dovrà essere realizzata prendendo in 
considerazione alcuni criteri precisi, fra i 
quali il percorso delle bovine, le distanze 
di spostamento e la facilità d’accesso verso 
la stanza di controllo 
Idealmente, l’avviamento della mungitura • 
robotizzata si dovrebbe fare con 50-60 
bovini per robot, separati in due sotto 
gruppi, al fine di evitare lunghi tempi di 
attesa  
Il passaggio alla mungitura robotizzata • 
comporta radicali modiche in merito al 
fabbisogno di manodopera, ne risulta una 
maggiore flessibilità e minore mole di 
lavoro

 

1.5 Dati informatici relativi all’attività 
ed indicatori di prestazione

L’imprenditore di un’azienda agricola può ottenere qualsiasi 

tipo di informazione sui suoi bovini attraverso il programma di 

gestione del robot. Dispone inoltre di numerosi grafici e liste 

che gli consentono di ricevere degli avvertimenti specifici in 

merito alla mandria, al gruppo nonché ad ogni singolo capo.  

Grazie a questo software può concentrare la sua attenzione 

sui casi più urgenti. Lely ha definito cinque indicatori chiave di 

prestazione (KPI) destinati all’analisi specifici dei dati di un’im-

presa,  in modo del tutto semplice :

Numero di mungiture per bovina/giorno: > 2.5 1. 

Numero di rifiuti per bovina/giorno: > 1.0 2. 

Fallimenti per robot: 0 ma < 5 per giorno  3. 

Lista di attenzioni per le mammelle: < 10% 4. 

Raduno dei bovini: < 5%, due volte al giorno 5. 

1. Oltre 2, 5 mungiture per una buona qualità di latte

La mungitura robotizzata consente di aumentare il numero di 

mungiture delle bovine più produttive nonché migliorare la 

salute delle loro mammelle e nello stesso tempo, diminuire la 

presenza di cellule somatiche (SCC). Le cellule somatiche posso-

no tuttavia aumentare allorché si effettuano meno di 2 mungi-

ture al giorno. Il centro di ricerca Dexcell in Nuova Zelanda ha 

effettuato uno studio comparativo (mucche munte 1 volta al 

giorno rispetto le bovine munte 2 volte al giorno) destinato a 

valutare le conseguenze del numero di mungiture quotidiane 

sul livello di cellule somatiche. Questo studio ha esaminato il 

SCC durante la fase di lattazione. La figura indica chiaramente 

che le cellule aumentano nelle bovine munte 1 sola volta al 

giorno, in particolar modo in fine della lattazione.

Figura: Conseguenze del numero di mungiture quotidiane 
sul CCS (1 mungitura/giorno rispetto 2 mungiture/giorno).
 Fonte: Dairy NZ, 2008
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L’obiettivo è quello di mungere le bovine almeno 2,5 volte al 

giorno dall’inizio della lattazione e di scendere gradualmente a 

2,0 mungiture al giorno verso la fine della lattazione. Ne deriva 

un SCC sempre al livello desiderato. Per questa ragione è fonda-

mentale implementare la libera circolazione delle bovine. Una 

mungitura troppo frequente delle bovine in fine di lattazione 

può comportare un aumento degli acidi grassi attivi (FFA) pre-

senti nel latte. Esistono diverse misure per incitare le bovine, in 

fine di lattazione, a recarsi più frequentemente al robot: 

Regolazione dell’alimentazione: un minimo di 2 kg/bovina/ `

giorno nel robot, evitando una sovralimentazione 

Prevedere sufficiente spazio e circolazione libera  `

all’interno della stalla al fine di facilitare le bovine 

dominate all’accesso al robot.

Regolazione del robot

Un parametro d’accesso al robot consente di determinare la 

possibilità di mungere una bovina. Questi parametri d’accesso 
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si basano sulla produzione media della bovina, la previsio-

ne del rendimento di latte per visita e la fase di lattazione. 

Durante ogni visita, la bovina dovrebbe produrre da 9 a 12 

litri di latte. Il software calcola il livello di mungitura effettivo, 

tenendo conto dei numeri minimi e massimi di mungitura, 

definiti in funzione delle previsioni di produzione giornaliera e 

degli obiettivi di produzione di latte per visita.

Generalmente, per le bovine fresche e con un’elevata pro-

duzione si prevede fino a cinque mungiture. Questo numero 

diminuisce progressivamente con l’avvicinarsi del periodo di 

lattazione e con il declino della produzione di latte . Il numero 

minimo di mungiture per bovina, per giorno è di 2.0.

2. Numero elevato di rifiuti

Un numero elevato di rifiuti indica una buona affluenza di 

bovini verso il robot. Questa situazione non è allarmante di 

per sé, fermo restando che esista sufficiente tempo libero per 

il robot (almeno il 10%).Se invece il tempo libero del robot è 

insufficiente i rifiuti tenderanno a diminuire perché le bovine 

non trovano l’occasione di entrare nel robot. A titolo indicati-

vo, 150 rifiuti occupano solo 30 minuti del robot

Numerosi fattori possono provocare un numero elevato di 

rifiuti:

Fattori positivi:

Presenza di fibra alimentare efficace nella mangiatoia, una  `

razione equilibrata.

Condizioni genetiche. `

Bovine in ottime condizioni di salute. `

Fattori negativi::

Impostazioni errate nel software. `

Velocità di somministrazione del concentrato elevata, risul- `

tato:  la presenza di resti di concentrato nel robot. 

Nessun alimento o alimenti di qualità inferiore distribuiti  `

nella mangiatoia.

3. Evitare i fallimenti di mungitura robotizzata

I fallimenti di mungitura non dovrebbero superare l’1% .  `

Cause possibili:

Interruzione effettuata dall’utilizzatore. L’allevatore ha  `

interrotto la visita all’X-link del robot.

Arresto automatico del robot. Il robot non è in grado di  `

avviare la mungitura perché la vacca non entra completa-

mente nel robot ma esce all’indietro prima che il cancello di 

entrata sia completamente chiuso

I capezzoli non sono identificati. Il robot non è stato in  `

grado di identificare i capezzoli.

Durata di connessione. I capezzoli sono stati identificati ma  `

il robot non è stato in grado di attaccare uno dei capezzoli.

Tempi Morti di Mungitura I portacapezzoli sono stati cor- `

rettamente attaccati ma uno dei quarti non fornisce alcun 

flusso di latte.

La lista di attenzioni  “Failed milking (Mungitura fallita)” 

visualizza le bovine e il motivo del fallimento e fornisce infor-

mazioni relative ai Tempi Morti di Mungitura (periodo fra la 

connessione e il primo flusso di latte) e il tempo di mungitura 

per ogni quarto. Evitate ulteriori fallimenti per non compro-

mettere lo stato di salute delle mammelle. E’ bene notare che 

un fallimento di mungitura occupa il robot per 8 minuti. Quin-

di 4 fallimenti immobilizzano il robot per una buona mezz’ora.

4. Ottimizzare le condizioni di salute delle mammelle 

Per mantenere un buon livello di salute della mammella e 

della qualità del  latte, è consigliabile combinare, nel rapporto 

“Udder Health” (salute delle mammelle),  la lista di attenzioni, 

della conduttività e quella del colore del latte ( ed eventual-

mente del conteggio delle cellule somatiche) per ogni quarto e 

produzione di latte. La quantità di bovine riportato in questo 

rapporto fornisce un’indicazione dello stato generale delle 

mammelle, a livello della mandria. Pertanto questo numero 

non dovrebbe superare il 10% del totale delle bovine.

5. Raduno degli animali

Per le bovine fresche si prevede una mungitura almeno tre vol-

te al giorno,  per evitare, in primo luogo, problemi di salute ed 

inoltre per iniziare con il piede giusto il periodo di lattazione.  

Qui, l’obiettivo è di radunare al massimo il 5% delle bovine, 

due volte al giorno. Se è necessario radunare più bovine, veri-

ficando la regolazione dell’alimentazione e la configurazione 

della stalla etc. La progettazione di un’area di attesa flessibile 

o di un cancello di separazione per riunire le bovine, può aiu-

tare a ridurre il fabbisogno di manodopera per il raduno delle 

bovine. Lely raccomanda l’uso di cancelli automatici asportabili 

per non incappare in errori nello spostare  i cancelli dopo la 

mungitura del gruppo di bovine radunate.

KPI (Indicatore di presta-
zione chiave):

Numero di mungiture > 2.5  per bovina/• 
giorno 
Numero di rifiuti > 1.0 per bovina/giorno • 
Numeri di rifiuti 0 ma < 5 per robot • 
Stato di salute delle mammelle < 10% • 
liste di attenzioni 
Raduno bovini <5% due volte al giorno• 
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2 Struttura portante per una 
mungitura robotizzata di successo

Attraverso la circolazione semiforzata le bovine sono 

libere di muoversi dalle cuccette verso la mangiatoia e 

l’abbeveratoio. Tuttavia, per ritornare alle cuccette devono 

passare attraverso il cancello di separazione, posto proprio 

di fronte al robot, postazione da dove sono dirette verso 

il robot, un’area di attesa o un’area di cuccette. In un 

ambito di circolazione forzata o controllata, le bovine sono 

obbligate a passare attraverso dei cancelli semplici o di 

separazione al fine di poter raggiungere le altre postazioni 

della stalla. Il percorso comune è il seguente: robot, 

abbeveratoio, mangiatoia, cuccette e ritorno al robot. Le 

bovine possono raggiungere la mangiatoia solo attraverso 

il robot. Questa configurazione ha un impatto negativo 

sul benessere delle bovine ad alto rendimento, ma anche 

sulle manze ancora timorose, ripercuotendosi sulla loro 

ingestione di materia secca e il loro tempo di riposo.

2.1  Circolazione libera delle bovine
Grazie al concetto di libera circolazione, le bovine si spostano 

liberamente per tutta la stalla: dalla mangiatoia al robot, 

passando per le cuccette e gli abbeveratoi senza essere 

ostacolate da recinti o cancelli di separazione. Ed è questo 

sistema, sinonimo della riuscita della mungitura robotizzata, 

che ha ottenuto, dopo attenta valutazione ed osservazione 

degli allevatori di tutto il mondo, il loro ampio consenso. La 

circolazione libera ha un impatto decisivo sulla produzione di 

latte e sulla salute delle bovine e ultimo, ma non per questo 

meno importante, sulla redditività dell’attività agricola. 

Uno studio comparativo condotto da Lely mostra che la 

circolazione libera consente di aumentare la produzione di 

latte, riducendo la manodopera e i casi di mastiti.  Adottare 

la circolazione libera significa rispettare le cinque libertà 

fondamentali della bovina e a conti fatti, massimizzare la 

resa globale della mandria.
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Le cinque libertà 
fondamentali per le 
bovine sono le seguenti:

Libertà dalla fame e dalla sete 1. 
Libertà dai disagi termici e fisici 2. 
Libertà da dolore, lesioni e malattie 3. 
Libertà da paura e stress cronici 4. 
Libertà di esprimere il proprio 5. 
comportamento naturale 

Rapporto fra la circolazione delle bovine, l’ingestione di so-

stanze secche e la frequenza d’alimentazione 

Una bovina in buone condizioni di salute va verso la mangia-

toia da 8 a 14 volte al giorno. Una ripartizione equilibrata dei 

pasti sulla giornata consente di mantenere la salute del rumine 

e di conseguenza della bovina. Ad ogni visita, la bovina si 

alimenta in mezz’ora, una media di 2,2 kg di sostanza secca. 

L’ingestione alimentare media di una bovina è di 4 a 6 ore al 

giorno. Dopo aver ingerito del foraggio fresco o dopo la mun-

gitura, si registrerà un aumento di assimilazione di sostanza 

secca per la bovina. Le bovine sono più inclini a visitare la man-

giatoia se sanno che vi troveranno spesso del foraggio fresco. 

Nell’ambito di una circolazione controllata, una bovina che 

non è riuscita ad avere un numero sufficiente di pasti durante 

la giornata finisce con il sovralimentarsi ad ogni visita. Risulta-

to: il rischio di acidosi ruminale aumenta e la bovina s’impigrirà 

per diverse ore dopo l’ingestione alimentare.

Esempio: Una bovina munta quattro volte al giorno (con una 

produzione di 45 kg di latte) deve ingerire giornalmente dai 

22 ai 25 kg di sostanza secca. Ciò significa che deve recarsi alla 

mangiatoia un minimo di 8 a 10 volte al giorno. Nell’ambito 

di una circolazione controllata il massimo numero di visite alla 

mangiatoia è di 7 (con una media di  5), l’ingestione di sostan-

za secca per pasto è quindi troppo elevata, con tutti i rischi 

che ciò può  comportare.

La circolazione libera in relazione alla manodopera

Rispetto alla circolazione semiforzata e quella forzata, la 

circolazione libera consente di prendere due piccioni con una 

fava: aumento della  produzione di latte e diminuzione della 

forza lavoro dell’allevatore. La produzione delle manze au-

menta del 7% e quella delle bovine fresche del 10%. Il tempo 

necessario a radunare le bovine diminuisce di oltre il 60%, pari 

a tre volte di meno di un altro sistema.

Numerosi studi hanno dimostrato che le manze si abituano 

più velocemente al sistema di libera circolazione, tre giorni 

rispetto ai dieci giorni di media per un sistema forzato. Le bo-

vine dominate sono quelle più avvantaggiate da questo siste-

ma con l’aumento della loro assiduità al robot. In un sistema 

forzato; l’allevatore è obbligato a radunare frequentemente 

le bovine che oltre tutto dovranno attendere delle ore prima 

di essere munte.

La circolazione delle bovine e i concentrati nel robot

Una circolazione per essere ottimale è subordinata alla quan-

tità e qualità dei  concentrati distribuiti nel robot. Più le razio-

ni sono appetitose e abbondanti e più il bestiame è incline ad 

andare spontaneamente verso il robot.  Un’errata gestione 

alimentare (razione inadeguata, etc.) è spesso all’origine di un 

calo di frequenza alla mungitura. La motivazione delle bovine 

a recarsi verso il robot si attenua allorché l’alimentazione è 

costituita da una quantità di fibre insufficiente oppure, una 

sostanza troppo energetica rispetto al loro livello di produ-

zione di latte.  In tal modo, i bovini s’impigriscono e vanno 

malvolentieri al robot.

3000

7800

Ufficio

area
separata

Libera circolazione in una stalla con 3+3 corridoi con quattro robot di mungitura Lely Astronaut. Fonte: Lely Industries N.V.
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Dieci motivi per optare per 
la libera circolazione:

Più latte per ogni capo (più riposo e 1. 
migliore ingestione) 
Minori problemi di zoppia (più riposo) 2. 
Un sistema adatto alle bovine timide (meno 3. 
stress) 
Un miglior rapporto grasso/proteine (più 4. 
elevata somministrazione di foraggio) 
Miglioramento dell’efficacia alimentare 5. 
e della salute del rumine (ingestione più 
frequente)  
Maggiore libertà e conforto per il bestiame  6. 
Meno manodopera e più latte per robot  7. 
Meno mastiti (bovine meno ansiose e un 8. 
aumento di frequenza di mungiture) 
Condizioni lavorative ottimali   9. 
Costi ridotti (cancelli, etc), migliore 10. 
redditività 

2.2 Visite delle bovine al robot
Un’assiduità al robot dipende dal suo facile accesso. La disponibi-

lità dell’apparecchio (ossia i periodi di possibilità d’acceso) dovrà 

essere sufficientemente elevata (almeno il 10% del tempo) in 

modo da consentire alle bovine di essere munte a loro piacimen-

to. Un basso tasso di disponibilità penalizza le bovine timide 

che da un lato non osano avventurarsi verso il robot e dall’altro 

ne hanno meno l’occasione. D’altronde le bovine munte non a 

sufficienza (meno di 2 mungiture al giorno) potrebbero incorrere 

ad un problema di mammella.

Nella stessa ottica è altrettanto raccomandabile prevedere spazio  

sufficiente nella parte frontale e circostante del robot. All’in-

terno della stalla questi spazi risultano essere i più frequentati, 

pertanto qualsiasi ostruzione ha l’effetto di rallentare il flusso 

degli animali verso il robot. In un allevamento composto da una 

mandria di 120 bovine e due robot, con 3 mungiture e 1 rifiuto al 

giorno, comporta 120x4 = 480 passaggi di bovine verso i robot. 

Per essere facilmente accessibile, il robot deve essere chiara-

mente visibile e raggiungibile in modo agiato da qualsiasi altra 

postazione della stalla.

2.3 Gestione delle bovine per gruppo
Per la suddivisione di una mandria in gruppi si ha la scelta di 

ricorrere ad una suddivisione fisica oppure ad una virtuale (infor-

matica). La composizione dei gruppi separati fisicamente è det-

tata dalla fase di lattazione, dal livello di produzione di latte, dal 

numero di lattazioni, dalle caratteristiche fisiche, etc. E’ possibile 

formare dei gruppi virtuali all’interno della stessa mandria fisica. 

La loro suddivisione si farà in base ai criteri di gestione tecnica. 

Durante la creazione dei gruppi fisici delle bovine, è essenziale 

rispettare il più possibile la gerarchia del bestiame.  Di fatto 

gli allevamenti dove le bovine restano nello stesso gruppo per 

tutto il periodo di lattazione conseguono i risultati migliori in 

termini di lavoro e di produzione di latte. Le bovine ritornano 

nel loro gruppo dopo il parto. E’ bene che le manze siano 

inserite nel gruppo il cui robot ha il maggior tempo libero.

Riguardo ai piccoli gruppi, l’allevatore dedicherà meno tempo e 

sforzi al raduno delle bovine per la mungitura o il trattamento. 

D’altro canto, per i gruppi più grossi, l’interruzione di un robot 

per manutenzione non avrà un impatto sul comportamento 

globale della mandria (frequenza delle mungiture, etc.) dato 

che le bovine possono utilizzare gli altri robot installati.

La composizione dei gruppi può essere determinata da diversi 

criteri e deve essere adeguata al sistema installato. Alcuni alle-

vatori opteranno per la costituzione di un gruppo separato di 

manze al fine di incrementarne i risultati, mentre altri saranno 

meno favorevoli a questa pratica.  Inoltre, la costituzione dei 

gruppi può basarsi sulla produzione del latte per bovina o la 

composizione delle razioni alimentari. 

E’ preferibile che la vacca rimanga nello stesso gruppo con lo 

stesso robot per tutta la lattazione. Tuttavia negli allevamenti 

di grandi dimensioni, inseminazione e parti sono le fasi di più 

difficile organizzazione e spesso richiedono aree dedicate in 

posizione idonea.

 

L’allevatore dovrà prevedere sufficiente spazio davanti ai robot e dietro le  
cuccette per facilitare la gestione, in linea generale e più particolarmente la 
circolazione delle bovine.
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Esempio di allevamento con quattro robot e due gruppi di bovine.

G

D
C

La strategia di gruppo in una stalla attrezzata con sei robot di mungitura. Le 
bovine sono raggruppate per due robot (G = Gruppo 1) e restano nello 
stesso gruppo durante la lattazione. In primo piano, il gruppo delle bovine in 
asciutta (D) e a lato le unità per il parto per garantire spazio e intimità 
sufficiente durante il parto. 

Gestione del gruppo:

Gli allevamenti dove le bovine restano • 
nello stesso gruppo registrano migliori 
risultati in termine di resa lattiera e di 
manodopera 
Durante il periodo di lattazione qualsiasi • 
cambiamento del gruppo è mal tollerato 
dalla bovina,
(calo di produzione di latte dovuto allo • 
stress, etc.)
La strategia di gruppo dipende dalla • 
dimensione dell’allevamento,dal tipo 
di impiegati, dal tipo di gestione, etc. - 
essenziale il mantenimento costante di 
una routine nonché di un piano di lavoro 
chiaramente strutturato 

Periodo di asciutta

Il periodo di transizione fra la fase di asciutta e quella di 

lattazione è determinante per la produzione e la salute 

delle bovine. Questo periodo di transizione inizia circa 3 

settimane prima del parto e termina 2 settimane dopo 

il parto.  Durante questo periodo, le razioni alimentari 

delle bovine devono prepararle al parto e alla lattazione. 

L’area di stabulazione deve essere pulita, confortevole, 

spaziosa, asciutta e tranquilla. L’obiettivo del periodo di 

asciutta è di favorire un parto confortevole e un inizio di 

lattazione sereno. Non ci dilungheremo oltre su questo 

argomento visto che il suo approccio, varia notevolmente 

da paese a paese e dal tipo d’alimentazione somministrato. 

Ciò che conta maggiormente è la salute della bovina, 

soprattutto per quanto riguarda il rumine, le zampe e gli 

organi genitali. La bovina è attiva; dopo il parto visiterà 

frequentemente il robot. 2.4 Mungitura robotizzata e routine 
quotidiana

Gli allevamenti robotizzati sono caratterizzate da un’organizza-

zione e gestione specifica. L’allevatore trascorre più tempo fra 

Tabella: vantaggi e svantaggi delle diverse strategie di gruppo.

Strategie di gruppo Vantaggi Svantaggi
Gruppo semplice • Miglior uso della capacità del robot  

• Maggiore riposo per la mandria

• L’allevatore deve avere un quadro dettagliato e 

completo della situazione delle bovine in materia di 

produzione di latte e di riproduzione 

Gruppo basato sulla fase di 

lattazione

• L’allevatore  

•  Possibilità di creare un gruppo speciale di bovine 

fresche  

• L’uso del robot non è ottimizzato  

• I cambiamenti nell’ambito del gruppo hanno un 

impatto negativo sulla tranquillità della mandria e, 

quindi sulla produzione di latte 

Gruppo basato sulla produzione •  Alimentazione nella mangiatoia in base alla 

produzione media del gruppo 

• L’uso del robot non è ottimizzato 

•  I cambiamenti nell’ambito del gruppo hanno un 

impatto negativo sulla tranquillità della mandria e, 

anche sulla produzione di latte
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Tabella: Visione globale delle strategie di gruppo  Fonte: Lely Industries N.V.

Bovina in asciutta Bovine fresche Bovine da latte Personale nell’azien-

da agricola
< 50 Un gruppo che contiene tutte le 

bovine

Un gruppo che contiene tutte le bovine Un gruppo che contiene tutte le bovine 1

50-100 Le bovine in asciutta sono in uno o 

due gruppi separati (ravvicinati o 

allontanati)

Le bovine fresche si mescolano alle bovine 

da latte

Le bovine da latte sono in un gruppo, tutte 

le bovine ricevono una razione identica nella 

mangiatoia

1

100-300 Le bovine in asciutta sono in uno o 

due gruppi separati (ravvicinati o 

allontanati)

Le vacche che hanno appena partorito sono 

mescolate alle altre più avanti in lattazione, 

chiaramente identificate, o in un gruppo 

speciale

Le bovine da latte sono in uno o due gruppi 

(secondo la loro produzione o lattazione)

1-2

300-1000 Le bovine in asciutta sono in uno o 

due gruppi separati (ravvicinati o 

allontanati)

Le bovine fresche sono in un gruppo 

speciale, in funzione alla loro salute saranno 

trasferite in un gruppo di mungitura

Le vacche da latte sono separate in numerosi 

gruppi secondo la loro produzione, lattazio-

ne o situazione riproduttiva

2-15

> 1000 Le bovine in asciutta sono in uno o 

due gruppi separati (ravvicinati o 

allontanati)

Le bovine fresche sono in un gruppo specia-

le, il passaggio al gruppo successivo viene 

fatto per tutti gli animali in una unica volta

La riproduzione è il primo criterio; in funzio-

ne della loro situazione riproduttiva, le bovi-

ne vengono trasferite verso un altro gruppo

> 15

le bovine e dietro lo schermo del suo computer che in un’im-

presa tradizionale. Grazie al programma di gestione del robot 

di mungitura, egli dispone permanentemente d’informazioni 

aggiornate sulla sua mandria. Attraverso questo rapporto sarà in 

grado di analizzare i dati relativi al robot di mungitura nonché la 

qualità del latte, il comportamento degli animali, i dati alimen-

tari e i periodi di calore. Il monitoraggio giornaliero è basilare, di 

preferenza due o tre volte al giorno. 

Routine quotidiana

L’appendice 2 include un foglio d’istruzioni con annesso i rap-

porti da controllare almeno due volte al giorno nel T4C. Altro 

provvedimento essenziale, in particolar modo per le imprese 

di grossa dimensione, è la definizione ed attuazione di una 

routine.  Le bovine che tardano a farsi mungere dovranno es-

sere guidate verso il robot almeno due volte al giorno; questa 

operazione dovrebbe essere realizzata ad intervalli irregolari in 

modo da non farle abituare ad un raduno sistematico da parte 

dell’allevatore (giri completi). Idealmente l’allevatore dovrebbe 

effettuare i controlli durante diversi momenti della giornata 

(per es. alle ore 08.00 e alle ore 17.00) nonché modificare le ore 

di controllo in funzione dei giorni della settimana. Agendo in 

questo modo gli intervalli non sono troppo lunghi. I giri parziali 

hanno per scopo di identificare le bovine a cui necessitano cure 

particolari, le bovine pronte da partorire etc.

Routine settimanali e mensili

Parallelamente ai compiti quotidiani, esistono diverse routine 

settimanali e mensili da prendere in considerazione. Queste 

possono, tra l’altro, riguardare il monitoraggio delle bovine 

pronte per il parto, in asciutta  oppure, in altro gruppo, o per 

la manutenzione del macchinario. L’introduzione di un preciso 

calendario delle attività da svolgere permette di risparmiare 

del tempo prezioso ed inoltre, di ridurre lo stress indotto da 

una mancanza d’organizzazione. Economizzando 10 minuti al 

giorno, si guadagna, in definitiva, otto giorni di lavoro all’anno! 

La pianificazione delle attività contribuisce ad un progresso in 

materia di efficacia lavorativa, e la lista continua con la proget-

tazione di una stalla, l’organizzazione dei percorsi o la scelta 

dei materiali e delle attrezzature.

Procedure operative standard (SOP)

L’impostazione di una routine quotidiana determina la stabilità 

e serenità dell’allevamento. Stabilire chiaramente e con preci-

sione i diversi compiti e priorità, è un punto chiave dell’orga-

nizzazione del lavoro. Interrogatevi puntualmente su come 

rendere più efficace la vostra attività e giusto appunto, sull’im-

portanza o l’urgenza di un compito piuttosto che un altro. 

Combinando le vostre risposte, sarete in grado di delineare una 

griglia oraria che vi consentirà di attribuire le giuste priorità e 

importanza ai vari compiti da svolgere.

Urgente Non urgente

Importante Priorità 1 Priorità 2

Non 
importante Priorità 3 Priorità 4

Griglia oraria per determinare le priorità in base all’urgenza e l’importanza. 
 Fonte: Lely Industries N.V.
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I SOP sono procedure standard mirate allo svolgimento di com-

piti specifici. Strumenti essenziali per una chiara ed efficace or-

ganizzzazione lavorativa atta al raggiungimento di prestazioni 

ottimali.  L’impostazione dei SOP minimizza i margini d’errore.

Lavoro

Il fabbisogno di manodopera nei grandi allevamenti diffe-

risce da quello di piccole aziende, a conduzione familiare. 

In entrambi i casi è fondamentale prevedere un organico 

composto da personale molto motivato, organizzato e amante 

del contatto con le bovine. L’implementazione delle strategie 

di lavoro e delle procedure operative standard (SOP) sono 

anch’essi fattori essenziali allo sviluppo aziendale. Di fatto, 

laddove è necessario l’intervento di più persone per la stessa 

routine quotidiana è importante che i compiti siano svolti 

sistematicamente, in modo identico e con professionalità. Il 

ruolo dell’allevatore assomiglia a quello di un manager, e come 

tale, è preposto all’organizzazione dell’attività in funzione di 

una pianificazione rigorosa e meticolosa. Per ottimizzare al 

meglio il controllo del  lavoro si può ricorrere all’uso di “fogli di 

controllo” in linea con i SOP, da far compilare ogni giorno dagli 

impiegati, a fine giornata.

Esempio: Un’impresa composta da 1000 bovine da latte e con 

l’installazione di 16 robot possiede una media di 100 bovine in 

asciutta e circa 3 parti ogni giorno. In questo tipo di alleva-

mento si dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori: 

Una copertura di 24 ore per i parti e per seguire gli avverti-1. 

menti del robot 

Una persona responsabile dei trattamenti, e addetto al lavoro 2. 

amministrativo e informatico 

Il numero di impiegati: una persona che si occupa di due robot 3. 

Routine lavorative: raduno delle bovine due volte al giorno, 4. 

organizzazione in turni o in gruppi.

In aziende di questa dimensione vengono impiegati diversi 

tipi di specialisti:

Capo stalla (HM) 2 persone 48 settimane, 6  `

giorni/settimana 

Operaio agricolo (FW) 6 persone 48, 5 settimane,   `

5 giorni/settimana  = 242,5 giorni/anno

Routine lavorative:

Uso dei rapporti di T4C per l’analisi dei dati • 
del robot di mungitura: qualità del latte, 
frequenza delle visite, liste d’attenzione etc   
Le bovine in ritardo per la mungitura do-• 
vrebbero essere portate al robot  due volte 
al giorno, questa pratica deve essere intro-
dotta con intervalli irregolari per evitare che 
le bovine si abituino ad essere radunate 
L’efficacia professionale è in stretta correla-• 
zione con l’organizzazione del lavoro. A tal 
proposito i SOP sono indispensabili, soprat-
tutto nel caso di un organico che si avvale di 
numerosi collaboratori

Ore 06.00 Giro completo

STALLA
Identificate le bovine pronte al parto (e le bovine a • 
trattamento speciale) 
Spingete il foraggio• 

ROBOT 
Controllate visivamente il buon funzionamento del • 
robot – tubi del latte / aria / braccio delle spazzole 
 Pulite il braccio delle spazzole/ il collettore • 
ripartitore /il pavimento, pulite il laser
Cambiare i filtri del latte • 

VERIFICARE L’ X-LINK (T4C) 
Astronaut Liste di attenzione per i tempi morti di • 
mungitura o per i liner 
Qualità del latte: annotare quale bovina occorre • 
sorvegliare
Fallimento di mungitura: identificare i motivi • 
Bovine in ritardo per la mungitura: annotare le bovine • 
da radunare 
Annotare le bovine con ritardo superiore alle  20 ore, e • 
prevedere un  raduno pomeridiano 
Eventualmente radunare innanzitutto le manze e • 
guidarle verso il robot  
Radunare tutte le bovine con un ritardo alla mungitura • 
di oltre 12 ore  
Verificare le bovine: qualità del latte e fallimenti di • 
mungitura (mastite)

STALLA 
Pulire la lettiera e i corridoi, poi spargere sulla • 
lettiera della segatura e della calce 
Annotare le bovine aggressive, zoppicanti o • 
ammalate 

Ore 10.00 Giro parziale 

Ispezionare il buon funzionamento del • 
robot – tubi latte / aria / braccio delle 
spazzole 
Identificare le bovine pronte al parto (e • 
le bovine a trattamento speciale) 
Spingete il foraggio • 

ALTRE MANSIONI DA SVOLGERE NELLA STALLA
Lavare le aree di raduno • 
Verificare gli abbeveratoi e pulirli  • 
Trattamenti: bovine con messa in asciutta / affette da • 
zoppia / fresche di parto
Alimentare le bovine • 
Etc.• 

Ore 16.00 Giro completo

Fate riferimento al protocollo del giro • 
completo delle ore 06.00 

01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Giro notturno d’ispezione 
parziale

Ispezionare il buon funzionamento del • 
robot – tubi latte / aria / braccio delle 
spazzole 
Identificare le bovine pronte al parto (e • 
le bovine a trattamento speciale) 
Spingete il foraggio • 

Figura: esempio di Procedure operative standard (SOP)



Gestione dell’allevamento robotizzato

17

Tabella: esempio di fabbisogno del personale. Fonte: Lely Industries N.V.

Operaio agricolo Capo stalla 
20.00-5.00 1 operaio agricolo  

• Parti, gestione allarmi robot

• Disponibilità per problemi maggiori (bovine o robot) 

5.00-10.00 1 operaio agricolo 

1 giro: 

• Verificare l’ X-link e radunare le bovine  

• Pulire le cuccette  

•  Alimentare le bovine o controllare il sistema d’alimentazione 

automatico per vitelli 

1 giro: 

• Verificare PC 

• Fecondare  

• Effettuare i trattamenti di salute (mammelle) 

10.00-15.00 3 operai agricoli  

• Spostare le bovine 

• Pulire le aree parto 

• Alimentare le bovine, etc.

• Lavoro amministrativo e pianificazione 

15.00-19.00 2 operai agricoli 

2 giro: 

• Verificare l’ X-link e radunare le bovine 

• Pulire le cuccette 

•  Alimentare le bovine o controllare il sistema d’alimentazione 

automatico per vitelli

2 giro: 

• Verificare PC 

• Fecondare 

• Effettuare i trattamenti di salute (mammelle)

Totale 4 operai agricoli  

• Suggerimento: cinque giorni lavorativi, due giorni di riposo 

• Disponibilità: 6 persone * 242.5 giorni = 1455 

• Fabbisogni reali: 7 * 4 * 365 = 1455

• 365 giorni/anno, 1 persona disponibile  

• Suggerimento: cinque giorni lavorativi, due giorni di riposo

Ecco un suggerimento organizzativo per la routine quotidiana.

2.5 Cure e trattamenti dei bovini
In ogni allevamento, le bovine necessitano di un trattamento 

individuale:

Fecondazione.  `

Trattamenti mastite.  `

Somministrazione di antibiotici.  `

Messa in asciutta.  `

Trattamenti per gli unghioni.  `

Trattamenti per gli unghioni. 

Nella sala di mungitura, questi interventi vengono generalmente 

effettuati durante la mungitura stessa. Negli allevamenti robotiz-

zati le bovine vengono munte 24 ore su 24. Pertanto la gestione 

dovrà essere in sintonia con il robot al fine di evitare che le bovine 

attendano lungamente nelle aree di separazione.   Esempio: il 

trattamento delle mastiti deve essere effettuato tre ore dopo la 

mungitura altrimenti l’effetto ne è compromesso.

Area di trattamento 

Il trattamento delle bovine può essere effettuato in diversi luoghi: 

In una cuccetta.  `

Alla mangiatoia.  `

Nell’area di separazione.  `

Cercate di evitare lunghi tempi di attesa e, prevedete sufficiente 

foraggio fresco, nell’area di separazione, nonché acqua e spazio 

per il riposo.  La configurazione dell’area di mungitura ha un im-

patto diretto sulla sicurezza e il benessere delle bovine, ma anche 

sulla gestione del tempo. 

Evitate di trattare la bovina all’interno del robot , il rischio 

potrebbe essere un’associazione dell’apparecchio ad 

un’esperienza negativa!

Un’area di separazione con cuccette e box per pareggio unghioni, per 
facilitare il compito di trattamento delle bovine.

Procedura per il trattamento

La procedura per il trattamento con antibiotici è il seguente: 

Inserite il trattamento specifico nel programma T4C. 1. 

Verificate di aver ben inserito i dati richiesti. 2. 

Verificate che la separazione del latte (se necessaria 3. 

dovuta a lunghe attese) sia attivata. 

E’ possibile mungere la bovina dopo l’inserimento dei 4. 

dati nel T4C. 

Effettuate un doppio controllo nel computer.5. 

L’allevatore dovrà rispettare scrupolosamente questa 

routine. Scordarsi d’attivare la separazione del latte 
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potrebbe causare   un’infiltrazione degli antibiotici 

nella cisterna di latte. Per questa ragione è consigliabile 

d’installare un secondo terminale PC/T4C nella stalla. In 

alternativa è possibile impiegare un PDA (portatile) con 

una connessione cordless verso il PC principale.

Il trattamento delle mammelle dovrebbe essere effettuato 

dopo la mungitura,  in tal senso Lely raccomanda una delle 

due seguenti opzioni: 

Integrate la bovina, nel T4C, in un gruppo speciale 1. 

(criteri d’accesso specifici) in modo da impostare la 

mungitura per alcuni periodi specifici della giornata 

(nel caso della presenza di una persona nella stalla). 

Questa procedura consente di effettuare il trattamento 

nel momento più opportuno. Inconveniente: questo 

metodo potrebbe rompere la routine della bovina ed 

incidere negativamente sul suo comportamento, per 

esempio sulle visite al robot. 

Verificate la bovina quando avete pianificato di 2. 

trattarla. Se è appena stata munta, la bovina potrà 

essere trattata immediatamente. Altrimenti, è 

preferibile immetterla nel T4C in un gruppo speciale 

per una mungitura diretta. Dopo la mungitura e il 

trattamento, potrete riporla nel suo gruppo d’origine. 

Tuttavia, questa procedura è svantaggiosa dal punto 

di vista dell’impiego di tempo per il trattamento della 

bovina. 

Per motivi economici relativi alla manodopera, molti 

allevatori optano per l’opzione 1, ossia integrare la bovina 

in un gruppo speciale. La seconda opzione non è da 

escludere, ma necessita più tempo.

Cure e trattamenti dei 
bovini:

La gestione ed il trattamento delle bo-• 
vine dovrebbero essere in sintonia con il 
sistema di mungitura automatizzata e, far 
parte integrante della routine quotidiana 
L’area di trattamento deve essere protet-• 
ta e funzionale (accesso rapido e facile)   
Nel T4C immettete innanzitutto il tipo di • 
trattamento prima di iniziare a mungere 
le bovine  
Non trattate mai la bovina nel robot! • 

La fecondazione di una bovina nella cuccetta.
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2.6 Capacità del robot
Due fattori determinano, in gran parte, la capacità del 

robot: il tempo di preparazione e il tempo di mungitura. 

La durata di preparazione corrisponde al tempo impiegato 

dalla bovina nell’entrare nel robot, allo spostamento 

del braccio, alla pulizia della mammella, all’attacco dei 

capezzoli, alla spruzzatura ed infine all’uscita dell’animale 

dal robot.

Generalmente il tempo di presenza è di circa due minuti. 

Nel caso di forma e di condizioni igieniche della mammella 

ottimali, il tempo di preparazione è meno lungo. Per il 

resto, la durata dipende dal flusso di latte della bovina. 

L’ottimizzazione della capacità del robot è strettamente 

correlata alla buona resa delle bovine con una produzione 

lattiera importante. In tal modo mungendo meno 

frequentemente certe bovine “problematiche” si contribuirà 

a ridurre il tempo di preparazione alla mungitura. Le bovine 

dotate di più latte nelle mammelle registrano generalmente 

un leggero aumento della loro resa lattiera. Procedendo in 

tal modo si rafforza la capacità di produzione del robot. Il 

rapporto Cow Robot Efficiency (Efficacia robot bovina) vi 

informa circa i  tempi di preparazione e di mungitura per 

bovina.

Diagramma: Impatto della resa di latte, dei problemi di 
attacco e delle impostazioni dello shock elettrico per la 
stimolazione all’uscita dal robot sul tempo impiegato 
dell’Astronaut. Durata standard: entrata nel robot 2 sec., 
rotazione del braccio e pulizia della mammella 45 sec., 
attacco 15 sec, mungitura 120 sec., spruzzamento 5 sec.  e 
uscita dal robot 2 sec. Fonte: Lely Industries N.V.
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Attacco

Rotazione del braccio 
+ pulizia della mammella

Entrata nel robot Mungitura

Spruzzamento

Uscita dal robot

Per ottimizzare la durata della mungitura (flusso di latte)

Mungete nel momento in cui la mammella contiene  `

molto latte (valore ottimale: 10 kg di latte per 

mungitura).

Allevate e selezionate le bovine con un flusso di latte  `

elevato. Le variazioni fra le bovine all’interno di una 

mandria possono variare da 1 a 6 kg/min.

Il livello di vuoto più elevato o una regolazione  `

adeguata della pulsazione contribuiscono ad aumentare 

il flusso del latte. Tuttavia, un livello di vuoto troppo 

elevato puo’ danneggiare l’estremità del capezzolo e, in 

definitiva, avere un impatto negativo sul flusso del latte 

(e la salute della mammella).

Ottimizzazione del tempo di preparazione

Per ottimizzare il tempo di preparazione, controllate ogni 

tappa successiva al processo di mungitura. Per le bovine 

con una durata di attacco superiore alla media: 

assicuratevi che la mammella o la coda non sia troppo  `

pelosa. 

Se ogni quarto è vuoto alla fine della lattazione  `

proprio prima della messa in  asciutta:  interrompete la 

mungitura di questo quarto. 

Se la pressione al livello della mammella diminuisce  `

a fine di lattazione, i capezzoli posteriori rischiano 

di essere troppo ravvicinati. In tal caso, raggruppate 

le bovine all’interno di un gruppo destinato a due 

mungiture al giorno in modo che abbiano più latte nella 

mammella. 

Bovine con anomalie alle mammelle avranno dei  `

tempi di attacco prolungati. In tal caso, raggruppate 

le bovine all’interno di un gruppo per la mungitura 

accompagnata dal personale o di una supervisione 

specifica.

Altri fattori atti per migliorare la capacità del robot

L’idoneità delle bovine all’uso del robot consente 

una massima ottimizzazione della capacità del robot. 

D’altronde, non è da trascurare l’importanza di una 

corretta impostazione dei parametri del T4C in modo che il 

robot dedichi tempo sufficiente alle bovine che ne hanno 

più bisogno. Per le bovine in buona salute e ben disposte 

ad andare al robot frequentemente: 

Spingete costantemente il foraggio fresco alla  `

mangiatoia. 

Somministrate foraggi fibrosi alla mangiatoia al fine  `

di migliorare la loro ruminazione e renderle più attive. 

Altrimenti, le bovine diventano velocemente sazie e 

pigre, e preferiscono restare sdraiate nella stalla invece 

che andare al robot. 

Una buona salute degli unghioni e delle aree di  `

passaggio non scivolose.
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Selezionate le bovine più idonee ai sistemi di mungitura 

robotizzata: 

Evitate che i capezzoli posteriori si incrocino. E’noto che  `

alcuni tori sono poratori della cosidetta « sindrome dei 

capezzoli incrociati »

Tenete in conto la velocità del flusso del latte nel defini- `

re i piani di fecondazione e selezione genetica.

Sovrappopolamento

Il sovrappopolamento di un robot dipende in gran 

parte, dal numero di animali che lo visitano ma anche 

dalla velocità delle mungiture ed infine dal tempo di 

preparazione nel robot. Il rapporto Robot Performance 

(Prestazioni del robot) del T4C descrive i risultati del 

periodo trascorso includendo il numero di mungiture, 

il tempo dedicato alle diverse attività relative alle 

mungiture e alla sovracapacità dell’apparecchio. Il 

sovrappopolamento causa l’immobilizzazione alla 

mangiatoia o nelle aree di passaggio di molte bovine.

Per le bovine che possono essere munte nel robot quando la mammella è 
piena, integratele con il gruppo di bovine destinate a due mungiture al 
giorno.

Migliorate la capacità 
del robot:

La capacità del robot dipende dei tempi • 
di preparazione e di mungitura  
La crescita della capacità del robot • 
e della redditività sono indotte da 
un aumento di resa lattiera e una 
riduzione del tempo di preparazione 
alla mungitura  
La salute della bovina, igiene, strategia • 
alimentare, condizioni genetiche e visite 
al robot influiscono positivamente sulla 
capacità del robot  
L’assiduità al robot dipende, da un lato, • 
dalla disponibilità dell’apparecchio 
(almeno il 10 % di tempo libero) 
della densità animale (senza 
sovrappopolamento), dall’altro dallo 
spazio disponibile davanti al robot ed 

infine da una gestione ottimale
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3 Alimentazione

L’alimentazione è una dei fattori chiavi della riuscita di un allevamento robotizzato. Condiziona non soltanto la 
produzione di latte delle bovine, ma anche la loro salute, la loro riproduzione e il loro metabolismo. Inoltre si 
ripercuote sulla loro circolazione e la frequenza delle visite al robot. Per Lely, leader dei sistemi di mungitura robo-
tizzata, il successo della mungitura automatica è direttamente correlato al tipo d’alimentazione somministrata alle 
bovine. La gestione alimentare ha un enorme impatto sulla redditività finanziaria degli allevamenti automatizzati.

la bovina. L’attività ruminativa consente di ridurre e di disgre-

gare le particelle alimentari per una decomposizione ottimale. 

Una volta che la decomposizione è stata realizzata, le piccole 

particelle alimentari e molecole passano nella parte liquida per 

poi, dirigersi verso gli altri tre stomaci per arrivare, infine, negli 

intestini.

3.1 Fisiologia della ruminazione
Rumine

La bovina da latte è un ruminante. Una bovina non è in grado 

da sola di spezzare la struttura cellulare dell’erba. Il suo primo 

prestomaco, il rumine, può contenere da 100 a 120 litri di 

sostanza fermentabile (digeribile). Il contenuto del rumine è 

suddiviso in tre fasi: la fase gassosa (parte superiore), solida 

(parte intermediaria) e liquida (parte inferiore). Gli alimenti 

fermentano attraverso l’azione dei batteri e dei protozoi,  

spezzando gli alimenti in molecole che diventano digeribili per 
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Tubo digerente del bovino. Fonte: Wattiaux and Howard, 2000

Grosso intestino

Osso iliaco

Esofago

Reticolo

Omaso

Abomaso

Vescica

Intestino tenue  

Rumine

Formazione 
di gas 

Strato di 
struttura

Liquido

Contenuto del rumine.

Processo di ruminazione

La masticazione e ruminazione dei ruminanti ridimensiona le 

particelle alimentari e l’aumento del rapporto superficie/vo-

lume delle particelle. Ne risulta un miglioramento dell’accesso 

microbico e della degradazione degli alimenti. Questo proces-

so ha il compito di facilitare la digestione nel tubo digestivo. 

Una bovina rumina da 6 a 10 ore al giorno e come negli umani, 

il processo digestivo funziona meglio durante i periodi di ripo-

so, quando interviene un aumento del flusso sanguigno verso 

il sistema digestivo. Durante la ruminazione la bovina produce 

da 160 a 180 litri di saliva. Il bicarbonato contenuto nella saliva 

(tampone) aiuta a mantenere la stabilità del pH del rumine 

e in tal modo a lottare contro l’acidosi ruminale. Dopo ogni 

pasto si registra una diminuzione del pH del rumine dovuta 

al processo di fermentazione. Ecco perché è preferibile che la 

bovina inizi la sua ruminazione il più presto possibile dopo le 

razioni alimentari.

I punti chiave per la riu-
scita di un’alimentazione 
automatizzata sono:

Le razioni distribuite nella mangiatoia 1. 
devono essere calcolati in funzione della 
resa di latte media per animale, meno 
circa 7 kg di latte e devono contenere 
almeno il 40% di sostanza secca. 
Le razioni di concentrato nel robot de-2. 
vono contenere almeno 2 kg al fine di 
attirare le bovine verso l’apparecchio. 3. 
La velocità dell’alimentazione dovrebbe 
essere compresa fra 300 e 400 g/min al 
fine di consentire alle bovine d’ingerire 
la totalità dei loro concentrati durante il 
passaggio verso il robot. 
Il foraggio dovrebbe essere: di buona 3. 
qualità, appetitoso e pulito (senza muffe 
o sporcizia) nonché essere sufficiente-
mente fibroso. 5. I bovini devono essere 
liberi di accedere alla mangiatoia senza 
alcuna restrizione. 
Nello stesso modo, devono poter accede-4. 
re liberamente agli abbeveratoi nonché ai 
confortevoli spazi di riposo, senza alcuna 
restrizione. 
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Il bovino – un ruminante:

Un bovino rumina da 6 a 10 ore al giorno  • 
Durante la ruminazione il bovino produce da • 
160 a 180 litri di saliva – il bicarbonato agisce 
come tampone del rumine 
I batteri e i protozoi garantiscono la fermenta-• 
zione degli alimenti, i quali vengono aspirati 
(fase di aspirazione) ed espulsi (fase di espulsio-
ne) all’interno del rumine 
Nell’omaso la polpa degli alimenti viene ma-• 
cinata per consentire un miglior assorbimento 
dell’acqua e degli acidi grassi volatili (fonte 
d’energia per il bovino) 
E’ nell’abomaso, il vero stomaco, che le particel-• 
le alimentari sono digerite

Reticolo, omaso e abomaso

Il reticolo che ha la funzione di prestomaco, funziona come una 

pompa e favorisce lo scorrimento dei liquidi fuori dal rumine, 

insieme con le particelle alimentari fermentate e tritate. Il terzo 

prestomaco, l’omaso, è coperto da una lamina muscolare , la cui 

funzione è quella di triturare la polpa alimentare al fine d’assor-

bire l’acqua e gli acidi grassi volatili (AGV). Stimola la propulsione 

degli alimenti verso l’abomaso. La polpa alimentare si mantiene 

nel rumine e nel reticolo per circa 60 ore -   un tempo che tutta-

via può variare molto in funzione del tipo di  razioni -  poi da 7 a 

9 ore nell’omaso ed infine da 2 a 8 ore nell’abomaso. L’abomaso 

è il vero stomaco del bovino e come nel caso dello stomaco degli 

umani, digerisce le particelle alimentari in un ambiente acido.

3.2 Metodi alimentari
Razione miscelata parziale (PMR Partial Mixed ration)

Negli allevamenti automatizzati molti allevatori hanno adottato 

il sistema di alimentazione PMR, razione miscelata parziale. Il 

principio dei PMR è di  distribuire nella mangiatoia delle razioni 

calcolate in funzione del fabbisogno delle bovine meno produt-

tive, poi di completare questa alimentazione attraverso porzioni 

individuali nel robot, in base alla produzione di latte di ogni 

Tabella: riepilogo dei osti d’uso dei TMR e dei PMR in anada   Fonte: Lely Industries N.V., 2009

Piatto unio TMR Porzione parziale 
mista PMR 

Differenza 

Costi alimentari / 100 Kg di latte $11.99 $12.36 $0.37

Costi d’allevamento bestiame giovane / 100 Kg di latte $3.44 $3.03 -$0.41

Costi dovuti al deprezzamento del bestiame/ 100 Kg di latte $4.60 $4.06 -$0.54

Costi veterinari / 100 Kg di latte $1.65 $1.60 -$0.05

Costi di manodopera/ 100 Kg di latte $1.12 $0.47 -$0.65

Costi dei trattamenti/ 100 Kg di latte $0.49 $0.26 -$0.23

Costi totali / 100 Kg di latte $23.29 $21.78 -$1.51

bovina. In funzione della quantità di concentrato necessaria, si 

potrà eventualmente prendere in considerazione di installare il 

sistema d’alimentazione Cosmix. I PMR presentano il vantag-

gio di offrire alle bovine ad alta resa un apporto energetico 

all’altezza dei loro fabbisogni. Nello stesso tempo, le bovine 

meno produttive ricevono un’alimentazione meno energetica 

atta a ridurre i rischi di sovrappeso. Una razione equilibrata 

significa migliorare lo stato di salute del bestiame nonché at-

tuare una riduzione dei costi alimentari, indifferentemente dai 

tipi di pellets utilizzati. Per l’allevatore il vantaggio finanziario 

è nettamente constatabile .

1 2

Esempio di stazione d’alimentazione Cosmix..

Tecnica del piatto unico (TMR)

Il ricorso alla tecnica del piatto unico non è idoneo con il siste-

ma di mungitura robotizzata.  Questo metodo comporta una 

sottoalimentazione delle bovine in inizio di lattazione e vice 

versa, una sovralimentazione delle bovine in fine di lattazione. 

Nei due casi l’apporto energetico non corrisponde al fabbiso-

gno reale. Altro inconveniente: l’intervento di questa tecnica 

non incita le bovine a recarsi verso il robot, per via del loro 

alto valore energetico. Risultato, l’assiduità al robot diminuisce 

drasticamente.
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Figura: adottando il piatto unico il numero di bovini da radunare è più elevato visto che la razione è costituita da un contenuto ener-
getico superiore. PMR – contenuto in energia nella mangiatoia: produzione media di latte meno 7 kg – il numero di bovini da radunare 
è limitato. 
 Fonte: Lely Industries N.V.

Redditività dei PMR

Il ricorso al TMR viene spesso privilegiato da allevatori per cui 

l’uso dei concentrati in pellets nel robot rappresenta un sup-

plemento di costi. Per saperne di più su questo tema, Lely ha 

condotto uno studio nel Canada e in Germania circa l’impatto 

dei PMR e dei TMR sui costi alimentari, le visite delle bovine al 

robot e l’ingestione dei concentrati e del foraggio. I risultati 

hanno messo in evidenza che l’adozione dei PMR provoca 

un   contenimento dei costi pari a 1,67 € per 100 kg di latte in 

Germania e 1,51 $ canadesi per 100 kg di latte in Canada.  In 

effetti questo sistema consente di alimentare il bestiame in 

funzione del suo reale fabbisogno e pertanto, di rafforzare la 

salute della mandria, e dulcis in fundo ridurrre il consumo tota-

le dei concentrati. Come  dimostra lo studio, l’uso del sistema 

PMR rimane vantaggioso anche nei paesi dove la variazione di 

prezzo fra concentrati e componenti alimentari sfusi è elevata.

Concetto di mungitura e alimentazione dinamiche  

Il concetto di mungitura e d’alimentazione dinamiche nel 

T4C tiene conto della risposta di ogni bovina (resa lattiera)  in 

funzione alle dosi di concentrati distribuite e degli intervalli fra 

ogni mungitura. In pratica ogni animale reagisce diversamente 

in termini d’efficacia alimentare e di intervalli fra ogni mun-

gitura. L’ottimizzazione di questi parametri per ogni bovina 

contribuisce pertanto ad accrescere la capacità del robot e la 

redditività lattiera. Il principio di mungitura e d’alimentazione 

dinamiche si fonda sul modello lineare dinamico (DLM) ed 

è stato sviluppato da Lely in cooperazione con il Gruppo di 

Scienza Animale (ASG) e dell’Università di Wageningen (Paesi 

Bassi). Questo modello matematico testato, utilizzato in diversi 

campi d’applicazione (logistica, etc.) è stato adattato da Lely al 

settore d’allevamento lattiero.

Alimentazione dinamica

Il sistema d’alimentazione dinamica nel T4C tiene conto della 

risposta di ogni bovina (resa lattiera) in funzione delle dosi di 

concentrati somministrate . Questi tiene conto di alcuni criteri: 

costo dei concentrati, produzione di latte, di materia grassa e 

di proteine.  Questo sistema distribuisce una quantità specifica 

di concentrati per ogni capo al fine d’ottimizzare la sua resa 

di latte in base alla sua efficacia individuale.  Questa quantità 

varierà fra 2 kg e 8 kg di concentrati.

Mungitura dinamica

La mungitura dinamica mira a massimizzare la capacità del 

robot in termini di produzione di latte nonché di profitto. 

L’ottimizzazione di questa capacità si raggiunge attraverso 

un prolungamento della fase 3 per ogni giorno (figura sul 

flusso del latte). Si otterrà questo risultato attraverso diverse 

congiunture: una produzione più abbondante per ogni mun-

gitura, una leggera diminuzione del numero di mungiture ed 

infine mungendo meno frequentemente le bovine indifferenti 

PMR: Redditizi, Gestibili, 
Finanziariamente 
vantaggiosi 

Distribuire nella mangiatoia delle razioni • 
calcolate in funzione del  fabbisogno 
delle bovine meno produttive, poi 
completarla nel robot con porzioni 
individuali in base alla specifica 
produzione di latte di ogni bovina.
Aumento della produzione di latte per • 
bovina derivante da un incremento del 
numero di mungiture e di rifiuti   
Bovine in miglior salute:  rischio limitato • 
di acidosi ruminale e di sovrappeso 
Costi ridotti: minore fabbisogno di • 
manodopera uguale a minori costi 
alimentari
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Tabella: Impatto del sistema di mungitura e d’alimentazione dinamiche per ogni capo. Fonte: Lely Industries N.V.

Alimen-
tazione

Come reagisce ogni singolo capo ad un 

complemento di concentrati basato sul 

prezzo dei concentrati e del latte? 

L’allevatore interromperà l’aumento di quantità di concentrati nel robot alllorché non si 

registra un aumento di produzione di latte.

Esempio: Prezzo del latte: 30 c/kg e prezzo di concentrati: 20 cent/kg Il supplemento di 1 

kg di concentrati deve condurre ad un aumento di resa lattiera dei 20/30 = 0,67 kg.

Mungi-
tura

Come reagisce individualmente ogni 

bovina ad un cambio d’intervallo di 

mungitura basato: sulla disponibilità 

del robot, sulla resa di latte, sulla velo-

cità di mungitura e sulla durata totale 

della presenza nel robot?

L’allevatore ridurrà il numero di mungiture di una bovina allorché le mungiture supple-

mentari non contribuiscono all’aumento di capacità globale del robot.

Esempio:

Riducendo il numero di mungiture delle bovine meno produttive, si otterrà un aumento 

del numero di mungiture delle bovine ad alta resa.
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Figura: Impatto del concetto d’alimentazione e di mungitura dinamica sulla resa lattiera, il peso e la quantità di concentrati 
ingeriti rispetto al gruppo testimone. Il peso e la condizione corporale presentano valori costanti mentre la produzione lattiera 
cala leggermente. In media, la quantità di concentrati distribuiti al robot diminuisce di 5 kg per 100 kg di latte. 
 Fonte: Lely Industries N.V., 2009

Produzione di 

latte

Peso Concentrati Produzione di 

latte

Peso Concentrati

agli intervalli di mungitura. Procedendo in tal modo si tenderà 

ad un incremento della capacità del robot e, nel contempo si 

consentono mungiture più frequenti alle bovine più propense 

agli intervalli di mungitura. Nell’ambito della mungitura dina-

mica, le bovine sono munte fra 2 e 5 volte al giorno.

Figura: il principio di mungitura dinamica, mira a prolungare la 
fase 3 ogni giorno di più. 
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Rapporto fra ingestione di concentrati e resa lattiera

Il gruppo di scienze animali dell’Università di Wageningen (Pa-

esi Bassi) ha condotto uno studio sul rapporto fra l’ingestione 

di concentrati e la resa lattiera delle bovine. Come obiettivo: 

determinare le variazioni esistenti fra le bovine, in termini di 

ingestione di concentrati/resa lattiera ed infine valutare le 

possibilità d’ottimizzazione della resa. Lo studio ha determi-

nato le razioni di concentrati ottimali per il raggiungimento 

di un margine lordo più elevato (reso mungitura meno costi 

concentrati). In conclusione, il profitto potenziale quotidiano 

per ogni capo si è stabilito fra 0,20 € e 0,23€ .

Impatto del sistema di mungitura e alimentazione dinamica 

Nel 2009 Lely Industries ha condotto uno studio circa l’impatto 

dell’alimentazione e della mungitura dinamica sulla resa lat-

tiera, il peso, la quantità di concentrati somministrati nonché 

la resa la produzione di latte ed infine la resa per mungitura. 

Delle ricerche svolte su oltre 40.000 bovine da latte e 120.000 

mungiture realizzate con il robot di mungitura Astronaut 

hanno dimostrato: 

Risultati del sistema di 
mungitura e alimentazio-
ne dinamiche:

Miglioramento della salute delle vacche. • 
Costi ridotti: • 
Uso ottimale del robot. • 
Maggiore redditività.• 

3.3 La razione giornaliera
Razione alla mangiatoia

Le razioni nella mangiatoia devono essere in linea con i livelli di 

produzione (latte, materia grassa, tenore in proteine) e con le 

condizioni fisiche delle bovine. La razione deve essere equili-

brata, non occorre pero’ sovralimentare le bovine a scarsa resa. 

Altrimenti si registrerà un calo di motivazione ad andare verso 

il robot. Pertanto è auspicabile l’applicazione delle seguenti 

regole d’oro: media di resa lattiera quotidiana per capo di 

meno 7 kg. 

Esempio: Per le bovine che producono in media 32 kg di latte, 

la razione distribuita nella mangiatoia sarà di 32 – 7 =25 kg. 

Questa regola è basata su una variazione media nell’ambito 

della mandria. Di conseguenza la razione distribuita nella 

mangiatoia dovrebbe essere ridotta maggiormente nel caso 

di notevoli variazioni di produzione di latte delle bovine. La 

razione distribuita nella mangiatoia potrà essere aumentata in 

caso di variazioni minime.

Limitare l’ingestione di concentrati nella mangiatoia

Le conclusioni di uno studio recente realizzato all’Università di 

Gand (Belgio) hanno dimostrato che il numero medio di mun-

giture e di rifiuti aumentano allorché viene limitata la quantità 

di concentrati nella mangiatoia (vedi tabella). Nel gruppo di 

riferimento, la quantità di concentrati nella mangiatoia è stato 

ridotto del 30% (1,8 kg /bovino/giorno) e la quantità di con-

centrati nel robot è stata aumentata del 12% (0,7 kg/bovino/

giorno). In fin dei conti, queste modifiche hanno permesso un 

incremento della resa lattiera e nel contempo una riduzione 

della quantità globale dei concentrati.
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Figura: impatto della mungitura dinamica sui rapporti latte/mungitura e resa per mungitura/ bovina. Da quando è stata 
implementata la mungitura dinamica (riga rossa verticale) si registra una stabilizzazione della percentuale di tempo libero del 
robot, un aumento della quantità del latte per mungitura nonché un incremento della produzione di latte per robot e di resa 
lattiera per capo. Fonte: Lely Industries N.V., 2009
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Tabella: mungiture, rifiuti, produzione di latte e frequenza di 
visite. Fonte: Hauspie, 2008

Numero di 
mungiture 
per bovina 
per giorno

Rifiuti per 
capo per 
giorno:

Produzione di 
latte per capo 
per giorno

A Visite delle 
bovine al 
robot 

Gruppo 
testimone

2.3 1
27.4  

(60.3 lbs)
72%

Gruppo di 
riferimento 

2.5 1.4
29.5  

(64.9 lbs)
77%

Differenza 
(%)

+ 8% + 27% + 7% + 7%

A  Il calcolo è espresso in percentuale della capacità di mungitura (parametraggio d’accesso alla 
mungitura). Esempio: una bovina da mungere 4 volte al giorno è, in pratica, munta 3 volte. La 
sua frequenza di visita è quindi del 75%. Più la percentuale è alta e meno l’allevatore dovrà 
radunare i suoi capi di bestiame.

Introduzione di prodotti umidi nelle razioni degli allevamenti 

robotizzati

Una domanda molto frequente è: è auspicabile, all’interno di 

un allevamento robotizzato, introdurre nelle razioni alimentari 

dei prodotti umidi (lievito di birra, patate, polpa di barbabieto-

la)? In linea generale è importante garantire una razione me-

dia nella mangiatoia che corrisponde alla resa lattiera media 

meno 7 kg e dovrebbe contenere almeno il 40% di sostanza 

secca. I concentrati hanno lo scopo d’attirare le bovine verso 

il robot. Se nella mangiatoia, si distribuiscono razioni troppo 

energetiche si otterrà un effetto dissuasivo di recarsi verso il 

robot, semplicemente perché le bovine non desiderano più i 

concentrati.

La struttura della razione deve essere accuratamente control-

lata specie quando si usano alimenti ricchi di umidità o si fa 

uso di acqua tal quale.  L’umidità ammorbidisce parti della 

struttura alimentare diminuendo la stimolazione del rumine 

e rendendo le bovine meno attive, con la conseguenza di un 

calo d’assiduità al robot. La struttura della razione diminuisce 

durante il giorno con il permanere del cibo in mangiatoia. Ver-

so sera la struttura della razione potrebbe essere compromes-

sa con impatto negativo anche sulla mungitura robotizzata 

essendo questa un processo continuativo nell’arco delle 24 ore.

La razione deve contenere sufficiente sostanza secca 

Adeguate ed equilibrate assunzioni di sostanza secca sono 

fondamentali per una buona produzione di latte nonché per 

una riduzione   dei disturbi metabolici e di perdite di peso. Ne 

deriva altresi un  miglior successo della fecondazione. Espe-

rienze pratiche hanno dimostrato che il livello di assunzione di 

sostanze secca al parto rimane tale per le 4 settimane succes-

sive. Verso fine gravidanza  l’animale tende a ridurre anche di 

2/4 kg l’assunzione di sostanza secca. Se quindi l’assunzione di 

sostanza secca è inferiore alle previsioni, i concentrati dovreb-

be essere aumentati conformemente con il fabbisogno della 

bovina. Dopo il parto, l’ingestione di sostanze secche dovrà 

aumentare gradualmente (vedi figura).

Figura: ingestione di sostanze secche in Holsteins dopo il parto. 
 Fonte: Kertz, 1991
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Figura: differenza fra la somministrazione di sostanza secca in 
singoli capi  e manze. Fonte: Lely Industries N.V., 2009
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L’ingestione di sostanza secca delle manze è inferiore a quella 

per le bovine adulte, e per entrambe è inferiore all’inizio della 

lattazione. Questa constatazione deve essere presa in conto 

nel calcolare i concentrati all’inizio della lattazione. Per un 

buon inizio di lattazione è essenziale che le bovine ingerisca-

no foraggio a sufficienza. Lely raccomanda un aumento di 

concentrati con un massimo di 400 g al giorno. Delle quantità 

superiori possono incidere sul quoziente di foraggio/concen-

trati e possono comportare il non raggiungimento dei livelli 

massimi di produzione o di incorrere in acidosi ruminale. Una 

maggiore quantità di sostanza secca viene somministrata alla 

bovina, immediatamente dopo il parto, con una previsione di 

un aumento di razione per il giorno 28.

La razione deve contenere un apporto proteinico sufficiente 

Il tasso ureico del latte consente d’indicare se le razioni conten-

gono sufficienti proteine (dal 16 % al 19% di proteine grezze). 

Uno scarso contenuto d’urea (>15 mg), denota una scarsa som-

ministrazione di proteine degradabili dal rumine. La minima 

variazione nelle razioni incide sul metabolismo del bestiame. I 
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primi effetti percepibili nella mandria sono dal punto di vista 

della fertilità. D’altro conto, se il tasso ureico del latte è troppo 

elevato, i motivi possono essere due: le ingestioni di proteine 

alimentari sono troppo elevate oppure, le razioni contengono 

troppe proteine e meno carboidrati degradabili dal rumine. 

La digestione diventa più difficile e si manifesta un’evidente 

perdita energetica per la bovina e, finanziaria per l’allevatore. 

Emissioni di CO2

L’impronta carbonica degli allevamenti lattieri diventa un 

fattore sempre più importante poiché l’emissione di gas come 

il metano (CH4) e l’ossido nitrico (N02), sono ad alto impatto 

ambientale. Queste emissioni del bestiame dipendono da 

numerosi fattori, quali il livello d’ingestione alimentare, i tipi 

d’alimenti, il processo alimentare ma anche, indirettamente, le 

condizioni di stabulazione e i sistemi di gestione delle deie-

zioni. In previsione di sviluppi aziendali, l’allevatore dovrebbe   

integrare questi parametri in un’ottica di riduzione d’emissio-

ne di questi gas a effetto serra.

La razione deve contenere un apporto sufficiente di fibre

Gli alimenti ricchi di fibre (come la paglia, fieno, erba) conten-

gono un basso tasso energetico, inversamente dei concentrati 

con un alto apporto energetico ma poche fibre. Più l’alimen-

tazione della bovina è ricca energeticamente, più occorrerà 

una fermentazione nel rumine, un fenomeno che provoca un 

aumento della produzione del lattato e, di conseguenza, un 

calo del pH del rumine. Alcuni batteri, necessari alla fermenta-

zione delle fibre, non resistono ad un valore basso, prolunga-

to, del pH . Questa situazione è responsabile di un calo della 

digestione di fibre ma ugualmente dei disturbi digestivi, come 

l’acidosi.

Un’alimentazione ricca in fibre efficaci obbliga la bovina a 

ruminare, diminuendo così i rischi d’acidosi. La lunghezza delle 

particelle della struttura degli alimenti, deve essere compresa 

fra 3 e 4 cm. Tuttavia, il rumine della bovina impiegherà molto 

tempo a triturare una quantità troppo elevata di fibre. Ciò 

comporta un calo d’assunzione di sostanze secche e pertanto 

d’energia e, a conti fatti anche della resa lattiera. In conclu-

sione le razioni alimentari devono essere equilibrate con un 

tasso di fibre/concentrati perfettamente calibrato. E’ solo in 

questo modo che le bovine dedicheranno tempo sufficiente 

alla ruminazione.

Figura: sviluppo del pH del rumine durante la giornata nell’am-
bito di un’alimentazione a base di PRM e di TRM. Il pH del 
rumine deve essere superiore a 5,8 per favorire il lavoro dei 
microrganismi del rumine. Il pH del rumine è più stabile con i 
PRM. Fonte: Lely Industries N.V.

5.8

PMR 
TMR
Valore di soglia

0 Durata (ore) 24 

 p
H

 R
um

in
e

La razione giornaliera:

Calcolo della razione • 
nella mangiatoia in base alla • 
produzione media della mandria 
meno 7 kg  
Le razioni devono contenere il 40% di • 
sostanza secca, oltre a prodotti umidi 
per stimolare le bovine ad andare 
verso il robot  
L’ingestione di sostanze secche • 
ha un’incidenza sull’ingestione 
alimentare globale della bovina; 
trovate il giusto equilibrio di sostanza 
secca nella razione totale
Le razioni medie devono contenere • 
dal 16% al 19% di proteine grezze 
per favorire la digestione delle bovine 
– il tasso ureico del latte consente di 
valutare l’efficacia della digestione 
delle proteine   
Le fibre efficaci favoriscono la salute • 
del rumine e della vacca

Fibre efficaci e visite del robot

Uno studio a piccola scala ha misurato il rapporto diretto fra il 

consumo di fibre efficaci nella mangiatoia e le visite al robot. 

Su 14 allevamenti con stabulazione libera è stata esaminata, 

con il  “Scoring the stretch and scratch factor for PMR rations 

of dairy cows” (Valutare il fattore consistenza e rugosità delle 

razioni PMR delle bovine da latte),  la quantità di fibre efficaci 

per le razioni nella mangiatoia (vedi Appendice 3). Fermo 

restando che, il modo più semplice per valutare la qualità delle 

razioni è farlo con la vostra mano. Prendete in mano le fibre e 

maneggiate la rugosità cercando di appallottolarle. Poi aprite 

la mano, e, qualora la palla si scompone velocemente, allora il 
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Fibra efficace:

Il contenuto in fibra efficace ha un impatto • 
sull’attività ruminale della bovina e sulla 
frequenza di visite al robot. 
La combinazione dei segni seguenti può • 
indicare la presenza di un’acidosi ruminale 
subclinica: leggero calo della materia grassa del 
latte, diminuzione del tempo di ruminazione e 
presenza di alimenti non digeriti.

contenuto in fibre efficaci è elevato.Una alimentazione basata 

su solo fieno alla mangiatoia e concentrati di buona qualità nel 

robot e nell’autoalimentatore aggiuntivo si traduce sempre in 

una frequenza di visite al robot molto alta.

Figura: rapporto diretto fra il livello di fibre efficaci e il numero 
di visite del robot. Fonte: Lely Industries N.V., 2008
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Quantità di rifiuti  

Nel corso della giornata, la qualità delle razioni è alterata dalla 

selezione alimentare delle bovine in mangiatoia. E’ auspicabile 

per l’allevatore di controllare di tanto in tanto i rifiuti alimen-

tari per avere un’idea della migliore gestione alimentare. 

Quanti rifiuti avete? In media da 5 a 10% di rifiuti rientrano 

nella norma. Qual è  la composizione alimentare dei rifiuti? La 

composizione dovrebbe essere la stessa di quella delle razioni 

fresche. Il ricorso a dei robot spingiforaggio consente di ridurre 

il numero di rifiuti. I suoi vantaggi sono numerosi: l’alimenta-

zione resta fresca e appetitosa, le bovine timide si recano più 

frequentemente alla mangiatoia e si registra un aumento di 

assunzione di sostanze secche.

Nell’ambito di una mungitura robotizzata, le bovine necessi-

tano di un’alimentazione di qualità nella mangiatoia, la quale 

inciderà favorevolmente sulla resa lattiera, ma anche sull’as-

siduità al robot. Rinnovando la distribuzione delle razioni più 

volte al giorno e/o distribuendo le razioni regolarmente nella 

mangiatoia, si favorisce l’alimentazione delle bovine. Ed inoltre 

si incoraggiano le bovine, in particolar modo quelle timide, ad 

andare più spesso alla mangiatoia e al robot. Uno studio recen-

te rivela che l’uso di un robot spingiforaggio Juno è all’origine 

di un aumento del 10,9% del numero di visite verso il robot.

Acidosi ruminale

Le acidosi ruminali subcliniche sono difficili da diagnosticare. 

Alcuni segnali permettono di decifrare la loro presenza come, 

per esempio, un calo leggero della materia grassa del latte, 

una riduzione del tempo di ruminazione e presenza di alimenti 

non digeriti nelle feci. Un segno più evidente è l’inversione 

della sostanza secca del latte (ossia allorché il tasso di grasso 

è inferiore al tasso proteico). Lely ha di recente sviluppato un 

sistema per la misurazione di questi due tassi sui robot Astro-

naut così che, gli allevatori potranno monitorarne l’evoluzione 

ed eventuali cambiamenti. L’acidosi ruminale può essere curata 

attraverso maggiori quantità di fibre alimentari e, diminuendo 

gli alimenti ricchi in zucchero e con una veloce fermentazio-

ne. Un buon quadro dei processi digestivi bovini è dato da: 

un monitoraggio regolare dell’attività ruminale ( con l’ausilio 

delle etichette identificative Lely Qwes-Hr), nonché del grado 

di contrazioni del rumine della bovina, combinato ad un’analisi 

di campioni di deiezioni.  L’allegato 4 elenca i fattori scatenanti 

dell’acidosi ruminale della bovina. L’allegato 5 presenta una 

scheda per determinare la presenza di alimenti indigeriti nelle 

deiezioni. L’allegato 6 presenta una scheda per determinare la 

consistenza delle deiezioni. 

3.4 Foraggi 
La qualità del foraggio dipende da numerosi fattori. Influen-

za direttamente l’appetito, la digeribilità e il valore nutritivo 

delle principali fonti d’alimentazione delle bovine, ossia l’erba 

fresca, il mais e il foraggio. Per via dell’impatto diretto dell’ali-

mentazione sulla frequenza di visite delle bovine al robot, la 

qualità del foraggio deve essere ineccepibile. 

Principali qualità del foraggio 

L’erba è composta da numerosi elementi: l’acqua, lo zucchero, 

le proteine, le materie cellulari grezze e la cenere. Il suo valore 

nutrizionale è determinato dalla presenza e dalla proporzione 

di questi elementi.

Il contenuto di zuccheri assicura una fonte energetica nel 

rumine per stimolare la proteosintesi microbica, ed. inoltre 

contribuisce a migliorare le qualità gustative e di insilato nella 

razione alimentare.
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Il contenuto di zuccheri assicura una fonte energetica nel  `

rumine per stimolare la proteosintesi microbica, ed. inoltre 

contribuisce a migliorare le qualità gustative e di insilato 

nella razione alimentare.

La digeribilità della parete cellulare  `

Solitamente, un’elevata digeribilità della parete cellulare  `

genera un passaggio accelerato del foraggio e ne aumenta 

l’ingestione potenziale.

Struttura/fibre efficaci. Occorre una quantità minima di  `

struttura per  la salute della bovina. Per stimolare le bovine 

ad andare più frequentemente al robot, è fondamentale 

introdurre, in ogni razione, una certa quantità di fibre 

efficaci. Ciò significa che la lunghezza e la costituzione 

delle particelle devono poter favorire l’attività della rumi-

nazione della bovina (con oltre 450 minuti di ruminazione 

al giorno).

Processo di insilamento `

Si dovrebbe falciare soltanto qualora l’erba è stata esposta 

sufficientemente alla luce e ha sviluppato gli zuccheri che gli per-

mettono, fra l’altro, di meglio conservarsi. La possibilità di una 

fienagione più rapida possibile con minori perdite di nutrienti 

dipende dalla coltura e dalle condizioni climatiche. La più piccola 

variazione rispetto alle condizioni ideali comporta un aumento 

della frazione di ammoniaca (NH3) e perciò di una riduzione del 

valore nutritivo e del sapore dell’erba, nonché di un calo d’in-

gestione di sostanza secca e una perdita di gusto. Inoltre l’erba 

perde di consistenza, e quindi il rumine è meno stimolato.  Tutti 

questi elementi determinano un calo d’assiduità al robot. Di 

fatto, esiste un legame di rapporto causa-effetto fra la diminu-

zione dell’ingestione di sostanza secca e il calo di visite al robot. 

Al contrario, le bovine in buona salute visitano regolarmente il 

robot. Una fienagione tardiva accresce la struttura dell’erba, ma 

ne diminuisce il valore nutritivo.

L’acqua evapora dall’erba in fase di essiccamento. La concen-

trazione di materiali solubili (pressione osmotica) aumenta il 

succo dell’erba. All’opposto dei batteri acidi lattici, i batteri acidi 

grassi e i batteri responsabili della decomposizione supportano 

difficilmente una pressione osmotica elevata. Più l’insilato è 

secco, meno necessita di acido per conservarsi.  Ma attenzione di 

non seccare troppo a lungo l Il foraggio: più l’erba è secca; più è 

difficile di spezzarne le pareti cellulari e più lo zucchero per i bat-

teri acidi lattici, viene sprigionato lentamente . Similmente con 

foraggi molto secchi, è più difficile eliminare l’ossigeno. Inoltre, 

il periodo di essicazione/asciugatura deve essere di breve durata. 

In effetti, l’erba è ancora “viva” durante la fase di pre-essicazio-

ne, cio’ significa che le proteine e lo zucchero sono spezzati. Se 

Tabella: criteri qualitativi per un foraggio di qualità Fonte: Euro Grass

 

Criteri Significato Valore target (%) Commenti

IVDOM, OMD (Dig OS)
Digeribilità delle sostanze 

organiche

Sostanze 

fresche
Insilato

CP Proteine grezze 82-86 76-80 Percentuale di nutrimenti assorbibili 

WSC Carboidrati idrosolubili 19-24 16-19
Componente cellulare importante, condiziona la 
produzione proteinica lattiera

NDF Frazione della parete cellulari 6-15 6-14
Componente cellulare importante, altera il sapore, 
l’assunzione di sostanze secche, l’insilabilità (uso di 
proteine grezze)

DNDF
Digeribilità delle pareti 
cellulari

44-52 42-50
Il contenuto e la digeribilità delle pareti cellulari 
definiscono la disponibilità dei nutrimenti nel 
contenuto cellulare per la produzione lattiera

CA Ceneri grezze 70-80 70-80

Influenza la disponibilità dei nutrimenti 
nel contenuto cellulare nonché nel tasso 
di degradabilità del foraggio che si correla 
all’ingestione di sostanze secche.

CA Crude ash 7-11 9-11
La presenza di terra nel foraggio aumenta il 
contenuto delle ceneri grezze

Roughage:

Among other things, sugar, cell wall • 
digestibility and structure determine 
the quality of forage
High quality forage should be • 
palatable and attractive to cows, 
stable (no moulds, no rotting) and 
not pulverised by handling and 
mixing equipment
Good grassland and crop • 
management ensure high quality 
forage – necessary for a good cow 
flow to the robot
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Attirare le bovine con i concentrati.

il periodo di essicazione è breve, l’erba trattiene ancora di più il 

suo zucchero, per una migliore conservazione. Inoltre le perdite 

proteiniche (nitrogeno) sono meno elevate.

Figura: struttura ed elementi delle pareti cellulari dell’erba. 
 Fonte: Euro Grass

Parete cellulare
 
(= degradabilità rapida e 
quasi completa)

Cellulosa
(= degradabilità lenta e 
parziale)

Lignina
(=non degradabile)

Proteine interiori delle cellule, 
zucchero, materia grassa e minerali 

La digeribilità delle pareti cellulari e il contenuto in zucchero 

giocano un ruolo predominante nel processo d’insilamento. 

Il processo d’insilamento è basato sull’espulsione dell’aria 

per creare  un ambiente anaerobico e per la conservazione 

mediante acidificazione. I batteri acidi e lattici trasformano 

lo zucchero in acido lattico. La struttura delle pareti cellulari 

determina, in gran parte, la disponibilità in zuccheri per la 

produzione d’acido lattico attraverso i batteri acidi lattici. 

Le pareti cellulari si degradano ancora di più perché la loro 

digeribilità è elevata; in tal caso, i batteri possono facilmente 

raggiungere lo zucchero. La presenza dello zucchero stimola 

la fermentazione lattica acida. Il calo del pH del rumine che, a 

sua volta, favorisce la conservazione (alta stabilità di stoccag-

gio). Conclusione: per incoraggiare la frequentazione del robot 

è essenziale distribuire un foraggio di qualità, appetitoso e 

composto da una quantità calibrata di fibre efficaci.

3.5 Concentrati
Alimentazione concentrata

Le bovine si recano di buon grado verso il robot se sanno di 

trovarci i concentrati. Traiamo una lezione dall’esperienza di 

Lely: per ottimizzare la frequenza delle visite verso il robot, 

questa razione deve essere compresa fra 2 e 4 kg al giorno 

e per bovina, e questo in funzione della resa lattiera di ogni 

capo. Per le bovine che richiedono una quantità superiore di 

concentrati per soddisfare il loro fabbisogno alimentare, si 

potrà ricorrere a dei sistemi d’alimentazione in concentrati 

(Cosmix). 

E’ auspicabile che nel robot i concentrati abbiano un apporto 

energetico almeno del 10% superiore a quello delle razioni 

della mangiatoia e sia  appetitoso.

Lo stoccaggio e la gestione dei concentrati devono essere rea-

lizzati in modo da non alterare la pellettizzazione. La presenza 

di briciole polverose nella mangiatoia del robot è sinonimo di 

una diminuzione di numero di visite. E’ pertanto indispensa-

bile prendere delle misure mirate per prevenire o correggere 

questa situazione.

Tabella: esempio tipo di una mangiatoia: Razione distribuita 
nella mangiatoia (PMR) è basata su una produzione di 25 kg di 
latte per una mandria che produce in media 32 kg. 

Produzione lattiera Concentrati nel robot

1 kg 2 kg

25 kg 2 kg

30 kg 3.5 kg

35 kg 5 kg

40 kg 6.5 kg

45 kg 8 kg

In alcuni paesi, i prodotti sfusi come il grano, la soya e altri tipi 

di concentrati sono dosati nel robot. Tuttavia questi prodotti 

possono ammuffire, qualora siano stoccati in ambienti umidi. 

Ciò può influire negativamente sulla circolazione delle bovine 

nella stalla, meno visite al robot.

Mangiatoie

E’ consigliabile che in ogni allevamento esista un calendario 

dove appuntare le quantità di concentrati da distribuire alle 

bovine, in funzione della loro produzione lattiera. Ed inoltre 

ciò sarà utile per la definizione di una strategia d’alimentazio-

ne dinamica.

Nel caso di questo esempio, una bovina con resa lattiera in 

aumento di 5 kg riceve una quantità supplementare di concen-

trati di 1,5 kg. Questa situazione dipende da:

L’apporto energetico dei concentrati. `

La previsione di un aumento di distribuzione alimentare  `

alla mangiatoia in merito ad un aumento della produzione 

lattiera della bovina.

Alle bovine che producono un massimo di 25 kg di latte si man-
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terrà una distribuzione di 2 kg di concentrati. Si tratta della quan-

tità minima per attirarla verso il robot. Alle bovine che producono 

45 kg o più, invece,  verranno distribuiti 8 kg di concentrati nel 

robot. Tuttavia una bovina con alto flusso di latte può terminare la 

mungitura prima del termine della somministrazione del concen-

trato. L’autoalimentatore Cosmix consente un integrazione della 

razione di concentrato dopo la mungitura per quegli animali che 

ne hanno necessità.

Tabella: esempio di mangiatoia con distributori d’alimentazione 
Cosmix. Razione distribuita nella mangiatoia (PMR) è basata su 
una produzione di 25 kg di latte per una mandria che produce in 
media 32 kg.

Produzione 
(kg)

Nel robot (kg) Nel Cosmix 
(kg)

1 2 0

25 2 0

30 3.5 0

35 5 0

40 5 1.5

45 5 3

Apporto energetico elevato + razioni di foraggio limitato = 

meno mungiture

I livelli proteinici ed energetici e la proporzione del foraggio 

nella razione totale delle bovine, hanno un impatto diretto 

sull’assiduità al robot. Uno studio evidenzia che le razioni di 

foraggio molto energetiche contribuiscono a ridurre il numero 

di mungiture. Poiché la quantità di concentrati non comporta 

un aumento di produzione lattiera, si constata un calo di flusso 

di bovine e un loro impigrimento .

Figura: mungiture volontarie e % della razione dei concentrati 
 Fonte: adattata da Rodenburg and Wheeler, 2002

Liquidi alimentari

Le bovine ad alta resa necessitano di un apporto energetico ele-

vato. Perciò  è indispensabile un’alimentazione energetica per 

kg di sostanza secca. Gli alimenti abituali non sono sufficienti a 

soddisfare il  fabbisogno energetico delle bovine. Le bovine che 

mantengono livelli alti di resa tendono a un bilancio energetico 

negativo.   Per apportare sufficiente energia alle bovine in inizio 

di lattazione, si possono somministrare prodotti liquidi come il 

propilene glicolico o la glicerina. Tuttavia se immettiamo pro-

dotti umidi nel robot, è importante assicurarsi che il recipiente 

sia sempre pulito. Il propilene glicolico è noto per il suo gusto 

amaro, e non tutte le bovine vi si abitueranno immediatamente.

Velocità d’alimentazione

La velocità d’alimentazione verrà regolata in funzione della 

velocità media di mungitura, della durata media di visita delle 

bovine nel robot, ma anche, della quantità di concentrati distri-

buiti nel robot. Per ogni bovina la durata della visita dipenderà 

dalla sua velocità di mungitura e dalla sua resa lattiera. Per attira-

re le bovine verso il robot e consentirle di consumare tutta la loro 

razione durante la visita, è indispensabile regolare correttamen-

te la velocità d’alimentazione. In funzione dei parametri prece-

dentemente citati, la velocità di distribuzione dovrebbe essere 

compresa fra 300 e 400 g/mm in modo che le bovine dispongano 

di tempo sufficiente per ingerire la totalità dei loro concentrati.

Esempio:

La bovina 8 produce 37,2 kg di latte recandosi al robot 2,5 volte 

al giorno. Resta in media 6’07 minuti nel robot e riceve 8 kg di 

concentrati al giorno. Ciò significa che la bovina deve assumere 

3,2 kg di concentrati ad ogni visita. La massima porzione auto-

rizzata è fissata generalmente a 2,5 kg, pertanto la bovina deve 

recarsi più spesso verso il robot per ingerire tutta la porzione 

di concentrati. Per un totale consumo di questa razione, deve 

trascorrere 8’00 minuti nel box con una velocità di distribuzione 

di 400 g/mn.  Con una durata di visita di 6’07 min non è quindi in 

grado di ingerirlo totalmente. Con una velocità di distribuzione 

di 250 g/mn, occorre, addirittura, che resti 12’80 minuti nel box.

3.6 Pascolo
Numerosi allevatori lattieri, per il periodo estivo, prediligono il 

pascolo. Se il clima lo permette, è possibile, addirittura, di lascia-

re le bovine all’aria aperta tutto l’anno. Il pascolo e la mungitura 

robotizzata si accoppiano a meraviglia. Il robot di mungitura 

Astronaut è attrezzato di numerosi pezzi che rendono fattibile il 

pascolo all’aperto.

Concentrati:

I concentrati attirano le bovine al robot; le • 
razioni ottimali variano fra 2 a 8 kg per bovina 
e per giorno in funzione della loro resa lattiera. 
Nel robot i concentrati dovrebbero avere un • 
apporto energetico almeno del 10% superiore 
a quello delle razioni della mangiatoia e per di 
più dovrebbero essere appetitosi. 
Specificate la porzione di concentrati da • 
distribuire ad ogni capo con un determinato 
livello di produzione lattiera o applicate una 
strategia dinamica d’alimentazione  
Il distributore d’alimentazione Cosmix consente • 
l’apporto alle bovine di un complemento di 
concentrati. 
Apporto energetico elevato + razioni di • 
foraggio limitato = meno mungiture 
La velocità d’alimentazione dovrebbe essere • 
compresa fra i 300 e i 400 g/min, tenendo conto 
la velocità di mungitura, della durata di visita 
media nel robot e della quantità di concentrati 
somministrati.
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Esempi di sistemi di pascolo A-B. Fonte: Lely Industries

A1 A2 A3

B1 B2 B3

Pascolo A-B: > 6 kg d’erba secca 

Pascolo a rotazione: > 6 kg d’erba secca

1. La bovina non è stata ancora munta ed è guidata verso la stalla. 
2. La bovina è già stata munta e può recarsi al prato. 

Sistema di pascolo

Tuttavia la produzione lattiera dipende fortemente dalle condi-

zioni climatiche e dalla qualità dell’erba,  il cui valore nutrizionale 

varia giornalmente. In giornate assolate lo zucchero abbonda, in 

quelle piovose invece l’erba è meno compatta con effetti negativi 

sulla digestione delle bovine. Per mantenere il rumine in buona 

salute e incitare le bovine a recarsi verso il robot, l’allevatore potrà 

distribuire delle quantità di fibre o di concentrati nell’area circo-

stante al robot. 

Nel combinare la mungitura robotizzata e il pascolo, è raccoman-

dato l’uso di uno o più box di selezione Grazeway. Il box di selezio-

ne è ubicato all’uscita della stalla. Il suo principio è semplice: solo 

le bovine munte di recente vengono spinte verso l’esterno. Quelle 

che non sono andate al robot da molto tempo restano all’interno 

della stalla. Questo sistema favorisce la frequentazione del robot 

dato che le bovine apprendono velocemente che uscire all’aperto 

è sinonimo di una mungitura completata.

Per prevenire un calo di visite al robot con l’introduzione del 

pascolo, è auspicabile che l’allevatore integri i seguenti elementi 

nella progettazione della sua struttura in generale e in particolare 

modo della sua stalla.

Un’infrastruttura adatta alle bovine. Prevedere dei passaggi  `

larghi, piatti e di facile deambulazione per le bovine.

Limitate le distanze fra il prato e la stalla. E’ stato dimostrato  `

che è preferibile non superare più di 1000 metri il robot di mun-

gitura e il punto più lontano del prato.

Ponderate bene sulla configurazione del terreno. Per esempio  `

progettando il punto d’entrata nella parte più asciutta del 

prato, e quello di uscita nella parte più umida e lontana, in tal 

modo si ridurrà il calpestio delle bovine e si migliorerà l’accessi-

bilità al prato.  Non scordate che raggiungere la stalla facilmen-

te è un punto fondamentale per le bovine.

Il box di selezione può essere posto all’interno come all’esterno  `

dell’edificio. Il box di selezione ubicato all’interno ha il vantag-

gio di restare pulito più lungamente e facilita il ritorno delle 

bovine, che sono obbligate a rientrare nella stalla. Nelle nuove 

stalle è consigliato prevedere uno spazio per l’installazione di 

un box di selezione. Accertatevi che il box non ostacoli il passag-

gio del raccoglitore di deiezioni mobile. Qualora intendiate 

installare il box di selezione all’esterno, per misure igieniche, 

prevedete un tetto e una fossa per le deiezioni, poco profonda.

Durante la costruzione di una nuova stalla si dovrà prevedere  `

scrupolosamente l’ubicazione dei punti d’uscita.

Evitate, per quanto possibile di far incrociare i passaggi delle  `

bovine durante i loro spostamenti e attività, è un punto da 

tenere bene in considerazione per esempio nell’individuare le 

aree per lo stoccaggio degli alimenti Nel caso non si possano 

evitare barriere vanno preferite, cancelli, o griglie da bestiame 

o un filo elettrico a 10 cm dal suolo.

Strategie di pascolo

Esistono numerose strategie di pascolo. La scelta di una strategia 

dipende in gran parte dal sistema utilizzato ma anche dalla configu-

razione dell’allevamento. Per fornire un supporto ottimale agli alle-

vatori, nell’ambito della loro strategia di pascolo, Lely ha sviluppato 

il sistema di pascolo AB(C) . Grazeway è perfettamente compatibile 

con questo sistema di pascolo. Con questo sistema, le bovine devono 

prima essere munte nel robot di mungitura e soltanto dopo possono 

andare al pascolo A verso il prato B. Nel caso di un pascolo integrale, 

è consigliato progettare un terzo prato C, per la notte.

Nell’esempio seguente le bovine sono mantenute nella stalla, di 

notte.

Ore 06.00:  le bovine possono uscire dalla stalla e recarsi verso 

il prato A.  Ritornano poi  ancora al prato A dopo la 

mungitura.

Ore 12.00:  le bovine provenienti dal prato A sono guidate verso il 

prato B dopo la mungitura.

Ore 16.00:  le bovine restano nel prato A e sono guidate verso il ro-

bot.  (le bovine apprendono velocemente che il sapore 

dell’erba del prato A non è così buono come quello del 

prato B,e dopo un periodo di tempo, non occorrerà più 

radunare le bovine).

Ore 21.00  tutte le bovine sono radunate all’interno della stalla. 

Il pascolo a rotazione rappresenta un sistema di pascolo alternativo. 

Tuttavia, questo metodo non sfrutta l’erba in modo ottimale. Il siste-

ma può essere applicato in tre varianti: illimitato, limitato o parziale  

(le bovine possono uscire qualche ora il mattino e il pomeriggio). In 

ogni modo è stato dimostrato che il pascolo più efficace resta quello 

che attribuisce, progressivamente, nuove fasce di erba fresca alle bo-

vine, ossia il pascolo controllato per settori. Ciononostante, questo 
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sistema ha lo svantaggio d’essere costoso in termini di manodo-

pera visto che è indispensabile spostare continuamente i recinti 

(elettrici). Per ovviare a questo problema, Lely ha sviluppato Voya-

ger, un sistema di pascolo automatico con una programmazione 

ad ore del movimento dei recinti. Nell’eventualità che decidete di 

costruire una nuova stalla o che intendete ristrutturare un edificio 

già esistente, con aree per il pascolo, avvaletevi dei consigli di un 

consulente Lely.

Box di selezione Grazeway (visione dall’alto).

1 2

3.7 Distribuzione d’acqua
La produzione di latte dipende in gran parte dalla distribuzione 

di acqua pulita. L’acqua è il componente principale del corpo 

delle bovine, regola tutte le reazioni chimiche. Tutte le bovine 

da latte necessitano di acqua per produrre latte il quale, a sua 

volta, è costituito dal 86-88 % di acqua. Le principali funzioni 

dell’acqua sono:

Regolazione della temperatura corporea. `

Tamponamento delle sostanze corporee. `

Facilitazione della secrezione lattifera `

Permette il trasporto dei nutrienti all’interno dell’organismo  `

I conflitti gerarchici fra bovine sono particolarmente frequenti 

in prossimità degli abbeveratoi. In media, una bovina s’abbe-

vera una decina di volte al giorno per brevi periodi. La bovina 

è particolarmente assetata alla fine di ogni mungitura, in quel 

momento deve pertanto essere in grado di assorbire l’acqua 

in grandi quantità. Una bovina che produce 50 litri di latte al 

giorno necessita oltre 150 litri d’acqua al giorno. L’abbeveratoio 

deve essere sufficientemente grande e posto all’uscita del robot. 

In media, una bovina beve fra 5 a 8 litri di acqua al minuto  Se 

molto assetata il consumo può aumentare a 24 litri al minuto.

Prevedete un numero sufficiente d’abbeveratoi nella stalla, 

con un massimo di 20 bovine per abbeveratoio e una larghezza 

da 5 a 8 cm per bovina. La capacità dell’abbeveratoio gioca un 

ruolo importante: deve essere abbastanza largo. ma non troppo 

profondo (i fondi d’acqua stagnante sono inquinanti). La pulizia 

degli abbeveratoi ha un impatto diretto sulla quantità d’acqua 

consumata. La qualità d’acqua dei sistemi ad alta pressione sono 

in genere migliori di quelle degli abbeveratoi comunicanti, dove 

proliferano batteri negli angoli morti dei tubi. In tal senso è utile 

ipotizzare l’installazione di un abbeveratoio inclinato.  Altro 

punto da non sottovalutare è la temperatura dell’acqua, se ele-

vata incoraggia la bovina a bere. A questo proposito, è consiglia-

bile l’uso dell’acqua del prerefrigeratore del latte. Controllate la 

qualità e il flusso dell’acqua di tutti gli abbeveratoi (>20l/min) e 

puliteli almeno due volte alla settimana.

Gli abbeveratoi sono posizionati di fronte al robot.

Pascolo e distribuzione 
d’acqua:

Percorso delle bovine (massimo 1 km) po-• 
stazioni dei prati, posizione del  Grazeway e 
l’infrastruttura sono tutti criteri che contri-
buiscono al successo del pascolo  
Esistono numerose strategia di pascolo. • 
quelle con più alta prestazione sono il siste-
ma di pascolo A-B(C) , il pascolo a rotazione, 
il pascolo parziale 
Il corpo delle bovine è essenzialmente com-• 
posto d’acqua; questa regola le sue reazioni 
chimiche. L’acqua è inoltre il componente 
principale del latte  
Raccomandazione: 20 bovine per abbevera-• 
toio e una larghezza da 5 a 8 cm per bovina

L’erba conquista, progressivamente, l’interesse delle bovine a discapito dei 
concentrati. Fonte: Lely Industries

E’ consigliato l’uso di un box di selezione Grazeway
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4 Fattori relativi alle vacche

La bovina è nel cuore del processo di mungitura.  Pertanto sono gli altri fattori che dovranno essere compatibili 
all’animale per  consentirle d’ottimizzare le sue prestazioni lattiere nonché migliorare la sua salute.

essere troppo rugosa per non danneggiare le ginocchia e i talloni 

del bestiame. La presenza di lesioni al livello del collo, all’altezza 

delle spalle, indicano che la posizione della rastrelliera è troppo 

bassa o, nella parte posteriore, troppo lontana. Di conseguenza 

le bovine stazioneranno in piedi nella cuccetta.  Nella cuccetta, la 

bovina deve poter alzarsi sulle sue quattro zampe senza urtarsi 

alle parti metalliche. In una cuccetta confortevole, la bovina fa 

della pause unitariamente più brevi ma trascorre complessiva-

mente più tempo coricata durante l’intera giornata, durante la 

giornata. Questi minuti supplementari di riposo hanno un effet-

to benefico sulla produzione di latte e sullo stato di salute delle 

bovine; in effetti, la circolazione sanguigna della mammella è più 

elevata durante i periodi di riposo che nei momenti di movimen-

to o di ingestione di alimenti. Infine, nella posizione sdraiata, la 

pressione esercitata sugli zoccoli è inesistente e i casi di zoppina 

si riducono poiché gli unghioni appoggiano su un suolo asciutto.

4.1 Riposo della vacca
Il benessere delle bovine nella stalla è misurabile attraverso la 

percentuale di  bovine sdraiate, nei periodi di riposo: idealmente 

questa dovrebbe raggiungere il 70%. La mancanza di spazio o 

un eccesso di barre di metallo nella parte frontale delle cuccette, 

rende difficile la posizione sdraiata per la bovina. Per rimediare 

questo problema è indispensabile installare delle cuccette idonee 

alla forma e al volume delle bovine. In cuccette poco conforte-

voli, la durata di riposo in posizione distesa è, sia troppo lunga o 

troppo corta. Notiamo pertanto uno slittamento degli intervalli 

fra ogni mungitura o, un calo di produzione lattiera relativa 

alla diminuzione della circolazione sanguigna nella mammella. 

Pertanto l’allevatore ha il compito, sistematicamente, di verifi-

care che le dimensioni delle cuccette della stalla siano idonee 

alle bovine. Un altro punto importante è il pavimento delle 

cuccette: deve essere confortevole in modo da incitare le bovine 

a sdraiarsi. Esistono diversi tipi di materassi: di uno spessore di 

almeno 5 cm, di uno strato di segatura/paglia/lettiera di almeno 

15 cm, ad acqua o una lettiera di sabbia. La superficie non deve 
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Figura: circolazione sanguigna della mammella. La circolazione 
del sangue aumenta nella posizione sdraiata della bovina.

Rapporto fra il tempo di riposo e la produzione di latte

Uno studio ha dimostrato la stretta correlazione fra il tempo di 

riposo e la produzione lattiera dei bovini da latte. Le bovine ad 

alta resa necessitano di un riposo giornaliero che varia da 12 a 

14 ore, in stabulazione libera. Una bovina produce latte più ef-

ficacemente se sdraiata. E nel contempo il riposo permette di 

ridurre la pressione esercitata sugli zoccoli e di aumentare l’ef-

ficacia dell’attività ruminatoria. Di fatto, per la bovina il riposo 

fa parte integrante del suo fabbisogno primario, sullo stesso 

piano dell’alimentazione e l’acqua. Qualora l’accesso alle aree 

di riposo siano ostruite, la bovina trascorrerà più tempo nell’at-

tesa di sdraiarsi che di alimentarsi alla mangiatoia. Riducendo 

il tasso bovina/cuccetta da 145% a 100% si aumenta il periodo 

di riposo di oltre un’ora e di conseguenza anche la resa lattiera 

del 3,5%. Come dimostrato da questo studio, è essenziale che 

le bovine possano muoversi liberamente verso le cuccette per 

sdraiarsi, gran parte della giornata (producendo perciò più lat-

te). Questo aspetto enfatizza nuovamente l’importanza della 

libera circolazione nell’ambito di una mungitura robotizzata.

± 1.6 kg /gg di latte in più per ogni ora di riposo supplementare 

y = 22,3 + 1,7x
r = 0,55
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Figura: L’impatto della durata di riposo sulla resa lattiera. Bron: 

Grant, 2007

4.2 Salute degli unghioni
Le patologie podali  (dermatiti digitali, etc.) possono avere 

un impatto  economico nefasto sia in termini di benessere 

dell’animale che della resa lattiera, della fertilità nonché della 

frequenza di visite verso il robot. La salute degli zoccoli dipen-

de da: la loro forma, la solidità ed elasticità degli unghioni. Il 

corno deve essere pulito ed asciutto, privo di infezioni, erosioni 

e lesioni. Infine la bovina deve restare un tempo minimo nella 

posizione in piedi e quando succede, su un pavimento piatto e 

morbido per evitare delle torsioni gravi.

Misurazione della deambulazione

Il sistema di misurazione della deambulazione fornisce prezio-

se informazioni sia sul singolo capo che sulla mandria. L’appen-

dice 7 include  ‘Misurazioni della deambulazione del bestiame 

da latte”. La misurazione della deambulazione si basa sull’os-

servazione delle bovine che si tengono in piedi e camminano 

(andatura) con enfasi sulla postura posteriore. Il sistema è 

intuitivo e perciò facile all’uso e all’implementazione.

La misurazione della deambulazione è uno strumento prezioso 

per il rilevamento precoce delle patologie podali, attraverso un 

controllo della prevalenza alla zoppia, un’osservazione dell’in-

cidenza e la gravità dei casi di zoppia fra gruppi e mandrie 

diverse e un’identificazione delle bovine che necessitano di un 

pareggiamento degli unghioni.

Misurazione dello stato degli unghioni 

La misurazione dello stato di salute degli unghioni consente di 

identificare le ferite agli unghioni in funzione della posizione 

delle zampe posteriori della bovina. In tal modo si possono 

introdurre delle misure preventive per i casi di zoppina (e o 

Riposo della bovina

Le bovine ad alta resa necessitano di un • 
riposo che varia da 12 a 14 ore al giorno 
La posizione sdraiata è essenziale per le • 
bovine: queste possono riposarsi, allunga-
re le loro zampe, restando in un ambiente 
asciutto. Inoltre, questa posizione permet-
te di liberare dello spazio nei passaggi e 
accrescere del 30% la circolazione sangui-
gna delle mammelle. 
Le cuccette offrono un buon compromes-• 
so di spazio e igiene, ma devono in ogni 
caso essere confortevoli, per permettere 
alle bovine di sdraiarsi e  alzarsi agevol-
mente. 
In una stalla il 70% delle bovine dovreb-• 
bero essere sdraiate
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ulcere agli unghioni) nel gruppo di bovine. I punteggi variano 

tra 1 e 3. Durante la misurazione, lo spazio interdigitale deve 

essere parallelo alla colonna vertebrale della bestia.

Una bovina affetta da zoppia, o che presenta dei segni di zop-

pia, avrà un punteggio di 3. Le bovine con questo punteggio 

devono essere trattate e/o essere sottoposte ad un pareggio 

degli unghioni immediatamente.

Condizioni degli zoccoli della mandria in un allevamento di 

media dimensione:

Punteggio 1: 70% `

Punteggio 2: 20% `

Punteggio 3: 10% `

E’ possibile valutare lo stato di salute degli zoccoli di una 

bovina camminando dietro di lei e misurando l’angolo degli 

zoccoli rispetto all’asse della lunghezza del corpo dell’animale. 

Le conclusioni di uno studio hanno dimostrato che le bovine 

con un punteggio compreso fra 1 e 2 presentavano una media 

di rifiuti di meno 0,2 al giorno. Per le bovine con un punteggio 

di 3, il numero di mungiture quotidiane è inferiore a 0,15 e il 

numero di rifiuti è inferiore di 0,3. Si raccomanda fortemente 

di prevedere ad un pareggio urgente agli unghioni, nelle man-

drie dove meno del 60% delle bovine registrano un punteggio 

di 1. Di fatto il deterioramento degli unghioni è spesso accom-

pagnato da un calo di assiduità al robot.

Figura: Condizione delle zampe: i tre diversi angoli con il 
punteggio di due zampe posteriori, diviso per due. L’angolo 
di 0° segue una linea cranio caudale teorica tracciata lungo 
la colonna vertebrale. Le altre linee sono parallele allo spazio 
interdigitale degli zoccoli posteriori. Se la rotazione esterna è  
≤ 17° il punteggio è 1; qualora la rotazione esterna sia > 17° e  
≤ 24° il punteggio è 2, se infine la rotazione esterna è > 24° il 
punteggio è 3. 
Fonte: Van Lenteren and Korsten, 2002 
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Figura: spazio interdigitale della colonna vertebrale

 

Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3

Pediluvi

Il miglioramento della salute e la prevenzione delle malattie 

degli zoccoli si ottengono attraverso dei pediluvi regolari. 

E’ auspicabile un pediluvio una volta alla settimana o ogni 

quindici giorni, in funzione della salute degli zoccoli del 

bestiame. In merito al prodotto impiegato per il pediluvio si 

dovrà impostare una durata più o meno lunga di trattamento. 

E’ importante rinnovare l’acqua dopo un centinaio di passag-

gi. Inoltre è indispensabile procedere a un pareggio regolare 

degli unghioni per impedire l’apparizione di patologie podali e 

invece favorire le visite al robot.

Figura: Misurazioni di deambulazione con un punteggio di 1,  l’andatura della bovina è normale e sicura, la schiena è dritta.  
 Fonte: Zinpro
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Esistono numerosi tipi di pediluvi disponibili. Il pediluvio con 

scanalature presenta due vantaggi,  limitare gli scivolamenti 

e consentire una risalita del liquido di trattamento tra gli un-

ghioni.  Una parte del liquido viene persa durante il pediluvio.

L’allevatore ha tre alternative:

Dei pediluvi permanenti, `

dei pediluvi temporanei, all’uscita del robot `

dei pediluvi temporanei sul percorso delle bovine nella  `

stalla.

Il ricorso a dei pediluvi permanenti contribuisce alla tranquillità 

del bestiame. Sfortunatamente questo tipo d’installazione 

presenta degli svantaggi in merito all’evacuazione dell’acqua e 

alla pulizia. I pediluvi temporanei posti dopo l’uscita dal  robot 

, sono più facili d’installazione ma comportano  un calo della 

frequenza al robot di 0,5 visite al giorno. I pediluvi tempora-

nei posti nei passaggi sono fattore di stress per le bovine e 

di perdita di tempo per l’allevatore (con l’obbligo di guidare 

le bovine reticenti verso il pediluvio). In fin dei conti, la scelta 

dipenderà dalla configurazione dell’azienda agricola, dal com-

portamento della mandria e dalle esigenze dell’allevatore.

 
Tabella: relazione fra le condizioni di salute degli unghioni e la 
fertilità, produzione di latte, salute degli animali e frequenza 
delle visite al robot.

Fertilità

Le bovine con un punteggio da 2 a 3 pre-

sentano, generalmente, patologie podali. 

Con un conseguente impatto negativo 

sulle loro manifestazioni di calore.

Produzione 

lattiera

Le bovine con un punteggio che varia da 

2 a 3 si muovono con difficoltà e meno 

spesso pertanto ingeriscono meno forag-

gio. Risultato: il loro peso diminuisce e 

tutto sommato anche la loro resa lattiera.

Salute del 

bestiame

Un calo di consumo alimentare provoca 

un indebolimento delle capacità di resi-

stenza delle bovine che, si ammaleranno 

più facilmente.  

Robot di 

mungitura 

Esiste una stretta corelazione fra le 

condizione di salute degli unghioni 

delle bovine e la loro assiduità al robot. 

Una bovina con un buon punteggio 

iniziale presenterà meno rifiuti e, in 

un secondo tempo, una riduzione del 

numero di mungiture. Tutti questi 

elementi mostrano che, in fin dei conti, 

la frequenza delle visite rappresenta un 

buon criterio per controllare le bovine.

Nel caso di un pediluvio temporaneo nella stalla, la strate-

gia migliore consiste nell’installarlo nei corridoi ad una delle 

estremità del gruppo di bovini, e di riempirlo di primo mattino. 

Un altro suggerimento è quello di sbarrare gli altri corridoi con 

dei cancelli in modo che le bovine siano obbligate a passare 

attraverso il pediluvio. Poi inciteremo le bovine a recarsi verso 

il corridoio d’alimentazione attraversando il pediluvio. Non 

dimenticate di distribuire del foraggio fresco in modo che le 

bovine attraversino il pediluvio nella direzione opposta. E’ 

un’impresa trovare dei prodotti efficaci per la pulizia degli 

zoccoli delle bovine. Il solfato di rame è stato, per lungo tem-

po, utilizzato per rafforzare il corno dello zoccolo. Oggi il suo 

utilizzo è proibito in numerosi paesi. La formalina è un’altra 

sostanza utilizzata per prevenire e curare le dermatiti digitali 

. Ma anch’essa oggi è proibita in numerosi paesi. Un metodo 

efficace per migliorare la salute degli unghioni è il sale.

Un pediluvio temporaneo installato nella stalla.  
 Fonte: Shearer, University of Florida, 2008

Esempio di pediluvio a scanalature.

La dimensione e la profondità del pediluvio determina 

l’efficacia dei prodotti utilizzati. La profondità dovrà essere 

di almeno 15 cm in modo che gli unghioni siano completa-

mente immersi nel liquido. E’ indispensabile un minimo di 3 

m di lunghezza per una buona pulizia dei quattro zoccoli. La 
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Tabella: prodotti di trattamento efficaci per il pediluvio

Prodotto Uso Concentrazione:

Solfato di rame1. per lungo tempo utilizzato per rafforzare il corno dello zoccolo. Per motivi 

ambientali è ora proibito in diversi paesi.

Il solfato di rame dovrebbe essere con-

centrato a 5-10% (10/12 kg per 200 litri 

di pediluvio)

Formalina2. è stato effettivamente utilizzato a livello preventivo e per trattamenti delle der-

matiti digitali, ma anche questo prodotto è stato bandito. La formalina funziona 

solo ad una temperatura superiore ai 17°. Questo implica un lavoro supplemen-

tare per renderla efficace.

Una soluzione del 40% di formaldeide 

può essere utilizzata con la proporzione 

del 3-5% di concentrazoine (5/6 litri per 

200 litri di pediluvio)

Miscela di solfato di 3. 

rame e formalina

è considerato come efficace. 5% di solfato di rame, 2,5% formalina

Sale 4. ha lo scopo principale di pulire gli unghione ma dato che i batteri non amano il 

sale, ha anche un effetto curativo.  La controindicazione del sale è che ammorbi-

disce l’unghione, se utilizzato regolarmente.

E’ consigliabile una soluzione del 8% 

(15 kg in 200 litri di pediluvio)

larghezza dipende dall’ubicazione del pediluvio, l’essenziale è 

che la bovina non possa scappare. L’effetto del pediluvio è più 

efficace se le bovine lo attraversano con degli unghioni puliti. 

Pertanto è fondamentale mantenere il pavimento della stalla 

sempre pulito con l’ausilio per esempio,del robot asportatore 

di deiezioni Discovery.  L’installazione di un pediluvio di acqua 

saponata all’entrata del pediluvio per il trattamento, favorisce 

ulteriormente la pulizia degli zoccoli.

Sono inoltre disponibili apparecchi a spruzzo per pulire e/o 

trattare gli unghioni delle bovine. E’ altrettanto possibile 

acquistare un’installazione di spruzzatura nel robot per pulire 

gli zoccoli con acqua.

E’ molto importante che dopo il pediluvio le vacche possano 

muoversi su pavimenti puliti. Conclusione: il pediluvio può ave-

re effetti temporaneamente negativi sulla circolazione degli 

animali nella stalla ma ne ha di più importanti e permanenti 

sulla salute degli unghioni. Perciò di tanto in tanto è racco-

mandabile sacrificare il rendimento e privilegiare una visione a 

lungo termine.

4.3 Salute delle mammelle
Parametri di salute delle mammelle

La salute delle mammelle può essere determinata in diversi 

modi. Il robot di mungitura Astronaut fornisce svariati para-

metri ad ogni mungitura, utili a diagnosticare problemi vari. 

Contrariamente al metodo tradizionale di mungitura non è più 

necessario ispezionare tutti i quarti della bovina. Inoltre, un 

robot munge da 50 a 70 bovine per circa 2,7 volte al giorno.

La salute della mammella è ispezionata attraverso i seguenti 

criteri:

I valori di conducibilità elettrica `

Conta cellulare `

Colore del latte `

DMT Tempi Morti di Mungitura (periodo fra l’attacco e il  `

primo flusso di latte)

Comportamento fra le visite `

I dati forniti dal robot di mungitura per ogni quarto, eviden-

ziano le anomalie relative a determinati quarti. Il robot di 

mungitura misura la conduttività (i livelli di sodio e il cloruro 

Salute degli unghioni

I fattori fondamentali per la salute • 
degli zoccoli  sono: zoccoli di qualità 
eccellente, forma corretta, pulizia 
ineccepibile, asciutti, pavimenti piatti 
e cuccette attrezzate con pavimenti 
morbidi 
Per determinare lo stato della mandria • 
l’uso del punteggio di deambulazione 
e degli unghioni è utile: addottate le 
misure adeguate ai primi segnali di 
patologie podali! 
I pareggi degli unghioni e dei pediluvi • 
sono utili preventivamente per diminuire 
l’incidenza delle patologie podali
La salute dello zoccolo è di vitale • 
importanza per le visite volontarie verso 
il robot, la produzione del latte e la 
fertilità;
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nel latte) dato che il latte di bovine affette da mastiti possiede 

un livello più alto di sale di un latte normale. Con il sistema di 

controllo qualità del latte (MQ-C), il conteggio cellulare può 

anche essere misurato durante la mungitura, poiché un’infe-

zione comporterà più cellule per ml di latte. I tempi morti di 

mungitura sono anch’essi degli indicatori di patologie: passa 

troppo tempo tra l’attacco della tettarella e la rilevazione di 

latte presente. Se improvvisamente, da un giorno all’altro, 

il robot  segnala latte assente su un quarto è il caso di inter-

rogarsi sulla possibilità di anomalie del quarto in questione. 

Alcune patologie delle mammelle si possono interpretare 

attraverso il comportamento della bovina. 

Ogni qual volta una bovina appare sulla lista da attenzioni per 

ragioni incomprensibili, è lecito interrogarsi sull’eventualità 

di una malattia. Non perdete assolutamente di vista queste 

bovine! Prima si identificano e trattano le patologie della 

mammella, migliori sono le possibilità di guarigione. Nel caso 

di una bovina elencata sulla lista delle attenzioni, con un rumi-

ne vuoto, le orecchie fredde o altro ancora di preeoccupante è 

consigliabile prendere la sua temperatura. Se è elevata (>39°) 

o ha la febbre (39,5%) controllate le sue mammelle, unghioni, 

organi riproduttivi etc. Consultate il vostro veterinario per una 

rapida diagnosi e trattamento.

Mastite

La mastite è una patologia molto diffusa e con un impatto 

economico estremamente nefasto. Alcuni studi hanno dimo-

strato che l’impatto economico di una mastite varia da € 200 

a € 300 per ogni caso. Il danno economico è principalmente 

dovuto a: scarto di tutto il latte dell’animale durante tutto il 

periodo di sospensione del farmaco applicato, diminuzione 

sensibile della produzione per tutto il rimanente periodo di 

lattazione, costo dei farmaci. Inoltre, e questo potrebbe essere 

l’aspetto più sgradevole, un carico ulteriore di lavoro per ovvia-

re questo problema e regolarizzare la situazione. Conclusione: 

è sicuramente nell’interesse dell’allevatore di avere una man-

dria che presenta meno casi possibili di mastiti.

Per il 75% e 90% dei casi di mastite clinica e subclinica l’origine 

è batterica. I microorganismi e la mancanza di igiene sono 

le principali cause di infezioni alle mammelle, ma le lesioni, 

lo stress, la resistenza ridotta delle bovine e le condizioni 

metereologiche contribuiscono al rischio di mastite. Alcuni 

batteri possono crescere anche sulla pelle, perciò è fondamen-

tale una condizione ottimale della pelle e una disinfezione 

della mammella per impedire ai microorganismi di insediarsi 

e proliferare. Per rendere le cose più complicate, esistono altri 

batteri presenti nell’ambiente che potrebbero essere la causa 

di masititi. Pertanto oltre ai capezzoli e alle mammelle pulite è 

importante ottimizzare l’igiene generale della stalla, prevede-

re una buona ventilazione e naturalmente dei macchinari per 

la mungitura.

La mungitura per singolo quarto riduce lo stress fisico del 

singolo capezzolo in quanto elimina la sovramungitura. Riduce 

inoltre la possibilità di penetrazione di batteri nella mammella 

dopo la mungitura. Il gruppo di mungitura del robot non ha il 

collettore come hanno invece i gruppi nelle sale di mungitura 

tradizionali. Questo elimina la possibilità di riflussi di latte e 

trasmissione di batteri da un capezzolo all’altro durante la 

mungitura

La suddivisione delle cause delle mastiti ambientali e non 

ambientali è piuttosto artificiale, uno studio ha dimostrato che 

esistono delle forme intermedie. Comunque sono speso utiliz-

zati come indicatori dei maggiori fattori di rischio. Per saperne 

di più sulle cause batteriche delle mastiti consultate l’opuscolo 

‘Milk extraction brochure’.

 

Condizioni di salute del capezzolo

La mungitura è un processo stressante per i capezzoli. Un 

corretto funzionamento del robot di mungitura e la buona 

salute dei capezzoli, sono di per se’ la base del successo di una 

mungitura, si aggiungono poi la forma corretta dei capezzoli, 

la posizione adeguata del capezzolo ed infine il flusso di latte 

adeguato. l’estremità del capezzolo ed il canale del capezzolo 

fanno da barriera ai batteri. L’origine dei problemi:

Livello di vuoto (troppo elevato o troppo basso) `

Tabella: due tipi di portatori di mastiti Fonte: adattata da Vetvice

Caratteristiche Approccio

Batterio di tipo con-

tagioso

Questo tipo di batterio può difficilmente sopravvivere 

all’esterno del corpo della bovina e generalmente si diffonde 

nel corso della mungitura. Esempi: Stafilococchi (S. Aureus) e 

Streptococchi (S. Agalactiae, S. Dysagalactiae)

Identificare e trattare la bovina infettata. Monitorare la 

mungitura, spruzzare il capezzolo e pulire le parti del robot*

Batterio di tipo am-

bientale

Questo tipo di batterio vive nella stalla. Possono diffondersi 

attraverso lo sfintere del capezzolo e sono all’origine delle 

mastiti. Inclusi gli streptococchi come E.Coli, Klebsiella, S. 

Uberis.

Applicare delle misure igieniche e rendere asciutto l’ambien-

te della stalla  attraverso una buona ventilazione, pulizia dei 

pavimenti e delle cuccette etc. 

 * Attraverso uno apparecchio a vapore per pulire il robot, in tal modo si evita la contaminazione da bovina a bovina ..
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Scorrette impostazioni delle pulsazioni `

I liner non sono stati collocati nella giusta postazione etc. `

Fattori genetici `

L’estremità del capezzolo può essere classificata, preferibil-

mente, ogni mese. Rimediate immediatamente ad un pro-

blema di capezzoli, qualora esistano il 10% di anomalie alle 

estremità dei capezzoli (punteggio 3 o più).

Messa in asciutta

L’impostazione di alcuni parametrici automatici del robot con-

sente di ridurre gradualmente la quantità di concentrato som-

ministrata con l’approssimarsi della messa in asciutta nonché 

la riduzione del numero di mungiture ammesse. Ciò aiuta a 

rallentare la produzione lattiera. Durante il periodo di asciutta, 

le bovine dovrebbero produrre solo 10 litri al giorno.

Gestione dei problemi delle mammelle

I problemi di salute delle mammelle sono di difficile diagnosi 

e mappatura. Innanzitutto è prioritario stabilire se il problema 

interessa solo una parte o, tutto il gruppo di bestiame. Per 

affrontare il problema di sanità delle mammelle è indispensa-

bile avere delle cifre a portata di mano, con dati recenti, che 

risalgono ad almeno gli ultimi tre mesi.

Conteggio cellulare nel latte di massa.1. 

Bovine con un conteggio cellulare di >250.000 cellule/ml in 2. 

percentuale  

Nuove bovine con un conteggio cellulare di >250.000 di 3. 

percentuale  

Casi di recidiva di conteggio elevato di cellule (>250.000) in 4. 

percentuale 

Infezioni cliniche alle mammelle in percentuale  5. 

Casi di recidiva di mastiti cliniche in percentuale  6. 

Esiti  di Coltura batterica (BC)7. 

Un’infezione coinvolge tre fattori: la resistenza della bovina, i 

batteri e l’ambiente. Il rischio di mastiti è superiore nel caso di 

anomalie riscontrate nell’ambito di questi fattori. Un numero 

minimo di nuovi casi e una riduzione di nuovi casi, è il concetto 

di base per migliorare la salute delle mastiti. Per risolvere i pro-

blemi occorre determinare un valore target. Si deve registrare 

l’approccio per poi valutarlo. Fate riferimento all’Appendice 9 

per un approccio alla salute della mammella.

Igiene della mammella 

Le stalle devono essere mantenute pulite e asciutte, visto che 

bovine sporche sono più soggette ad avere Klebsiella sulle 

zampe e i capezzoli. E’ stato dimostrato scientificamente che 

il rischio di contaminazione di Klebsiella diminuisce se le con-

dizione igieniche delle bovine migliorano. Inoltre è implicito 

che gli allevamenti con scarse misure igieniche sono partico-

larmente colpiti da un conteggio elevato di cellule del latte di 

massa. Pertanto è molto importante fare un uso ottimale della 

spazzola e del sistema di disinfezione del robot di mungitura 

Astronaut. Naturalmente la pulizia delle bovine non è l’unica 

causa d’incidenza di infezioni di Klebsiella ma anche la pressio-

ne infettiva. In generale maggiore è l’igiene di tutta la stalla, 

minore è l’incidenza delle infezioni.

Punteggio  1 Punteggio  2 Punteggio  3 Punteggio  4

Nessuna presenza di calli Anello calloso liscio e 

leggermente spesso

Anello calloso 

moderatamente ruvido 

e dotato di alcune 

screpolature alle estremità

Anello calloso molto 

ruvido con molte 

screpolature

Capezzoli e punteggi. Fonte: ASG, Wageningen University
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Figura: delle mammelle pulite avranno un numero inferiore di 
casi di Klebsiella di quelle sporche Fonte: Zadoks et al., 2008
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Tre modi per mantenere pulite le mammelle: 

conforme per le lettiere oppure di sabbia, le cuccette devono 1. 

essere della giusta dimensione e forma in modo da permettere 

alla bovina di sdraiarsi agiatamente e di non maltrattare le 

mammelle   La pulizia delle cuccette almeno 2 volte al giorno 

per la rimozione di deiezioni/urina/latte/pozzanghere. 

Pavimenti puliti ed asciutti, pareggiare frequentemente gli 2. 

unghioni (Discovery) e assicurarsi di avere una buona ventila-

zione. 

Evitare troppi peli sulla coda e la mammella; rasare e pareggia-3. 

re i peli alle mammelle e rasare la coda preferibilmente ogni 

tre mesi, in estate e ogni otto settimane, in inverno.

E’ indispensabile rasare e pareggiare i peli poiché i peli e la 

sporcizia possono interferire con il buon funzionamento del laser 

nella localizzazione dei capezzoli. Con un conseguente aumento 

in mungiture fallite e una diminuzione della capacità del robot. 

L’obiettivo è di raggiungere meno di 10% di mammelle sporche. 

L’appendice 10 presenta un punteggio per determinare l’igiene 

della mammella.

4.4 Mungitura iniziale delle manze
Le manze appartengono ad un gruppo speciale di animali da 

familiarizzare al sistema generale della stalla. E’ auspicabile che 

la manza visiti il robot senza alcun intralcio di altre bovine; perciò 

i passaggi della stalla devono essere sufficientemente ampi. E’ 

importante che regni la calma nella stalla, soprattuto per la pri-

ma mungitura. La manza deve abituarsi al nuovo ambiente e al 

processo di mungitura. Esistono due metodi per sensibiilzzare la 

manza a visitare il robot, nel corso della sua routine quotidiana.

Un sistema da adottare è quello di guidare la manza al robot di 

mungitura per la prima volta subito dopo il parto. Anche se ini-

zialmente, la manza si sentirà un po’ persa, dopo un periodo di 

accompagnamento intensivo, si otterranno risultati soddisfacen-

ti. Il secondo metodo è quello di lasciare che la manza familiarizzi 

con il robot insieme alle bovine da latte, poche settimane prima 

del parto. Durante questa fase di familiarizzazione la manza 

entra nel robot senza essere munta e viene alimentata. Una volta 

finito il parto, il robot di mungitura le risulterà un oggetto fami-

liare. Un possibile inconveniente si potrebbe verificare la prima 

volta che la manza entra nel robot dopo il parto e ne ha paura 

perché viene munta, in tal caso il periodo di familiarizzazione 

deve essere prolungato. Una manza  associa la mungitura robo-

tizzata ad un’esperienza positiva: in un robot, la sua frequenza 

cardiaca nonché la sua adrenalina saranno meno elevati che in 

una sala di mungitura. 

4.5 Fertlità
Il processo della fertilità è gestito da un complesso meccanismo 

di ormone, metabolito, sostanze etc. All’inizio della lattazione, 

la produzione di latte è prioritaria rispetto alla fecondazione 

e quindi l’intero metabolismo si mette in moto per questa produ-

zione. E’ naturale che una bovina, le prime settimane dopo il 

parto, si trovi in un NEB (Bilancio energetico negativo) visto la 

discrepanza fra l’assunzione di energia attraverso il nutrimento 

e la dispersione di energia attraverso la produzione del latte. 

Questa fase NEB, se gestita con astuzia, è breve e non dovrebbe 

interferire con la fertilità. Nel caso di una buona transizione, la 

prima ovulazione appare 25 giorni dopo il parto. Il ciclo ovarico è 

ristabilito in tempi brevi. Tuttavia qualsiasi fattore che riduca l’as-

sunzione di sostanze secche nel periodo di transizione, aggraverà 

indirettamente il NEB e perciò la fertilità. Il  monitoraggio dei 

periodi di calore nel programma di gestione è utile per seguire 

le fasi di calore della bovina. Ma il modo migliore per farlo è di 

usare i sistemi di misura di attività, ossia le etichette identifica-

tive Qwes-H. Verificare la produzione e persistenza  produttiva 

Salute delle mammelle

Il rapporto dello stato di salute della mammel-• 
la fornisce le informazioni in merito alle bovi-
ne con eventuali problemi alle mammelle. 
L’elenco combina le informazioni del sensore • 
di latte ( produzione di latte, conduttività, co-
lore e conteggio opzionale di cellule) La lista 
comprende le bovine per cui il latte è stato 
separato. 
Non perdete d’occhio le bovine nella stalla (ri-• 
empimento del rumine, mammelle, deiezioni) 
Trattate le bovine infette con le medicine • 
appropriate e nell’area più indicata 
Verificate quotidianamente la prestazione del • 
robot 
Verificate regolarmente il livello di sostanze • 
chimiche per la pulizia e la  disinfezione
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dei singoli capi è essenziale per valutare il momento migliore per 

l’inseminazione. Se l’inseminazione è avvenuta troppo in antici-

po le bovine devono essere messe in asciutta allorché hanno una 

resa giornaliera ancora alta. Ciò accrece il rischio di mastite nella 

fase di asciutta.

Comportamenti di calore

Per osservare i comportamenti della fase di calore della bovina, 

la stalla deve essere mantenuta in uno stato ineccepibile. Su 

pavimenti scivolosi le bovine camminano con prudenza e non 

manifestano il comportamento di calore, come, per esempio, 

la monta. Un pavimento di gomma e sempre pulito (Discovery) 

contribuisce a un comportamento più naturale e meno alterato. 

I pavimenti scivolosi o delle traverse sconnesse scoraggiano le 

bovine a recarsi al robot

Figura: alterazioni nel peso durante il ciclo di lattazione.
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4.6 Punteggio condizione corporea (BCS)
Il BCS è un metodo per determinare le condizioni fisiche di ogni 

singolo capo nonché del gruppo.  La valutazione delle condizioni 

della bovina vengono eseguite manualmente e possono essere 

registrate nel software del robot. Il sistema visualizza un grafico 

del BCS della mandria. E’ noto che esiste una correlazione fra 

il peso della bovina e le sue condizioni fisiche. Il peso fornisce 

un’indicazione del BCS. L’informazione fornita dalla pesa del 

robot di mungitura Astronaut può essere sfruttata, fra l’altro, 

come indicazione da integrare nel BCS.

Le alterazioni di peso nella mandria forniscono informazioni 

preziose circa lo stato energetico dei bovini. All’inizio del ciclo di 

lattazione le bovine ad alta resa perderanno peso nello sforzo di 

recuperare energia altrove.

Informazioni importanti relative al BCS:

Le bovine potrebbero non perdere più di 1 punto all’inizio di  `

lattazione.

La bovina deve avere un BCS ottimale (3,25 a 3,5) durante la  `

messa in asciutta. Nelle bovine in asciutta, che sono trop-

po magre, l’incremento nel BCS dovrebbe essere limitato a 

mezzo punto (es. una bovina in asciutta con 2,75 dovrebbe 

raggiungere 3,25). Un BCS troppo elevato durante la fase di 

asciutta riduce l’appetito e l’assunzione di sostanze secche. 

Con conseguenti problemi del metabolismo e della fertilità, 

dopo il parto.

La bovina non deve perdere BCS durante la fase di asciutta. `

Il BCS può essere registrato su una scala da 1 a 5 con 0,25 di incre-

menti. Una bovina con un punteggio BCS di 1 è “magra” e con 5 è 

“grassa”. L’appendice 11 elenca i punteggi per il BCS delle bovine.

Altri fattori importanti:

 La mungitura iniziale necessita di premure • 
e sforzi supplementari per sensibilizzare le 
manze all’uso dei robot: mantenete la cal-
ma nel accompagnarle all’uso del robot! 
Un buon rilevamento del calore è necessa-• 
rio per ottenere i risultati più riproduttivi –i 
collari per il rilevamento del calore rappre-
sentano un metodo efficace per migliorare 
la fertilità dell’allevamento  
Il BCS fornisce per tempo, un’indicazione • 
delle condizioni di sviluppo della bovina. 
Combinato con il peso effettivo mostra una 
visione accurata della salute della bovina.
development of the cow in time. Together • 
with the actual weight it shows an accurate 
view of the health of the cow.

Fecondazione Produzione lattiera Salute del bestiame

Se le bovine perdono peso (un calo nel 

punteggio di >1 punto) si registra una prima 

ovulazione ritardata dopo il parto e un aumento 

di intervallo fra il parto e il concepimento.

Le bovine sottopeso (punteggio <2) registrano 

un leggero aumento nella produzione e un 

picco inferiore di produzione. Il picco delle 

bovine in sovrappeso è veloce ed elevato, per 

ottenere questo risultato sono costrette a 

consumare la loro riserva di grassi. Persistenza 

insoddisfacente.

Le bovine magre mostrano una minore 

resistenza e rischiano maggiormente di 

ammalarsi. Le bovine in sovrappeso corrono un 

rischio maggiore di fegato grasso e febbre da 

latte cronica.

Table: Tabella: rapporto del BCS per la fecondazione, 
produzione di latte e salute animale.
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5 Fattori ambientali

zona termica neutra di -5° C a 18°C. Se la temperatura 

è superiore o inferiore a questa, la bovina impiegherà  

più energia per la regolazione della temperatura 

corporea a discapito della produzione lattiera. Gli 

stress relativi ai calori o al freddo provocano un calo 

d’ingestione alimentare. Di conseguenza la produzione 

di latte diminuisce. Le bovine con alta resa sono in 

grado di tollerare una temperatura più bassa dato che 

producono più calore. Il clima nella stalla dipende dalla 

temperatura, l’umidità e il flusso d’aria. Il tasso d’umidità 

relativa ottimale per una mandria da latte è fra il 60% 

e l’80%. A livelli minori, i polmoni delle bovine possono 

essere danneggiati, e i valori più alti combinati con alte 

temperature, possono essere fonte di difficoltà respiratorie 

dovute a una capacità limitata di traspirazione.

Gli aspetti più importanti nella gestione di un allevamento robotizzato sono stati già trattati nei capitoli 
precedenti. Questo capitolo illustra degli aspetti minori influenti sulla gestione globale dell’allevamento. 
L’ambiente della bovina è uno dei fattori determinanti per raggiungere o meno i livelli previsti di 
produzione. Ci focalizzeremo sul fattore del clima interno (della stalla) e della stabulazione.

5.1 Clima interno
Il clima interno, in particolar modo la ventilazione, è una 

condizione essenziale per raggiungere il benessere delle 

bovine. Una buona ventilazione implica un flusso costante 

e sufficiente d’aria fresca, senza correnti d’aria. Si devono 

evitare correnti d’aria a causa del loro impatto nefasto 

sulla salute delle bovine. Solitamente il bestiame evita 

automaticamente le correnti d’aria nella stalla. Inoltre una 

ventilazione sufficiente è fondamentale per evacuare il 

calore corporale del bestiame, HN3, metano e CO2. Una 

scarsa ventilazione rende l’ambiente climatico interno 

incompatibile alla produzione delle bovine.

In una stalla con oltre 6 file di cuccette, la ventilazione 

naturale è spesso insufficiente. Le bovine possiedono una 
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Conseguenze di un clima troppo freddo

In un ambiente troppo freddo la maggior parte 

dell’energia alimentare sarà sfruttata dalla bovina per 

mantenere una temperatura corporea stabile. E questo 

risulta in un calo di produzione. C’è anche il rischio di un 

congelamento della acqua da bere in una stalla aperta 

laddove gli abbeveratoi non sono riscaldati. Se l’acqua 

è troppo fredda si riscontra una riduzione di consumo 

d’acqua che a sua volta, apporterà un calo   nell’assunzione 

di sostanze secche. In tal senso è auspicabile l’uso 

di abbeveratoi isotermici, in modo da avere acqua 

preriscaldata, per consentire una costante assunzione 

idrica, a livelli standard.

Conseguenze di un clima troppo caldo

Una temperatura di 20° C rientra già nella soglia di stress 

in funzione all’umidità relativa dell’aria. Lo stress è un 

effetto indesiderabile, imputabile a strategie gestionali, e 

fattori ambientali che, a loro volta, comportano alterazioni 

fisiologiche e comportamentali volte a prevenire problemi 

mentali e, che permettono  all’animale di adattarsi 

all’ambiente.

Figura: impatto della temperature e umidità relativa sui 
livelli di stress del bestiame Fonte: adattata da Wiersma, 1990
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Una bovina evacua il suo calore corporale attraverso la 

respirazione. La sua capacità di traspirare è molto limitata. 

Di fatto, la sua capacità di evapo/traspirazione e quindi di 

abbassare la temperatura corporea è dieci volte inferiore a 

quella umana.

Il fabbisogno di manutenzione aumenta con lo stress 

di calore, poiché la bovina necessita di energia per 

contenere il calore. L’assunzione alimentare della bovina 

a volte diminuisce del 10% con il conseguente calo di resa 

lattiera. E’ perciò necessario somministrare alla bovina un 

supplemento di vitamine e minerali per  prevenirne un calo 

improvviso. E’ possibile mantenere il calo di produzione 

ad un minimo aumentando la concentrazione alimentare. 

L’alimentazione necessita di una struttura sufficiente per 

prevenire le patologie del rumine. Alimentare più volte al 

giorno ha un effetto positivo sull’attività della bovina e sulla 

sua assunzione alimentare; l’alimentazione fresca stimola 

l’ingestione di sostanze secche.Inoltre un supplemento degli 

alimenti  può essere somministrato in periodi del giorno 

più freschi, con un conseguente  aumento di produzione 

(comprovato da alcuni studi).

In periodi più caldi è consigliabile monitorare le quantità 

di concentrati nel robot. Il rischio di acidificazione del 

rumine aumenta allorché vengono assunti più concentrati 

che fieno. Durante periodi molto caldi è fondamentale 

distribuire costantemente acqua da bere. Con temperature 

particolarmente calde le vacche devono bere continuamente 

per regolare la loro temperatura corporea. Delle variazioni 

drastiche nella razione sono da evitare in periodi di stress 

da calore. La bovina è in una situazione stressante e il 

rumine è già sofferente. Le papille ruminali non tollerano 

alterazioni della razione, e questo provocherà ulteriori cali di 

produzione.

Figura: impatti di un aumento di temperature, 
nell’assunzione di sostanze secche, e le condizioni di 
manutenzione
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L’assunzione totale disponibile per la resa lattiera

5.2 Stabulazione
Progettazione della stalla

Le bovine non amano i cambiamenti nel loro ambiente 

naturale. Gli allevatori che apportano continuamente dei 

cambiamenti, per esempio mettono e tolgono cancelli 
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o altro, per facilitare il percorso della bovina, spesso 

ottengono il risultato opposto. Le bovine sono serene in 

un ambiente stabile e le loro prestazioni riflettono questo 

stato di fatto . La progettazione della stalla deve essere 

studiata scrupolosamente. L’uso di oggetti che possono 

causare eventuali lesioni devono essere banditi.

Ci dovrebbe essere spazio sufficiente per la deambulazione 

della bovina e per un accesso facile alla mangiatoia, alle 

cuccette e attorno al robot. Le bovine devono poter 

deambulare senza disturbare le bovine che stanno 

mangiando o riposando.

Il campo visuale di una bovina la induce a reagire con 

paura a ostacoli di fronte o vicini a lei. Può impaurirsi nel 

vedersi approciata da una persona o da un’altra bovina, 

da una direzione particolare. Le bovine appartengono 

a quegli animali che, in presenza di pericolo, fuggono, 

un fatto che deve essere preso in considerazione nella 

progettazione di una stalla. In una camminata naturale 

la vacca mette il piede posteriore esattamente dove ha 

già messo quello anteriore il che le permette di badare 

unicamente a quello che ha di fronte a sé. E’ meglio 

approciare una bovina di lato in modo da essere nelle sua 

visuale.

Spazzolare la bovina contribuisce al benessere animale. 

Mantiene il suo mantello pulito e rimuove i peli. Le bovine 

provano benessere ad essere spazzolate.

Sala d’attesa

In un sistema di circolazione libera le bovine troveranno 

distintamente i loro ritmi di mungitura. Tuttavia 

esisteranno sempre delle bovine da seguire e da 

accompagnare alla mungitura: ossia le bovine che non 

vanno al robot volontariamente (bovine pigre o ammalate) 

e le manze che necessitano ancora di accompagnamento. 

E’ allora auspicabile installare una piccola sala d’attesa 

per questi animali. Lely raccomanda una sala d’attesa 

temporanea. Il vantaggio di una sala d’attesa temporanea 

è che il cancello è rimosso una volta che la mungitura 

è terminata (o cancelli rimovibili automaticamente). E’ 

stato riscontrato che le sale d’attesa permanenti sono un 

ostacolo per le bestie timide inducendole a visitare il robot 

meno frequentemente. Una sala d’attesa dovrebbe avere 

spazio per il 10% massimo delle bovine. E’ importante che 

l’allevatore sorvegli che le bovine non restino troppo a 

lungo nella sala d’attesa.

Tabella: risultati dei bovine fresche (0-100 giorni di lattazione) all’allevamento Waiboerhoeve  (5 robot operativi). 
 Fonte: ASG, Wageningen University

Bovine fresche Sala d’attesa permanente Sala d’attesa temporanea

Resa lattiera per bovina 36 43

Mungiture 2.6 3.0

Rifiuti 1.2 1.9

Parametri della frequenza massima di mungitura 3.6 4.0

Efficienza della visita al robot *(%) 72 75

 * L’efficienza in termini di visite è pari al numero di mungiture effettuate dal robot diviso il dato impostato come frequenza di mungiture e moltiplicato per 100%.
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Angolo morto

Il campo di visione della bovina. Fonte: Temple Grandin, Colorado State University, 1999
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Angolo morto

Il campo di visione della bovina. Fonte: Temple Grandin, Colorado State University, 1999

Il benessere delle 
bovine:

L’alimentazione nella mangiatoia • 
deve essere sempre di qualità elevata, 
inoltre le bovine devono sentirsi libere 
di consumare il loro pasto, dopo ogni 
visita al robot 
Diversi punti di abbeveraggio   • 
Un’area di riposo confortevole dove • 
le bovine possono ruminare in totale 
tranquillità 
Cuccette della giusta dimensione, • 
concepite in modo da permettere alla 
bovina di coricarsi ed alzarsi facilmente   
Stalla ben ventilata, per evitare lo • 
stress da calore, e patologie varie etc. 
Nella stalla deve regnare un ambiente 
tranquillo, in modo da radunare ed 
accompagnare le bovine in totale 
serenità

Esempio di uno schema di stalla attrezzata di un robot di mungitura e un cancello di separazione. Fonte: Lely Industries
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6 Valutazione manageriale

quantità di alimentazione assunta dalla bovina.

Alimenti appetitosi: I pasti ingeriti dalla bovina sono equi- `

librati o squilibrati? E’ importante limitare il più possibile la 

capacità dei bovini di fare una selezione degli alimenti.

Igiene idrica

Gli abbeveratoi devono essere sempre puliti: procedete alla  `

pulizia almeno due volte alla settimana.  

Gli abbeveratoi dovrebbero essere privi di deiezioni o resti 

alimentari. Poiché ciò può avere un impatto negativo sul 

comportamento alimentare del bestiame.

Controlli sulle bovine

Zampe e unghioni `

 Le bovine si alzano diritte sulle loro zampe o i talloni 

puntano verso l’interno? Il punteggio di deambulazione e 

Una gestione manageriale efficace implica un processo costante e continuo dove ogni azione viene passata 
al setaccio. La redazione di una lista di controllo consente di non trascurare alcun aspetto gestionale di 
un allevamento. I punti seguenti sono da supporto per l’ispezione di un allevamento. L’allevatore otterrà 
un’analisi più obiettiva delle sue attività avvalendosi del parere di un consulente Lely, di un’azienda di alimenti 
per animali o di un veterinario in merito a determinati casi, come per certi tipi di valutazione, per la gestione 
alimentare, per il controllo delle bovine.  L’ispezione di un allevamento può essere realizzata nell’ambito di un 
gruppo di studio con altri allevatori di bestiame e o altri esperti zootecnici.

Gestione dell’alimentazione

Qual è il fabbisogno alimentare da distribuire in una man- `

giatoia? La distribuzione di troppi alimenti nella mangiatoia 

provoca il loro surriscaldamento. Per valutare il grado di 

surriscaldamento, basta inserire la mano fino all’ultimo stra-

to di fieno. Una buona pratica è di assicurarsi di un costante 

approvvigionamento di alimenti. L’alimentazione deve esse-

re appetitosa e per saperlo, basta controllare la quantità di 

foraggio consumato dalla bovina nella mangiatoia.

I resti alimentari nella mangiatoia dovrebbero essere rimossi  `

per sostituirli con del nuovo fieno. La mangiatoia deve esse-

re sempre sgombra da sudiciume e avanzi di alimenti.

Come già detto in precedenza, una razione equilibrata  `

è fondamentale.  Un modo per saperlo è attraverso un 

controllo incrociato fra le informazioni del prodotto e la 
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degli unghioni (Appendice 7 e 8) fornisce un’indicazione 

del numero di bovine affette da zoppina nella mandria. 

Se la bovina è affetta da patologie podali, è consigliabile 

installare una vasca nella stalla e provvedere alla ricerca 

delle cause responsabili di queste patologie. Le visite delle 

bovine al robot di mungitura Astronaut, dipendono, in 

gran parte, alle condizioni di salute delle loro zampe! Le 

bovine con zampe malconce sono meno assidue al robot. 

E’ inoltre possibile che le zampe siano responsabili del de-

grado strutturale nel numero di rifiuti e, progressivamente, 

anche del numero di visite al robot.

Ruminazione `

 Un bovino deve ruminare al fine di digerire correttamente. 

Il 60% dei bovini sdraiati dovrebbero ruminare; per un 

totale di 70% di bovini che si alimentano o ruminano. Una 

scarsa attività di ruminazione potrebbe indicare un’anoma-

lia in merito alla struttura della razione. Le bovine diven-

tano meno attive ingerendo alimenti con poca struttura. 

Si impigriscono e vanno controvoglia al robot. La struttura 

degli alimenti è determinata dalle particelle di 3/4 cm che 

formano un tampone nel rumine. Se riccorrete all’uso di un 

carro miscelatore, è consigliabile all’inizio aggiungere dei 

prodotti con minor struttura, e di seguito quelli con mag-

gior struttura. Dopo la miscela, l’alimentazione è pronta 

per il dosaggio e la struttura si mantiene nella razione.

Riempimento del rumine `

 Il riempimento del rumine indica gli alimenti consumati e la 

rapidità di passaggio attraverso il rumine nelle ultime ore. 

Un rumine ben riempito di una bovina che rumina, esegue 

10/12 contrazione ogni 5 minuti. Un buon rapporto ener-

getico e proteinico nella razione, combinato con sostanze 

dotate di una buona struttura, sono efficaci per il buon 

funzionamento del rumine. Potete consultare il punteggio 

del riempimento del rumine all’Appendice 12.

Composizione delle deiezioni `

 La composizione  delle deiezioni aiuta a controllare la 

funzionalità ruminale. Le feci dovrebbe avere un aspetto 

omogeneo e non contenere resti indigesti degli alimenti 

consumati. Un modo per verificarlo è di miscelare lo sterco 

con acqua e passarlo al setaccio (Appendice 5 e 6). 

Coltura batterica `

 Un bovino dal fisico resistente e robusto rientra nelle 

condizioni fisiche ottimali. Un modo per verificarlo rego-

larmente è attraverso l’analisi delle condizioni corporee 

(Allegato 10).

Produzione lattiera `

 La produzione lattiera si può verificare attraverso la lista 

di produzione del T4C . Per disporre di informazioni il più 

possibile dettagliate, inserite, nell’elenco, i dati relativi 

all’ingestione alimentare e alla frequenza di visite al robot.

Il benessere della bovina `

 Idealmente il 70% delle bovine, nella stalla, dovrebbero 

riposare nelle loro cuccette. La cuccetta dovrebbe essere 

concepita in modo da permettere alla bovina di sdraiarsi 

completamente. Per le altre bovine, lo scenario abituale 

dovrebbe essere: il 20% alla mangiatoia, il 5% nelle adia-

cenze del robot ed infine il 5% sul percorso verso la man-

giatoia, il robot o il distributore di alimenti.  Delle bovine 

sdraiate > il 60% rumina. Il bestiame che consuma i pasti al 

robot lo fa attivamente, alla mangiatoia, invece, in modo 

aggressivo. Il loro comportamento è naturale e autonomo. 

Una scarsa attività ruminativa è responsabile dell’impigri-

mento delle bovine, e delle scarse visite al robot.

Salute delle mammelle `

 La salute delle mammelle può essere verificata attraverso li 

dati della misurazione del colore e della conduttività non-

ché della frequenza di mungitura. Il conteggio delle cellule 

somatiche è un ausilio supplementare al monitoraggio 

della salute delle mammelle. Per esaminare le tendenze di 

salute delle mammelle è buona pratica ricorrere ai dati for-

niti dal conteggio multiplo delle cellule. Attraverso questi 

dati è possibile analizzare più specificamente ogni singolo 

capo di bestiame.

Verificare il robot di mungitura Astronaut

Verifiche giornaliere `

 Il robot di mungitura Astronaut dovrebbe essere ispezio-

nato tecnicamente (laser e cordicelle) ogni giorno.  Mentre 

per gli altri componenti è sufficiente un controllo setti-

manale. Consultate il manuale d’uso, per le istruzioni ed 

intervalli da osservare. 

Funzionamento generale del robot di mungitura. `

 Verificate il numero di mungiture, rifiuti e fallimenti. Que-

sta informazione è preziosa perché consente di ottenere 

una visione attendibile del funzionamento del robot di 

mungitura Astronaut. Per esempio sarà evidente quali 

bovine causano i fallimenti.

Funzionamento tecnico del robot di mungitura. `

 Controllate i valori della media di conduttività, numero di 

mungiture, tasso di mungiture e tempi morti di mungitura. 

Questi dati forniscono informazioni relative al funziona-

mento tecnico del robot. Nel manuale d’uso troverete 

l’elenco di ispezioni e controlli regolari da effettuare al 

robot.



50

Elenco delle abbreviazioni

ASG Animal Science Group

BC Coltura batterica

BCS Punteggio condizione corporea 

cm centimetro

DLM Modelli strutturali dinamici

DM Sostanza secca

DMT Tempi Morti di Mungitura (periodo fra l’attacco e il primo flusso di latte)

FFA Acidi Grassi Liberi

ft piede

FW operaio agricolo

gal gallone

HM Capo stalla

hrs ore

in inch (pollice)

KPI Indicatori chiave di prestazione

lbs libra

m metro

NEB Bilancio Energico Negativo

OAD mungitura una volta al giorno

oz oncia

PC Personal Computer

PDA Palmare (personal digital assistant)

PMR Razione parziale mista  

SCC Conteggio delle cellule somatiche

SOP Procedure operative standard 

T4C Time for Cows (programma del robot di mungitura Astronaut)

TAD mungitura due volte al giorno

TMR Piatto unico

VFA Acidi grassi volatili (fonte energetica per le bovine)

X-Link Schermo tattile del robot
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FOGLIO DI ISTRUZIONI 
AVVIAMENTO DEL ROBOT

Allegato 1: Istruzioni  su Avviamento del robot
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Allegati
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FOGLIO DI ISTRUZIONE 
ROUTINE QUOTIDIANA 
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Allegato 2: Istruzioni Routine quotidiana
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PUNTI 1 – NESSUNA RUGOSITA’; STRUTTURA MOL-
TO BASSA

L’alimento ha l’aspetto di una spugna, non è rugoso. Presenta poco contenuto di 

fi bra nella razione di PMR.  La miscela non si scompone dopo averla manipolata e 

mantiene l’aspetto di una palla.

PUNTI 2 – SENSAZIONE DI LEGGERO SFREGAMENTO 
AL PALMO DELLA MANO

La porzione di PMR è un po’ rugosa e procura una sensazione di ruvidità al palmo 

della mano quando la si stringe in mano. La miscela presenta un contenuto di fi bra 

suffi ciente. Dopo essere stata ben manipolata, la miscela mantiene l’aspetto di una 

palla.

PUNTI 3 – RUGOSITA’ AL TOCCO

La razione PMR risulta essere rugosa al tocco. Evidenti segni di disgregazione e ru-

gosità. Dopo averla appallottolata, la miscela si scompone. 

PUNTI 4 – GIUSTA RUGOSITA’; RAZIONE DI FIBRA

Evidente  sensazione rugosa del tocco. La miscela è ricca in fi bre. Dopo averla appal-

lottolata si scompone facilmente.

PUNTI 5 – SENSAZIONE PUNGENTE; STRUTTURA 
MOLTO ELEVATA

Forte sensazione di pungente nella mano. Il contenuto di fi bra del PMR è estrema-

mente elevato. La miscela non consente l’appallottolamento e nel rilasciarla si scom-

pone in parti lunghe.

SCHEDA VALUTAZIONE CONSISTENZA 
E RUGOSITA’

Fonte: Lely Industries N.V. 57

Appendix 3: Str Allegato 3: Valutazione consistenza e rugosità 
della razione etch and scratch score card
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L’acidifi cazione ruminale è la conseguenza di una sovrapproduzione di acido lattico che incide negativamente sul 

pH del rumine. 

MENO ASSIDUITÀ AI ROBOT
Assunzione alimentare e produzione di latte  `
ridotta e variabile 
Inferiore ruminazione (>400 minuti) `
Contrazioni ruminali deboli `
Contenuti soffi ci del rumine `

Diarrea riscontrata in diversi bovini  `
Calo del grasso (il rapporto grasso/proteine  `
scende del <1.0)
Problemi agli unghioni (emorragie nella suola) `
Riduzione della condizione corporea nel  `
SEGNAPPUNTI  

POSSIBILI CAUSE DELL’ACIDIFICAZIONE RUMINALE:
Gestione dell’alimentazione

Inadeguata misurazione della razione `

La razione presenta un errato rapporto foraggio/

concentrati. Poca quantità di foraggio rispetto alla 

quantità di concentrati. L’apporto di una porzione 

di concentrati aggiuntiva è responsabile di una 

disfunzione del rumine.

Insuffi ciente fi brosità della razione `

Presenza nella razione di foraggio suffi ciente ma 

poco effi cace in merito alla struttura (particelle che 

misurano da 3 a 4 cm)

Improvvisi variazioni degli ingredienti alimentari `

Il rumine è sviluppato insuffi cientemente a causa 

d’improvvise modifi che nella razione, prima e 

durante la lattazione. Le papille necessitano di tempo 

d’adattamento alla nuova razione. E’ importante 

introdurre qualsiasi cambiamento, in modo graduale.

Selezione  `

E’ importante limitare la capacità dei bovini nella 

selezione della loro alimentazione. Da tenere presente 

durante la distribuzione della razione.

Lunghi periodi di miscelazione nei carri miscelatori  `

In questo modo il foraggio viene macinato 

eccessivamente al punto da distruggerne la struttura.

Alimentazione irregolare `

La mangiatoia dovrebbe essere sempre riempita di 

alimentazione. Fa parte della routine quotidiana la 

distribuzione dell’alimentazione.

Stabulazione `

Mangiatoie di numero o dimensioni insuffi cienti.

Con un conseguente atteggiamento competitivo fra 

i bovini alla mangiatoia e un’ingestione frettolosa (la 

bovina assume troppa alimentazione in poco tempo 

e deve riposarsi nelle cuccette prima di iniziare a 

ruminare)

PREVENZIONE DELL’ACIDOSI RUMINALE:

Apportare alla bovina una razione equilibrata con una quantità adeguata ed effi cace di fi bra. Una bovina 

mostra buona condizioni fi siche se il suo rumine è in buono stato, e pertanto produce anche più latte e visiterà 

volontariamente il robot e più assiduamente. 

ACIDIFICAZIONE RUMINALE  
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Allegato 4: Acidificazione ruminale
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VALUTAZIONE DELLA DIGESTIONE 
TRAMITE ESAME DELLE DEIEZIONI

PUNTI 1: IDEALE PER LA MUNGITURA E PER LE 
BOVINE IN ASCIUTTA

Le feci appaiono come  una sostanza cremosa, omogenea e debole. Il letame non 

contiene particelle alimentari di scarsa digeribilità.

PUNTI 2:  ACCETTABILE PER LA MUNGITURA E PER 
LE BOVINE IN ASCIUTTA

Le feci appaiono come un’emulsione cremosa ed è omogeneo. Il letame contiene 

alcune particelle alimentari di scarsa digeribilità.

PUNTI 3 : ACCETTABILE PER MANZE GRAVIDE E 
BOVINE IN ASCIUTTA

Le deiezioni non hanno un aspetto omogeneo. Rilevamento di parti con scarsa 

digeribilità. Dopo manipolazione varie, le fi bre di scarsa digeribilità s’incollano alle 

dita.

PUNTI 4  – INACCETTABILE ; AGGIUSTAMENTO 
DELLA RAZIONE

Le feci presentano grosse particelle alimentari. Le parti di scarsa digeribilità sono 

chiaramente visibili. Dopo manipolazioni varie, si forma una palla che resta attaccata 

alla mano.

PUNTI 5  – INACCETTABILE ; AGGIUSTAMENTO 
DELLA RAZIONE

Le feci presentano grosse particelle alimentari. Le parti di scarsa digeribilità della 

razione sono immediatamente riconoscibili.

Fonte: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M. 59

Allegato 5: Scheda per la valutazione della capacità di digestione 
degli alimenti tramite esame delle deiezioni
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SCHEDA VALUTAZIONE 
CONSISTENZA DELLE DEIEZIONI

PUNTI 1 – INACCETTABILE; FECI DA BOVINE AM-
MALATE

Le feci hanno un aspetto acquoso e irriconoscibile come deiezioni bovine.

Indicazione: Zuppa di piselli

PUNTI 2  – ACCETTABILE PER BOVINE DA PASCOLO

Le feci si presentano come dello yogurt liquido ed è riconoscibile come  letame. Nel 

cadere su una superfi cie dura, schizza dappertutto.

Indicazioni:  Molto piatto

PUNTI 3 – CONSISTENZA IDEALE

Le feci sono spesse, più o meno come dello yogurt solido. Nel cadere emette un lieve 

rumore. Test dello stivale: Non restano impronte dello stivale sul letame. Il letame non 

resta incollato allo stivale.

Indicazioni:  Formazione degli anelli 

PUNTI 4: ACCETTABILE PER BOVINE IN ASCIUTTA E 
MANZE GRAVIDE 

Le deiezioni sono spesse, nel cadere emette un rumore forte, assume la forma di una 

torta rotonda e s’impila goccia su goccia. Test dello stivale: Lo stivale lascia un’impronta 

sul letame, il quale s’incolla allo stivale.

Indicazioni : Sostanza spessa

PUNTI 5 – INACCETTABILE ; AGGIUSTAMENTO DELLA RAZIONE

Il letame ha la forma di palle di granuli rigidi  (come il letame del cavallo). Il letame resiste 

in forma di grosse pile secche. Test dello stivale: L’impronta dello stivale resta sul letame.

Indicazioni: Lacrime agli occhi

Fonte: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M.60

Allegato 6: Scheda valutazione consistenza delle 
deiezioni
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PUNTEGGIO 1

Descrizione clinica: Normale 

Descrizione: Stazione eretta e deambulazione normale. Zampe 

impostate correttamente. Postura del dorso in stazione retta: 

Piatta 

Postura del dorso durante deambulazione: Piatta

PUNTEGGIO 2

Descrizione clinica: Leggermente zoppicante 

Descrizione: Stazione eretta con dorso piatto, ma inarcato durante 

deambulazione. L’andatura è leggermente anomala. 

Postura del dorso in stazione eretta: Piatta 

Postura del dorso durante deambulazione: Inarcata

PUNTEGGIO 3

Descrizione clinica: Moderatamente zoppicante 

Descrizione: Stazione eretta e deambulazione con il dorso inar-

cato. Piccoli passi con una o più zampe. 

Postura del dorso in stazione eretta: Inarcata 

Postura del dorso durante deambulazione: Inarcata

PUNTEGGIO 4

Descrizione clinica: Zoppicante 

Descrizione: Dorso inarcato sia in stazione eretta che in deambulazi-

one. Una o più zampe sono utilizzate ma sono ancora in grado di portare 

parzialmente il peso. 

Postura del dorso in stazione eretta: Inarcata 

Postura del dorso durante deambulazione: Inarcata

PUNTEGGIO 5

Descrizione clinica: Gravemente zoppicante
Dorso inarcato: rifi uta di tenere il peso su zampa. Rifi uta o ha 
grandi diffi coltà ad alzarsi dalla posizione di sdraiata:
Postura del dorso in stazione eretta: inarcata all’indietro

Postura del dorso durante deambulazione: Inarcata

SCHEDA VALUTAZIONE LOCOMOZIONE

Fonte: Zinpro / Sprecher, D.J., Hostetler, D.E., Kaneene, J.B. 61

Allegato 7: Scheda valutazione deambulazione
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GRUPPO 1

(nell’ambito di una mandria in buono stato di salute il 70% dei 
bovini rientrano in questo gruppo)
Questo gruppo contiene le bovine dotate di unghioni paralleli all’asse di lung-

hezza del corpo e fa una rotazione di un massimo di 17°  con il corpo. Questo 

bestiame non è o ne è solo parzialmente affetto.

GRUPPO 2

(nell’ambito di una mandria in buono stato di salute, meno del 
30% dei bovini rientra in questo gruppo)
Questo gruppo contiene bovine con una rotazione all’asse di lunghezza del 

corpo con meno di 24° ma oltre 17°. Questo bestiame ne è indubbiamente af-

fetto.

GRUPPO 3

(nell’ambito di una mandria in buono stato di salute nessuno o 
quasi nessun capo è in questo gruppo)
Questo gruppo contiene bovine con una rotazione degli unghioni posteriori con 

l’asse di lunghezza del corpo è oltre a 24°. Questo bestiame ne è gravemente 

affetto ed è zoppicante. Questo bestiame richiedeva da tempo un trattamento.

FATTORI  BENEFICI PER LA SALUTE DEGLI UNGHIONI:

• Pareggiare per tempo gli unghioni  

• Pulizia dei corridori   

• Cuccette confortevoli (per una durata suffi ciente di riposo)

Fonte: Vetvice / ASG-WUR / Amerongen, van, J.

SCHEDA VALUTAZIONE UNGHIONI

0° 17°
24°

21

3

17°
24°

2 1

3
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CONTA CELLULARE DEL LATTE DI 
MASSA

Il conteggio cellulare della cisterna viene determi-

nato a partire da un campione rilevato all’interno 

della stessa. Il conteggio dovrebbe essere inferiore 

a 150.000. Un bovino in buone condizione fi siche, 

dovrebbe avere meno di 100.000 cellule, e questa 

cifra dovrebbe corrispondere anche a quella della 

cisterna. Com’è evidente nel grafi co, il numero di 

quarti infettati aumenta proporzionalmente ad un 

elevato conteggio di cellule. In termini economici un 

conteggio basso di cellule signifi ca minori problemi di 

salute alla mammella. Un conteggio elevato di cellule 

è costoso per un allevamento (costo di trattamento e 

minore produzione di latte).

Un conteggio di cellule troppo elevato 
comporta:

Una qualità nettamente inferiore del latte. 

I quarti infetti (clinici e subclinici) sono  

responsabili del calo di produzione di latte.

La percentuale di grasso del bovino diminuisce. 

Figura: rapporto fra il conteggio cellulare della cisterna e i 
quarti infetti.  
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1.  BOVINI CON UN CONTEGGIO 
CELLULARE IN >250.000 IN 
PERCENTUALE 

Un conteggio cellulare di oltre 250.000 indica 

un’anomalia in merito alla salute della mammella. 

Resta da verifi care se questo problema è appuntabile 

alla gestione o all’animale.

2.  CONTEGGIO CELLULARE 
SUPERIORE  A 250.000 DI NUOVI 
BOVINI IN PERCENTUALE 

Per poter esaminare le vacche con le cellule alte è 

importante sapere quali animali compaiono nella 

lista attenzione cellule per la prima volta. Le vacche 

che compaiono per la prima volta sono vacche che 

in precedenza  avevano meno di 250.000 cellule. Il 

numero di queste vacche non deve superare il 10% 

del totale.

Elencare le vacche che presentano più di 250.000 in 

tutte le cinque ultime mungiture.

L’esame dell’elenco può aiutare a defi nire la 

causa. E per esempio potrebbe risultare che 

quelle vacche siano  state messe in asciutta tutte 

contemporaneamente.

APPROCCIO PER LA SALUTE 
DELLE MAMMELLE 
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Allegato 9: Quale approccio per la salute delle 
mammelle?
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3.  CASI DI RECIDIVA NEL CONTEGGIO 
CELLULARE SUPERIORE A 250.000 IN 
PERCENTUALE

I casi di recidiva riguardano i bovini che hanno registrato 

inizialmente  un conteggio cellulare di oltre 250.000, 

successivamente un valore inferiore ed infi ne un valore 

ancora oltre la media. I casi di recidiva sono quelli 

imputabili ad infezioni croniche, trattati adeguatamente 

ma con esito incerto oppure trattati inadeguatamente o 

peggio trascurati.

Nel caso di recidive l’allevatore dovrebbe provvedere a 

dei prelievi di campioni dei quarti, e procedere all’analisi 

batteriologica.  Determinate congiuntamente con il 

veterinario un programma, compatibilmente con l’esito 

delle analisi. Prevenire è meglio che curare, pertanto 

mantenere sempre un ambiente e macchinari puliti, 

asciutti e freschi. Bovini affetti da infezione cronica 

possono contaminare l’intero gruppo.

4.  INFEZIONI CLINICHE ALLE 
MAMMELLE ESPRESSE IN 
PERCENTUALI

Un’infezione clinica alla mammella è riscontrabile 

visivamente in una mammella o latte anormale. L’infezione 

clinica alle mammelle è diagnosticata in bovine con latte 

anormale. Nell’ambito della stessa lattazione la vacca può 

contrarre ripetutamente la mastite. Tali casi si identifi cano 

come ripetizione di mastite 

Defi nizioni:
Un caso di recidiva è quello di mastite nello stesso  

quarto entro il periodo di 14 giorni.

Un nuovo caso è una recidiva di mastite nello stesso  

quarto con un intervallo di oltre 14 giorni.

Un nuovo caso è anche un caso di mastite che  

contrariamente al caso precedente, avviene in un altro 

quarto ed entro i 14 giorni. 

La percentuale di mastiti cliniche deve essere inferiore  

al 15%.

5.  CASI DI RECIDIVE DI MASTITI  
CLINICHE ESPRESSE IN 
PERCENTUALI

Casi di recidive di mastiti cliniche possono indicare bovini 

affetti da condizioni croniche. Il tipo di infezione determi-

na il monitoraggio e trattamento delle mastiti. Il tipo di 

trattamento somministrato è responsabile di recidive. E’ 

perciò essenziale osservare scrupolosamente il programma 

di trattamento sopra citato. Il programma di trattamento 

dovrebbe integrare le modalità di trattamento da sommi-

nistrare in base all’osservazione dei campioni di mastiti, i 

conteggi cellulari e le analisi batteriologiche.

Un trattamento inadeguato può essere causato 
da:

Uso errato di antibiotici. 

Uso inappropriato di antibiotici. 

‘ RAPPORTO DELLO STATO DI SALUTE 
DELLA MAMMELLA ’ 

Il rapporto dello stato di salute della mammella riporta la 

lista di attenzioni per le bovine con patologie alla mam-

mella.  

Questo elenco integra informazioni dettagliate (produzio-

ne del latte, conduttività, colore e eventualmente il con-

teggio cellulare somatico) relative alle bovine con probabi-

li affezioni alle mammelle. L’elenco comprende inoltre un 

elenco di bovine con latte separato. L’elenco è predefi nito 

in base alla anomalie riportate nella resa lattiera.

Colori usati nella lista per indicare i livelli di allerta:

Rosso: nuovo avvertimento (nessun avvertimento per  

le 5 precedenti mungiture) 

Viola: errore registrato nell’ultima mungitura e avver- 

timento nel corso della precedente mungitura

Verde: Avvertimento per la mungitura sulla lista di  

attenzioni ma nessun avvertimento nella mungitura 

successiva

Bianco/grigio: numerosi avvertimenti nel corso delle  

ultime mungiture

Gli avvertimenti si basano su ogni quarto attraverso i  

seguenti criteri e indicatori:

APPROCCIO PER LA SALUTE 
DELLE MAMMELLE
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APPROCCIO PER LA SALUTE 
DELLE MAMMELLE

Gli avvertimenti si basano su ogni quarto attraverso i se-

guenti criteri e indicatori:

Cdt = avvertimento di conduttività allorché il valore 

assoluto medio della conduttività del quarto è del 20% 

superiore a quello del quarto che registra la più debole 

conduttività (predefi nito al 20%).

sCC = SCC = Conteggio somatico cellulare mostra il con-

teggio di cellule in 5  diverse categorie:

I: 0 – 200 

II: 200 – 400 

III: 400 – 800 

IV: 800 – 2000 

V: > 2000

Colori d’avvertimento:
Gli avvertimenti emessi da sensori del colore sono suddivisi 

in due livelli:

Importanza / separazione del latte (indicati da un [X]): 

 [ ] senza lettere fra le parentesi: latte sospetto, anche 

se non risulta indispensabile la separazione del latte; 

[S] Separazione raccomandata:   la separazione di latte è 

fortemente raccomandata; 

[A] Separazione automatica:   avvertimento elevato: la se-

parazione del latte è automaticamente programmata 

dal robot; 

[M] Separazione manuale: la separazione del latte è in corso 

e programmata manualmente nel T4C.

Sensore di misurazione a colori (visualizzato come  

testo dietro le parentesi): latte rosso, indica la 

presenza di sangue nel latte,  latte blu, indica 

la presenza di mastite, latte giallo/blu, indica la 

presenza di colostro, Latte acquoso anormale:  

latte non bianco e non appartenente ad una delle 

categorie sopra citate.

Suggerimenti: per 
leggere la lista ecco le 
regole fondamentali:

Conduttività superiore a 100 (70 = normale) e colori • 

di avvertimento [S]: probabili mastiti cliniche,

Conduttività fra  90 e 100 e alto conteggio cellulare • 

conteggio:  probabili mastiti subcliniche,

Anomalia nel rilevamento del E. coli colore e • 

conduttività a livelli normali.
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APPROCCIO PER LA SALUTE DELLE 
MAMMELLE

% di vacche con cellule >  a 250.000

Inferiore al 15%

Bovino affetto da 
problema 

BC Coltura batterica 

• quale batterio? 
• sensibilità agli antibiotici   
•  conteggio cellulare somatico 

per ogni quarto 

Conduttività
(costantemente elevata?)

Trattamento
• trattamento durante lattazione  
• trattamento in periodo di 
asciutta 

Bovine da riforma 
se una bovina non è curata 
(conteggio cellulare e/o 
conduttività ancora elevata)

% Di nuovi bovini con 
conteggio cellulare > 

250.000

Superiore al 15%

Infezioni croniche
•  programma di trattamento per 

bestiame affetto da malattie 
croniche 

Coltura batterica
• quale batterio? 
• sensibilità agli antibiotici 
• problema del gruppo 

Trattamento
•  trattamento in fase di 

lattazione 
•  trattamento in periodo di 

asciutta

Bovine da riforma
se una bovina non è curata 
(conteggio cellulare e/o 
conduttività ancora elevata)

Numerose nuove 
infezioni 
•  prendere immediatamente dei 

provvedimenti  

Coltura batterica
• quale batterio e modello? 
•  conteggio cellulare somatico 

per ogni quarto 
• intolleranza agli antibiotici

Trattamento
•  trattamento durante lattazione 
•  trattamento in periodo di 

asciutta

Bovine da riforma 
se una bovina non è curata 
(conteggio cellulare e/o 
conduttività ancora elevata)

Inferiore al 10% Superiore al 10%

Problemi relativi alla 
gestione aziendale
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Fonte: Vetvice

SEGNAPPUNTI STATO IGIENICO 
DELLA MAMMELLA 

IGIENE DELLA 
MAMMELLA
Verifi care lo stato di pulizia delle 

mammelle e dei capezzoli prima 

dell’entrata nel robot.

Fattori benefi ci per l’igiene 
della mammella:
•  Pulizia cuccette (igiene della 

coscia) 

•  Quantità/ tipo di lettiera 

•  Corridoi puliti (igiene zoccoli) 

•  Rasare e pareggiare le 

mammelle 

•  Comfort nelle cuccette 

•  Consistenza delle deiezioni

Normale: <10% punteggio 3 e 4

IGIENE DELLE 
COSCE
Verifi care la pulizia delle cuccette.

Fattori benefi ci per l’igiene 
delle cosce:
•  Attenzione alle cuccette e alle 

lettiere 

• Comfort nelle cuccette 

• Consistenza del letame 

• Salute della mandria 

Normale: <15% punteggio 3 e 4

IGIENE DELLA PARTE 
INFERIORE DELLE 
ZAMPE E DEGLI 
ZOCCOLI
Verifi care la pulizia dei corridoi e 

dei passaggi.

Fattori benefi ci per l’igiene 
degli zoccoli:
•  Pulizia con il raschiatore dei 

corridoi 

• Pulizia dei passaggi incrociati 

• Pulizia dell’area di attesa etc.

Normale: <20% punteggio 3 e 4

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4
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PUNTEGGIO 1 – MEDIOCRE

La base della coda – profonde cavità esenti di 

grasso sottocutaneo. Pelle mediamente elastica ma 

con superfi cie spesso rugosa.

Rene – spina prominente e ossa orizzontali ap-

puntite.

PUNTEGGIO 3 – BUONO

Base della coda – grasso presente su tutta l’area 

e pelle morbida ma si può toccare il pelvi.

rene – estremità delle ossa orizzontali si riescono a 

toccare solo premendo; lieve depressione renale.

PUNTEGGIO 5 – MOLTO 
GRASSO 

Base della coda – sommersa da grasso, pelvi 

impalpabile anche con pressione.

Rene – impossibile sentire le ossa; forma total-

mente arrotondata

PUNTEGGIO 2 – MODERATO

Base della coda – cavità profonda ma epipleurali 

prominenti, grasso sottocutaneo. Pelle elastica.

Rene – ossa orizzontali si identifi cano individual-

mente con le punte arrotondate.

PUNTEGGIO 4 – GRASSO

Base della coda – completamente riempita; 

pieghe ed evidenti macchie di grasso 

Rene – impossibile di sentire le ossa; forma total-

mente arrotondata

Fonte: DEFRA

PUNTEGGIO CONDIZIONE 
CORPOREA 

OBIETTIVO DEI PUNTEGGI
Bovine da latte Bovine Manze

Preparto 2.5 – 3 2.5 – 3

Avviamento 2 – 3 2 – 2.5

Messa in as-

ciutta.

2 .5 – 3
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Allegato 11: Scheda valutazione situazione fisica 
dell’animale (Body condition score) 
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PUNTEGGIO 1 – INACCETTABILE; LA BOVINA HA 
MANGIATO POCO O NIENTE

Il lato sinistro completamente concavo; la pelle, situata al di sopra della 

protuberanza diagonale della vertebra lombare, si affl oscia. Le pieghe della pelle 

scendono verticalmente a partire dall’osso iliaco. La cavità del rumine situata 

dietro le costole supera la larghezza di una mano. Lateralmente il fi anco ha una 

confi gurazione rettangolare.

PUNTEGGIO 2 – ACCETTABILE PER BOVINE CHE 
HANNO APPENA PARTORITO

La pelle situata sopra la protuberanza diagonale della vertebra lombare è concava. Le 

pieghe della pelle ricoprono la protuberanza dell’osso iliaco scendendo verso la parte 

frontale al livello delle costole. La cavità del rumine situata dietro le costole equivale 

alla larghezza di una mano. Lateralmente il fi anco ha una confi gurazione triangolare.

PUNTEGGIO 3: IDEALE PER LA MUNGITURA E PER LE 
BOVINE DA LATTE

La pelle è situata al di sopra della protuberanza della vertebra lombare scende 

verticalmente prima d’inclinarsi verso l’esterno. Le pieghe della pelle che ricoprono 

l’osso iliaco non sono visibili ma la cavità del rumine situata dietro le costole è 

identifi cabile a occhio nudo.

PUNTEGGIO 4 – ADATTO ALLE BOVINE A FINE DI 
LATTAZIONE E IN ASCIUTTA

La pelle situata sopra la protuberanza della vertebra lombare s’inclina verso l’esterno. 

La cavità del rumine non è visibile dietro le costole . La cavità del rumine non è visibile 

dietro le costole.

PUNTEGGIO 5 – ADATTO ALLE BOVINE IN ASCIUTTA

Il riempimento del rumine impedisce di vedere la protuberanza diagonale della 

vertebra lombare.  La pelle del ventre è molto tirata. Lateralmente nessuna 

transizione identifi cabile al livello delle costole.

PUNTEGGIO DI RIEMPIMENTO 
DI RUMINE

Fonte: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M. 6969

Allegato 12: Riempimento del rumine



Lely really cares for the environment.

www.lely.com

Il vostro punto di distribuzione Lely:


