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1  PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MUNGITRICE 
 La mungitura eseguita con le moderne macchine mungitrici ricorda i momenti della 
suzione naturale dell'agnello o del capretto e, per questo motivo, deve essere considerata più 
fisiolog1ca della mungitura a mano. 
 Il compito della macchina mungitrice, pertanto, è quello di estrarre il latte dalla 
mammella senza comprometterne la salute e mantenendo inalterate le qualità organolettiche 
del prodotto.  

Sui capezzoli si applica un vuoto parziale, o depressione, che consente al latte di 
fuoriuscire dalla mammella nella quale si trova a pressione atmosferica.  

 Questa depressione si ottiene tramite l'estrazione, dall'interno dell'impianto, di una ben 
determinata quantità di aria, in modo che la pressione dell'aria che si trova all'interno 
dell'impianto stesso risulti circa la metà di quella che si trova all'esterno dell'impianto.  
 La mungitrice è schematicamente composta dal (fig. 1):  
• sistema del vuoto; 
• gruppo prendicapezzoli; 
• pulsatore; 
• lattodotto.  
 
Fig. 1. Schema della macchina mungitrice a lattodotto 

 
 
Sistema del vuoto 
 Il sistema del vuoto consiste in una conduttura chiusa, chiamata conduttura dell'aria o 
del vuoto, attraverso cui viene estratta parte dell'aria presente all'interno dell'impianto di 
mungitura.   

Per estrarre l'aria dalle condutture viene usata una pompa per vuoto azionata, 
solitamente, da un motore elettrico.  

 Sulla linea principale dell'aria viene installato un intercettore con la duplice funzione 
di proteggere la pompa da impurità solide o liquide che potrebbero essere aspirate dalla 
pompa stessa e di contribuire ad ammortizzare le fluttuazioni di vuoto causate dagli ingressi 
d'aria attraverso i prendicapezzoli. 
 Il sistema del vuoto è completato da un regolatore e da un vuotometro. Il regolatore 
del vuoto costituisce l'organo di sicurezza dell'impianto in quanto mantiene costante il livello 
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del vuoto all'interno dell'installazione, mentre il vuotometro indica il livello di vuoto nelle 
condutture. 

Il vuoto viene utilizzato per due fini differenti: aprire il canale del capezzolo e stimolare 
l’emissione del latte. 

  L'applicazione all'interno della guaina di mungitura di un vuoto costante (in media 40-
42 kPa) serve a vincere le forze che mantengono chiuso il canale del capezzolo. La funzione 
di stimolare l'animale è svolta dalla pulsazione che determina la periodica chiusura della 
guaina sul capezzolo. 
 
 Gruppo prendicapezzoli 
 Il gruppo prendicapezzoli è costituito essenzialmente da due prendicapezzoli veri e 
propri, da altrettanti tubi corti del latte e della pulsazione e dal collettore. I prendicapezzoli 
sono formati da un bossolo rigido che contiene la guaina in gomma che viene applicata al 
capezzolo (fig. 2). L'intercapedine fra la parete interna del tubo metallico e la parete esterna 
della guaina forma la camera di pulsazione. Quest'ultima, ad opera del pulsatore, è 
alternativamente messa in comunicazione col vuoto o con l'aria atmosferica; in tal modo 
l'aspirazione del latte non risulta continua ma ciclica. 
 

 

Fig. 2. Gruppo prendicapezzoli: 1) collettore del latte; 2) 
tubo corto di pulsazione; 3) portaguaina o cannello; 4) 
guaina o tettarella; 5) tubo corto del latte  6) tubo lungo di 
pulsazione; 7) anello di gomma; 8) tubo lungo del latte. 
 
 

    

 
Pulsatore 
 Il pulsatore, che rappresenta uno dei componenti più delicati della mungitrice, 
determina mediante apposita valvola l'alternarsi del vuoto e della pressione atmosferica, cioé 
la pulsazione.  

I movimenti ciclici del pulsatore regolano l'emissione del latte ed evitano i danni che 
potrebbero derivare da un'aspirazione continua.  
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 La camera di pulsazione, tramite il pulsatore, viene messa in comunicazione con la 
pompa per vuoto o con l'aria atmosferica. Nel primo caso (fase di mungitura) in 
corrispondenza dell'orificio del capezzolo si crea una depressione che consente la discesa del 
latte . Nel secondo caso (fase di massaggio) l'aria atmosferica che penetra nella camera di 
pulsazione comprime la guaina sul capezzolo interrompendo la mungitura.  
 
Lattodotto 
 Il lattodotto, che trasporta il latte e l'aria, ha il compito di convogliare il latte prodotto 
dai diversi capi verso i recipienti di raccolta e di fornire il vuoto ai gruppi prendicapezzoli. 
Per questo motivo il diametro della conduttura del latte deve risultare sufficiente a smaltire il 
latte mantenendolo sempre ben separato dall'aria. 
 Negli impianti a secchio o a carrello non è presente il lattodotto in quanto il latte 
estratto dal gruppo prendicapezzoli viene convogliato direttamente in un secchio tenuto sotto 
vuoto (fig. 3).    
 
Fig. 3. Schema della mungitrice a secchio. 
 

 
 
 
2  CIRCUITO DEL VUOTO 
2.1 Pompa per vuoto 
 
Funzionamento 
 La pompa per vuoto, denominata comunemente depressore, rappresenta il cuore della 
macchina mungitrice. Essa ha il compito di estrarre l'aria dalla tubazione del vuoto e, tramite 
quest'ultima, stabilire una depressione costante in tutti i punti dell'impianto. 

Il volume d'aria aspirato dalla pompa nell'unità di tempo, ad un ben definito livello di 
vuoto, rappresenta la portata della pompa per vuoto e viene espressa in litri al minuto 
(l/min). 

 Il riferimento ad un preciso livello di vuoto, di norma 50 kPa (chiloPascal), è 
fondamentale per effettuare una corretta comparazione dei valori delle portate delle pompe. 
Infatti, all'aumentare del livello di vuoto diminuisce la portata d'aria (e viceversa). Se al vuoto 
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di 50 kPa si misura una portata di 1.000 l/min, la stessa pompa a 60 kPa riuscirà ad estrarre 
solo 700 l/min, mentre a 40 kPa la portata arriverà a 1.200 l/min. 

La portata della pompa è condizionata anche dall'altitudine: quando la pressione 
atmosferica è bassa, come nelle quote superiori a 300 m sul livello del mare, la pompa 
estrae dall'impianto un minor volume d'aria.  

  
 

 
 

Fig. 4. La trasmissione del moto dal 
motore elettrico  alla pompa avviene 
tramite una o due cinghie. 

La pompa per vuoto viene azionata da un motore elettrico di potenza variabile in funzione del 
tipo e della portata della pompa stessa (fig. 4). Poiché la mungitura non può interrompersi, è 
consigliabile munirsi di un generatore di corrente o di un motore a scoppio ausiliario che 
servirà in caso di guasto del motore elettrico o di interruzione della fornitura di energia 
elettrica. 
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Fig. 5. Funzionamento di una pompa rotativa 
a due palette(il volume d’aria aspirato è 
indicato dalla zona retinata). Nella prima fase 
l’aria entra nella camera di aspirazione; nella 
seconda viene isolata tra le palette; nella terza 
viene scaricata. 
 
 
 
 
 
 
Modelli 
I modelli di pompa per vuoto maggiormente 
diffusi sono di tipo rotativo. Fanno eccezione 
alcune mungitrici a carrello che utilizzano 
pompe a pistoni. 
Le pompe rotative sono essenzialmente 
composte da un cilindro cavo, fisso, 
all'interno del quale ruota un secondo 
cilindro, eccentrico rispetto al primo, portante 
alcune palette mobili (fig. 5). La portata della 
pompa risulta equivalente al volume esistente 
fra cilindro fisso e cilindro mobile 
moltiplicato per il numero di giri. 
Nell'ambito delle pompe rotative può essere 
fatta un'ulteriore suddivisione: pompe a 
secco, pompe in bagno d'olio e pompe ad 
anello liquido. 
Le pompe per vuoto rotative a secco sono 
munite di palette in grafite e non necessitano 
di lubrificazione. Essendo pompe piuttosto 
delicate, nel caso siano sprovviste di valvola 
di non ritorno (fig. 6), è necessario evitare che 
si verifichino controrotazioni. Queste pompe, 
di norma, sono flangiate al motore elettrico 
(fig. 7). 

 
 Fra i modelli non lubrificati occorre ricordare la pompa a lobi; questi ultimi sono 
montati su alberi di trasmissione con cuscinetti a sfera (fig. 8). Con la pompa a lobi si ottiene, 
rispetto alle pompe rotative, una considerevole riduzione del rumore ed una semplificazione 
delle operazioni di ordinaria manutenzione; per contro, il prezzo di acquisto risulta più 
elevato. 

Nelle pompe lubrificate, l'olio distribuito nella scatola cilindrica interna crea un velo 
che agevola lo scorrimento delle palette, realizzate in lega speciale, e migliora la tenuta 
all'aria.  
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 La pompa ad anello liquido (fig. 9) non richiede lubrificazione in quanto lo strato 
d'acqua che si forma all'interno del cilindro cavo rende minimo l'attrito fra le parti in 
movimento. L'acqua viene immagazzinata in un serbatoio di circa 120 l il cui livello viene 
controllato da un galleggiante collegato alla rete idrica; ogni tre mesi occorre cambiare 
l'acqua nel serbatoio. Rispetto agli altri modelli la pompa ad anello liquido risulta più costosa, 
ma presenta il vantaggio di essere assai silenziosa e, non utilizzando olio, assolutamente non 
inquinante.  
 Nella maggior parte dei modelli la trasmissione del moto dal motore elettrico alla 
pompa avviene tramite una o due cinghie trapezoidali. Il regime di rotazione del motore è 
generalmente di circa 1.400 giri/min, mentre quello della pompa risulta sempre inferiore. 
 
 

 

A sinistra: Fig. 6. La “valvola di 
non ritorno” evita la 
controrotazione della pompa per 
vuoto al momento del suo 
spegnimento. 
 
A Destra: Fig. 7. Le pompe per 
vuoto rotative a secco sono 
munite di palette in grafite e non 
necessitano di lubrificazione. 

 
 
Scelta  
 Fra i diversi fattori che concorrono alla scelta del tipo e della capacità della pompa per 
vuoto il più importante è rappresentato dal numero di gruppi prendicapezzoli.  
 Per piccole installazioni, con 2-4 gruppi, ci si può orientare, per l'economicità di 
acquisto e il ridotto impiego orario, verso la pompa a secco. La portata, che di norma non 
supera i 600 l/min, viene notevolmente influenzata dalla pressione atmosferica in quanto 
diminuisce progressivamente all'aumentare dell'altitudine. La potenza assorbita dalla pompe a 
secco è piuttosto elevata, in media risulta necessario 1 kW per 275 l/min di portata: una 
pompa di 220 l/min richiede un motore elettrico di 0,8 kW. 
 Per gli impianti medio-grandi, ipotizzando un utilizzo giornaliero più elevato, è 
preferibile installare una pompa lubrificata (fig. 10) che funziona ad un regime di rotazione 
inferiore e presenta una minore usura delle palette.  

Per migliorare le prestazioni della pompa per vuoto si può aumentare il regime di 
rotazione al quale, però, corrisponde una maggiore usura della palette.  

L'efficienza della pompa lubrificata risulta meno influenzata dall'altitudine rispetto a quella 
della pompa a secco, proprio in virtù del velo formato dall'olio all'interno della scatola 
cilindrica fissa. I  diversi  modelli di  pompe in bagno  d'olio  hanno portate che vanno  da 200 
l/min fino a 3.000 l/min. La potenza necessaria per azionare le pompe lubrificate è abbastanza 
contenuta, normalmente ad 1 kW assorbito dal motore corrispondono 350-400 l/min di 
portata; ciò significa che per una pompa di 1.600 l/min è richiesta una potenza di circa 4 kW. 

Le pompe in bagno d'olio, rispetto a quelle a secco, hanno il vantaggio di una maggiore 
portata, di un minor consumo di energia, di una maggiore durata e di una migliore 
tenuta di vuoto. 
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 Numerosi modelli di pompe sono muniti di dispositivo per il recupero dell'olio che, in 
ogni caso, andrà vuotato ogni 100 ore di lavoro. 
  

 

 
A sinistra: Fig. 8. La pompa per 
vuoto delo tipo “a lobi” risulta 
poco rumorosa e non richiede 
lubrificazione. 
 
Sotto: Fig. 9. La pompa per vuoto 
“ad anello liquido” non richiede 
lubrificazione in quanto lo strato 
d’acqua che si forma all’interno 
del cilindro cavo riduce al minimo 
l’attrito fra le parti in movimento. 

 
 

        
 
 
 

 
Fig. 10. Pompa per vuoto di tipo lubrificato. Questo tipo di pompa risulta più efficiente e  
garantisce una maggiore durata rispetto alle pompe a secco. 
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Riserva utile  
 La riserva utile del vuoto costituisce un elemento basilare per il corretto 
funzionamento dell'impianto di mungitura. Nel caso di riserva utile inadeguata i tempi di 
mungitura si allungano, le fluttuazioni del vuoto aumentano e i gruppi cadono con maggiore 
frequenza.  
 La riserva utile corrisponde al volume d'aria che entra dal regolatore del vuoto nel 
corso della mungitura. Essa rappresenta una quota  della portata della pompa immediatamente 
disponibile per compensare gli ingressi d'aria che si possono verificare nella routine di 
mungitura (attacco e stacco dei gruppi prendicapezzoli, sgocciolatura meccanica) e quelli 
imprevisti causati dallo scivolamento delle guaine o dalla caduta dei gruppi. 

La pompa per vuoto, quidi, risulta sovradimensionata  rispetto ai normali ingressi d'aria 
per compensare quelli imprevisti o accidentali. 

 Al pari della portata della pompa, anche la riserva utile è correlata alle caratteristiche e 
alle dimensioni degli impianti (tab. 2).  
 La riserva utile necessaria per la mungitura dei caprini risulta inferiore, mediamente, 
del 20% circa rispetto a quella degli ovini. La differenza è determinata dal fatto che le capre, 
avendo un tempo maggiore di emissione del latte, richiedono un numero minore di operazioni 
di attacco-stacco nell'unità di tempo con conseguente minore ingresso d'aria durante la 
mungitura.  

La stabilità del vuoto durante la mungitura non dipende solamente dal valore della 
riserva utile. Anche l'utilizzazione di un regolatore poco efficiente può rendere instabile 
il vuoto a prescindere dall'ammontare della riserva. 

 
 
Tabella 2 - Riserva utile del vuoto con dispositivo manuale di chiusura del collettore. 
 
Specie Gruppi di Impianti a lattodotto Impianti 
da latte mungitura (n) e a vaso misuratore l/min a secchio 
 Capre da 2 a 10 180 + 50 n 180 + 30 n 
 oltre 10 680 + 30 (n - 10)  
 Pecore da 2 a 10 240 + 60 n 180 + 40 n 
 oltre 10 840 + 40 (n - 10)  
 
 
2.2 Condutture dell'aria 
 Le condutture dell'aria, dette comunemente condutture del vuoto, si possono 
suddividere in due parti ben distinte (fig. 12): 
• conduttura principale dell'aria, che va dalla pompa per vuoto al separatore igienico; 
• conduttura dell'aria di pulsazione, denominata anche conduttura secondaria dell'aria, che 
collega la conduttura principale dell'aria ai pulsatori. 

La conduttura principale, attraverso cui passa tutta l'aria aspirata dalla pompa per vuoto, 
ha un diametro maggiore di quella della pulsazione che deve smaltire solamente l'aria 
immessa tramite i pulsatori.  

 Nelle condutture dell'aria è necessario prevedere valvole di drenaggio per scaricare 
acque di condensa o altri liquidi eventualmente penetrati nei tubi. Le valvole di drenaggio 
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vanno montate al termine di ogni tratto rettilineo di conduttura e nel punto in cui questa 
risulta più bassa.  
 Il diametro interno delle condutture deve essere determinato in modo da assicurare 
una buona stabilità del vuoto all'interno dell'impianto. Questo requisito risulta soddisfatto 
quando la caduta di vuoto fra pompa per vuoto e terminale del latte non è superiore a 2 kPa. 
  

 

  
Fig. 11. Gruppo motore pompa 1) 
basamento 2) motore elettrico 3) 
oliatori 4) pompa per vuoto 5) 
recupero olio 6) silenziatore 7) 
manicotto isolante 8) scarico. 
 

 
2.3 Intercettore e separatore igienico 
 L'intercettore, denominato anche serbatoio del vuoto, ha la duplice funzione di 
impedire ai liquidi (latte e acque di lavaggio) e alle impurità solide di raggiungere e 
danneggiare la pompa e di attenuare le variazioni del vuoto. Esso viene montato sulla 
conduttura principale dell'aria fra la pompa ed il regolatore (fig. 13).  
 Il diametro interno d'ingresso e di uscita dell'intercettore dovrà essere il medesimo e 
risultare uguale a quello della conduttura dell'aria. Risulta importante dotare l'intercettore di 
un sistema di sicurezza per impedire che eventuali fluidi penetrati al proprio interno possano 
raggiungere la pompa; inoltre, deve essere presente un sistema di drenaggio automatico in 
grado di evacuare i liquidi quando la pompa si arresta. Negli impianti fissi, l'intercettore 
dovrà avere una capacità minima effettiva di 15 l e possedere un'apertura per effettuare 
l'ispezione e il lavaggio.  
Il separatore igienico è un vaso posto tra la conduttura dell'aria ed il vaso terminale del latte 
per prevenire movimenti di latte verso la conduttura dell'aria. Esso, rappresentando l'elemento 
che collega il circuito dell'aria con quello del latte, fornisce il vuoto al vaso terminale che a 
sua volta, tramite il lattodotto, lo porta fino ai gruppi prendicapezzoli (fig. 14).  

Il separatore igienico dovrà essere provvisto di una valvola di drenaggio e di un sistema 
automatico per interrompere il vuoto nel caso di penetrazione di liquidi al suo interno. 

 E' consigliabile prevedere il lavaggio in circuito del separatore, perché in caso 
contrario difficilmente il mungitore provvederà a smontare e a pulire manualmente il vaso. 
Quest'ultimo deve possedere una capacità minima di 3 l.  
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A sinisttra: Fig. 12 Diramazione delle condutture dell’aria. 1) conduttura principale; 2) 
conduttura secondaria o di pulsazione. 
A destra: Fig. 13 L’intercettore o serbatoio del vuoto viene montato sulla conduttura 
principale dell’aria fra la pompa e il regolatore del vuoto. 
 
 
2.4 Regolatore del vuoto 
 
Funzione 
 Il regolatore del vuoto è una valvola automatica, installata sulla conduttura principale 
dell'aria, concepita per mantenere costante il livello del vuoto nella macchina mungitrice. Il 
regolatore, pertanto, deve impedire l'innalzamento del vuoto oltre un valore prefissato e 
attenuare le cadute di vuoto  che si verificano in corrispondenza  di ingressi d’aria occasionali 
(spostamento dei prendicapezzoli da un animale all'altro, sgocciolatura meccanica, ecc.). 
 

Un buon regolatore deve essere in grado, chiudendosi ed aprendosi, di compensare il 
più rapidamente possibile i volumi d'aria che penetrano dai vari componenti 
dell'impianto.  

 Il meccanismo di regolazione può essere così schematizzato: 
• la pompa per vuoto estrae costantemente aria, creando il vuoto all'interno delle condutture e 

dei componenti; 
• il regolatore è sempre in funzione (aperto) durante la mungitura e se ne avverte il 

caratteristico rumore (sibilo) causato dall'aria che penetra al suo interno; 
• il regolatore tende ad aprirsi, facendo entrare un maggior volume d'aria, quando il vuoto 

supera il livello prefissato. In tal modo il vuoto si abbassa finché non raggiunge il valore 
iniziale; 
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• il regolatore tende a chiudersi, facendo entrare una minore quantità d'aria, nel momento in 

cui il livello di vuoto si abbassa. In tal modo il vuoto si innalza riportandosi al valore 
iniziale.  

Il regolatore, pertanto, garantisce una riserva utile di vuoto che diventa automaticamente 
disponibile quando si verificano ingressi d'aria occasionali. 

 La portata del regolatore deve essere adeguata alle carattersistiche dell'impianto di 
mungitura sul quale viene montato; deve perciò possedere una portata almeno uguale a quella 
della pompa per vuoto misurata a 50 kPa (vuoto nominale).  
 
 

 

Fig. 14 Il separatore igienico 
rappresenta l’elemento che 
collega il circuito del vuoto con 
quello del latte: 1) conduttura 
dell’aria; 2) filtro del latte; 3) 
separatore igienico; 4) 
lattodotto (diam 50 mm); 5) 
terminale del latte (40-50 litri); 
6) conduttura di scarico del 
latte; 7) conduttura di lavaggio 
(diam 40 mm).  
 

 

 

 

A sinistra: Fig. 15 Regolatore del vuoto “a peso compensato”  Questo tipo di valvola non si 
stara facilmente ma deve essere montata in posizione perfettamente verticale. 
 
A destra: Fig. 16  I regolatori “a molla” sono costituiti da una valvola sulla quale agisce una 
molla: si abbassa il vuoto aumentando la pressione della molla e viceversa. 
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Tipi di regolatore 
 I regolatori del vuoto possono essere suddivisi in tre grandi gruppi: a peso, a molla e 
servoassistiti. I regolatori a peso  (fig. 15) sono costituiti da una valvola, che chiude il foro di 
comunicazione con l'aria atmosferica, sulla quale poggia un contrappeso. La massa del 
contrappeso dipende dalle dimensioni del foro attraverso il quale passa l'aria e dal livello del 
vuoto che si vuole mantenere all'interno dell'impianto.  
Questo tipo di valvola non si stara facilmente ma deve essere montato in posizione 
perfettamente verticale. Se dopo l'installazione si vuole abbassare il livello di vuoto è 
necessario ridurre la massa del contrappeso, mentre la si deve aumentare per innalzare il 
vuoto. L'impiego dei regolatori a peso è limitato a piccoli impianti. 
 

 

Fig. 17 Regolatore servoassistito 
munito di sensore a distanza. 
 

 
 I regolatori a molla  (fig. 16) sono costituiti da una valvola sulla quale agisce una 
molla. Variando la pressione della molla con l'avvitamento del dado di contrasto è possibile 
modificare il livello di vuoto nell'impianto. Il funzionamento di questi regolatori risulta 
indipendente dalla gravità, pertanto non è necessario che siano montati in posizione 
perfettamente verticale. Il regolatore a molla si stara più facilmente di quello a peso.  
Se si desidera abbassare il vuoto occorre aumentare la pressione della molla, mentre la si deve 
diminuire per innalzare il vuoto. Questi regolatori vengono utilizzati solamente su mungitrici 
a carrello o su impianti mobili. 
 

 

A sinistra: Fig. 18 
Regolatore servoassistito 
con sensore incorporato. 
 
A destra: Fig. 19 
L’indicatore del vuoto o 
vuotometro fornisce la 
differenza fra la pressione 
atmosferica e quella 
esistente all’interno 
dell’impianto. 
 
 

 
 I regolatori servoassistiti (figg. 17-18) sono costituiti da una valvola la cui posizione è 
contrastata da una molla o da un contrappeso collegato ad un sensore. Quest'ultimo, 
amplificando le variazioni di vuoto che si verificano nell'impianto, consente di regolare in 
maniera assai rapida e precisa l'ingresso d'aria e, quindi, di mantenere stabile il livello di 
vuoto.  
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I regolatori servoassistiti possono essere di diverso tipo: quelli che registrano le variazioni di 
vuoto nello stesso punto nel quale entra l'aria atmosferica e quelli che, essendo provvisti di 
sensore a distanza, possono captare le variazioni di vuoto in punti diversi da dove entra l'aria. 
La calibrazione del vuoto può effettuarsi agendo direttamente sulla vite di regolazione. 
 

I regolatori servoassistiti rappresentano quanto di meglio offra l'attuale tecnologia in 
questo specifico settore. 

 Questi modelli, rispetto agli altri tipi di regolatore, sono maggiormente sensibili alle 
variazioni di vuoto ed entrano in funzione più rapidamente. La loro adozione, anche sulla 
base dell'elevato prezzo di acquisto, si giustifica maggiormente in impianti di mungitura 
medio-grandi. 
 
 
Montaggio  
 Il regolatore va montato rigidamente, in posizione verticale e il più possibile isolato 
dalle vibrazioni rispettando le istruzioni del costruttore. In considerazione del rumore 
prodotto dalla valvola, la scelta del luogo deve essere fatta in modo da minimizzare il rumore 
per l'operatore. Inoltre, si devono evitare luoghi polverosi ed umidi.  

Il regolatore deve essere installato fra il serbatoio e il primo componente di mungitura, 
lontano da curve e gomiti e in un punto facilmente accessibile per facilitare la 
manutenzione ed eventuali controlli tecnici. 

 Il regolatore dovrà riportare con lettere indelebili alcuni dati, fra cui il nome del 
costruttore e del fornitore, la marca e il tipo di valvola, la portata d'aria al livello di vuoto 
nominale (50 kPa).  
 
 
2.5 Indicatore del vuoto 
 Il livello del vuoto della macchina mungitrice è tenuto sotto costante misurazione 
mediante un apposito manometro chiamato indicatore del vuoto o vuotometro. Esso fornisce 
istantaneamente il livello di vuoto, vale a dire la differenza tra la pressione atmosferica 
ambiente e quella esistente all'interno dell'impianto. Quando la pompa è ferma l'indicatore 
segna zero kPa (100-100), mentre se nel corso della mungitura l'indicatore segna un vuoto di 
42 kPa (100-58) significa che nell'impianto la pressione è pari a 58 kPa (fig. 19).  
 Di solito accanto alla scala in kPa vi è anche quella in cm di Hg (di mercurio). Si 
osservi che nel vuotometro la scala dei valori va in senso contrario a quello delle lancette 
dell'orologio. Per il migliore utilizzo di questi strumenti è necessario effettuare l'installazione 
nel tratto di conduttura dell'aria dopo il regolatore, posizionandoli in modo tale da consentire 
una facile lettura da parte dell'operatore durante la mungitura.  
  
3  PULSATORE 
3.1 Fasi della pulsazione 
 La mungitura meccanica non può avvenire applicando ai capezzoli una depressione (o 
vuoto) costante senza correre il rischio di danneggiare seriamente l'apparato mammario 
dell'animale, in quanto nei tessuti sottoposti all'azione del vuoto si verificherebbe il blocco 
della circolazione sanguigna. Risulta necessario, pertanto, applicare ai capezzoli il vuoto 
pulsante a perfetta imitazione della suzione dell'agnello o del capretto. Ciò si ottiene con un 
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particolare dispositivo, il pulsatore, che permette di togliere il vuoto dalla superficie esterna 
del capezzolo schiacciando la guaina sotto la punta del capezzolo stesso.  
 Il pulsatore, in pratica, alterna la depressione o vuoto (fase di aspirazione o mungitura) 
alla pressione atmosferica (fase di massaggio) nello spazio tra il portaguaina e la guaina 
(camera di pulsazione). Con la sua azione il pulsatore provoca ciclicamente l'apertura 
(quando viene estratta l'aria)  e la chiusura (quando viene immessa l'aria) delle guaine che 
avvolgono i capezzoli. 

Benché i cambiamenti dalla fase di massaggio a quella di mungitura siano rapidi essi 
non risultano mai istantanei. Pertanto, in un ciclo di pulsazione, come si rileva dai diagrammi 
delle figure 20 e 21, si distinguono le seguenti quattro fasi: 
a) di passaggio fra il massaggio e la mungitura (il vuoto aumenta e la guaina inizia ad aprirsi); 
b) di mungitura (il vuoto è al massimo e la guaina rimane aperta); 
c) di passaggio fra la mungitura ed il massaggio (il vuoto diminuisce e la guaina  inizia a 
chiudersi); 
d) di massaggio (il vuoto è al minimo e la guaina rimane chiusa). 
 La durata di ogni singola fase viene solitamente espressa in % del tempo necessario 
per lo svolgimento di un intero ciclo di pulsazione. Quest'ultimo può essere registrato e reso 
in diagramma da un apposito strumento denominato pulsografo. 
 

    
 
Fig. 20-21 Il ciclo di pulsazione è dato dalla somma delle 4 fasi (a+b+c+d), mentre la 
frequenza di pulsazione è rappresentata dal numero di cicli al minuto.  
  
La frequenza di pulsazione  è data dal numero di cicli al minuto. Se il pulsatore è regolato alla 
frequenza di 180 cicli/minuto, la durata di ciascun ciclo sarà di circa 330 ms (millisecondi) e 
quella della fase di mungitura di circa 150 ms. 
 Per un'efficace mungitura è di fondamentale importanza, oltre alla frequenza di 
pulsazione, il rapporto del pulsatore, vale a dire il rapporto fra la durata della fase di 
mungitura e quella di massaggio. Di solito il rapporto del pulsatore viene indicato con un 
rapporto a due cifre, ad esempio, 60 : 40 o 50 : 50. 
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Con un rapporto 60 : 40 la guaina utilizza il 60% del ciclo per aprirsi o essere aperta 
completamente (fasi a + b) ed il 40% del ciclo per chiudersi o essere chiusa completamente 
(fasi c + d). 
  

 

In altri casi il rapporto di pulsazione viene espresso con un solo 
valore percentuale: un rapporto del 50% significa che la durata 
delle prime due fasi (a + b) è pari al 50% del tempo dell'intero 
ciclo di pulsazione (a + b + c + d). 
 
 
Fig. 22 Pulsatore individuale di tipo pneumatico 

 
3.2 Tipi di pulsatore 
 I pulsatori possono venir comandati in modo centralizzato, oppure singolarmente. Il 
pulsatore si definisce individuale quando il dispositivo di azionamento - che può essere di 
tipo pneumatico, elettronico o elettromeccanico - risulta incorporato nel pulsatore stesso. 
 Si parla invece di pulsatore, o più propriamente di ripetitore centralizzato, quando il 
dispositivo di azionamento (installato in sala latte o in prossimità del terminale del latte) è 
distinto dal corpo del pulsatore (installato in prossimità dei prendicapezzoli). In questo caso il 
dispositivo di azionamento può essere pneumatico, idropneumatico o elettronico. Nel caso di 
pulsazione elettronica vi è la possibilità di modificare la frequenza ed il rapporto del 
pulsatore. 
 In linea generale i pulsatori individuali sono da preferire a quelli con comando 
centralizzato. Infatti, questi ultimi causano le massime oscillazioni di vuoto nelle condutture, 
in quanto le fasi di massaggio o di mungitura sono contemporanee per tutti i pulsatori.  
 I pulsatori individuali di tipo pneumatico o idropneumatico (fig. 22) funzionano per 
effetto della differenza di pressione fra l'interno e l'esterno della conduttura dell'aria di 
pulsazione. Nei pulsatori di tipo elettronico gli impulsi alle elettrovalvole sono dati da circuiti 
stampati (fig. 23).  
 

Fig. 23 Pulsatore individuale di tipo elettronico. 
 
Il comando di tipo pneumatico è condizionato dalla stabilità 
del vuoto nel corso della mungitura. Difatti, se nell'impianto si 
verifica una caduta del livello di vuoto, dovuta ad esempio alla 
riserva utile insufficiente, la frequenza di pulsazione aumenta 
allontanandosi dai parametri prefissati per l'ottimale 
funzionamento del pulsatore. Il sistema di pulsazione 
pneumatico è la soluzione da preferire per gli impianti a 
secchio e mobili e in tutti quei casi in cui non si possa 
usufruire di una fonte di energia elettrica stabile e sufficiente.   
  La pulsazione elettronica consente, rispetto a quella pneumatica, una maggiore 
precisione nelle frequenze e nel rapporto di pulsazione. Fra l'altro la possibilità di far 
funzionare in cascata, vale a dire sfalsati di una frazione di secondo, una serie di pulsatori a 
comando elettronico riduce notevolmente il volume d'aria atmosferica che penetra 
nell'impianto e, di conseguenza, l'eventuale caduta di vuoto nella conduttura dell'aria di 
pulsazione.  
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 Negli impianti a lattodotto i pulsatori o i ripetitori sono montati nella conduttura 
dell'aria di pulsazione in prossimità dei gruppi prendicapezzoli, mentre l'eventuale centralina 
può essere montata in fossa vicino al vaso terminale o in sala latte. Per la corretta 
installazione del pulsatore, pneumatico o elettronico, è necessario: 
• garantire un'efficace protezione dalla polvere e dall'umidità: 
• posizionare il pulsatore il più vicino possibile ai prendicapezzoli, al fine di ridurre al minimo 
la lunghezza dei tubi gemellari; 
• utilizzare una conduttura per filtrare l'aria atmosferica. 
 
 
4  CIRCUITO DEL LATTE 
4.1 Lattodotto 
 Il lattodotto è una canalizzazione fissa, rigida, che svolge due funzioni: convogliare il 
latte dalle unità di mungitura fino al vaso terminale e portare ai gruppi prendicapezzoli il 
vuoto creato dalla pompa.  

All'interno di questa conduttura, pertanto, si muovono contemporaneamente due fluidi, 
il latte e l'aria, che devono mantenersi quanto più possibile separati 

 In funzione della posizione del lattodotto rispetto agli animali, gli impianti di 
mungitura sono denominati a linea alta, se la conduttura del latte viene installata ad una 
altezza superiore a 1,25 m sopra il piano dell'animale, e a linea bassa se risulta inferiore al 
piano dell'animale. Sono rari gli impianti a linea media nei quali la conduttura è situata tra 0 e 
1,25 m sopra il piano dell'animale.  
 I vantaggi derivanti dall'impiego della linea bassa sono oramai noti e si possono così 
riassumere: 
• mungere con un vuoto operativo più basso, in media 5 kPa, che riduce lo stress della 
mammella con conseguente riduzione della carica leucocitaria nel latte. Nella linea alta è 
necessario operare con un vuoto più alto per rendere possibile al latte una risalita di circa 2 m; 
• maggiore stabilità del vuoto in quanto risulta agevolato lo smaltimento del latte all'interno 
del collettore. Le fluttuazioni del vuoto, inoltre, possono causare dolore al livello dei 
capezzoli e facilitare il trasporto passivo di microrganismi; 
• possibilità di installare il lattodotto chiuso ad anello che riduce le cadute di vuoto derivanti 
dagli ingressi d'aria che si verificano in corrispondenza degli attacchi e degli stacchi dei 
gruppi prendicapezzoli.  

 



 18 
Fig. 24  Lattodotto a ramo singolo 
 
 Rispetto al numero di rami di cui è costituito, il lattodotto è definito a ramo singolo 
quando vi è un solo innesto nel vaso terminale (fig. 24), si parla invece di ramo doppio a 
circuito aperto o chiuso  nel caso di duplice innesto nel vaso terminale (figg. 25 e 26). Di 
norma si installa il ramo singolo negli impianti con mungitura lungo una sola fila o con 
lattodotto in linea alta, mentre si utilizza sempre il ramo doppio negli impianti a linea bassa 
con mungitura su due file.  
Il circuito del latte chiuso ad anello rappresenta senza dubbio la soluzione impiantistica che 
garantisce la maggiore stabilità del vuoto per gli ingressi estemporanei di aria derivanti dalla 
manipolazione dei gruppi prendicapezzoli e dalla caduta degli stessi.  
 Un forte ingresso d'aria causa una caduta di vuoto nella conduttura che risulta assai più 
accentuata nel lattodotto aperto rispetto a quello anulare. In quest'ultimo, infatti, l'aria 
atmosferica viene smaltita in parti uguali fra i due rami dell'anello. La conduttura dovrà essere 
installata con pendenza continua verso il vaso terminale di almeno 2 mm per metro di 
tubazione (0,2%); la pendenza si verifica con un'apposita livella a bolle.  
 Se si vuole produrre un latte di qualità  è necessario porre molta cura nel montaggio 
del lattodotto per evitare accumuli di sporcizia e ingressi d'aria indesiderati. Un particolare 
importante che influisce sull'igiene dell'intera mungitrice è costituito dai giunti che 
raccordano i rami del lattodotto. Fra le diverse soluzioni adottate dai costruttori il bocchettone 
in acciaio a norma DIN appare quella più affidabile, anche se la più costosa, in quanto, a 
differenza degli altri sistemi, non necessita di guarnizione in gomma in prossimità della quale 
possono formarsi dei depositi. 
    Fig. 25  Lattodotto a circuito aperto  
 

 
Fig. 26  Lattodotto a circuito anulare  
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4.2 Gruppo terminale 
 Il gruppo terminale è dato dall'insieme dei componenti che portano il latte dal vuoto 
del lattodotto alla pressione atmosferica. Esiste anche la possibilità di raccogliere il latte 
direttamente in un contenitore sottovuoto, rappresentato dal serbatoio refrigerante o dai 
bidoni, ma tale sistema usato di rado nella mungitura delle vacche non si è mai diffuso 
nell'allevamento ovino e caprino.  
 Il gruppo terminale risulta costituito da: 
 •vaso terminale, recipiente sottovuoto che riceve il latte di uno o più lattodotti; 
•estrattore, di norma una pompa centrifuga che trasporta il latte dal vaso terminale al 
contenitore di raccolta;  
•separatore igienico, piccolo recipiente che rappresenta l'anello di congiunzione fra il circuito 
del latte e quello del vuoto. 
 
Il materiale impiegato per la realizzazione del vaso terminale, 
detto comunemente terminale, è di norma il vetro pirex, in 
alcuni casi si usa il makrolon o l'acciaio (fig. 27). Le 
guarnizioni devono risultare facili da pulire e da rimuovere; 
inoltre, dovrà essere possibile ispezionare l'interno del vaso 
per controllarne la pulizia. Il volume del terminale è legato al 
tipo di impianto ed al numero di prendicapezzoli.  

A titolo orientativo il vaso terminale dovrà possedere 
una capacità effettiva minima di 22 litri fino a 12 gruppi 
prendicapezzoli, 30 litri per 16 gruppi e 40 litri per 24 
gruppi.  

Nel corso della mungitura l'estrattore, o pompa estrattrice,  
assicura l'uscita del latte alla pressione atmosferica senza 
provocare brusche variazioni del livello del vuoto che 
disturberebbero la mungitura stessa. Durante il lavaggio il 
terminale deve essere in grado di scaricare il massimo flusso 
della soluzione detergente o disinfettante immessa nel circuito 
senza l'intervento dell'operatore  

Fig. 27  Terminale del latte in acciaio inossidabile 
   

La pompa estrattrice, posizionata sotto il vaso terminale, è mossa da un motore elettrico 
comandato dal livello del latte presente nel vaso. L'estrattore, nelle parti a contatto col latte, 
viene realizzato con materiali lavabili, non porosi e inattaccabili dai prodotti di pulizia. 
Naturalmente, l'azione della pompa estrattrice diventa superflua quando il latte viene 
trasferito direttamente nei bidoni tenuti sottovuoto. 
 Il gruppo terminale è completato dal separatore igienico. Si tratta di un recipiente, in 
vetro o in acciaio inox, collocato fra il vaso terminale e la conduttura del vuoto. Esso ha il 
compito di portare il vuoto al terminale senza metterlo in diretta comunicazione col circuito 
del vuoto. 

Per ottenere una buona pulizia è consigliabile installare il separatore igienico in modo 
tale che possa essere lavato in circuito col resto dell'impianto.  

 Il separatore igienico possiede un dispositivo di sicurezza, in genere una valvola di 
non ritorno, che impedisce il passaggio di latte o di soluzione di lavaggio nel circuito del 
vuoto. 
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5  GRUPPO PRENDICAPEZZOLI      
 L'apparato mungitore è costituito da due prendicapezzoli, da un collettore, dalla 
camera di pulsazione e dai tubi corti del latte e della pulsazione (fig. 28). Nella progettazione 
del gruppo prendicapezzoli, tutti gli elementi che lo compongono devono essere concepiti al 
fine di facilitare il deflusso del latte verso il lattodotto ed assicurare la stabilità del vuoto sotto 
il capezzolo. Occorre ricordare, infatti, che il gruppo mungitore, con particolare riferimento al 
collettore, deve smaltire due fluidi: il latte e l'aria. 
 
5.1 Guaina e portaguaina 
 Il prendicapezzoli si compone di due elementi: uno esterno, detto portaguaina  o 
cannello  e uno interno, denominato  guaina  di dimensioni più piccole. Il portaguaina è 
collegato ad una tubazione corta di pulsazione che mette in comunicazione il collettore con la 
camera di pulsazione, mentre la guaina è collegata al collettore con la tubazione corta del 
latte.  
 

 

 

Fig. 28  Gruppo prendicapezzoli per la mungitura degli ovini: A) per impianti 
con lattodotto in linea alta B) per impianti con lattodotto in linea bassa 
 
 Il portaguaina, in materiale leggero e inossidabile (acciaio o plastica), serve di 
sostegno alla guaina in gomma morbida. Il diametro esterno della guaina risulta inferiore a 
quello del portaguaina, al fine di lasciare fra i due un'idonea intercapedine denominata 
camera di pulsazione. In questa intercapedine il pulsatore, tramite i tubi di pulsazione, 
immette ciclicamente aria determinando l'alternarsi delle fasi di massaggio e di mungitura.  

 E' ampiamente noto che il capezzolo costituisce la porta d'ingresso dei microrganismi 
all'interno della mammella ed il punto di contatto con l’ambiente esterno.  
La guaina, quindi, deve essere costruita con materiale spiccatamente elastico, giustamente 
morbido e cedevole, in grado di aderire in modo ottimale al capezzolo. Difatti, quando la 
guaina non si schiaccia completamente il capezzolo può subire delle lesioni (fig. 29). La 
guaina presenta un'imboccatura ed un corpo, che nella sua parte terminale può anche formare 
un blocco unico con la tubazione corta del latte (sistema monoblocco). 
 La scelta delle guaine di mungitura va fatta in funzione delle caratteristiche della 
mammella della specie da mungere. Le guaine presenti sul mercato hanno caratteristiche assai 
diverse e si differenziano, principalmente, nel materiale (gomma sintetica, silicone), nelle 
dimensioni (larghezza dell'imboccatura, lunghezza del corpo, ecc.) e nella forma (cilindrica, 
conica).  
      

Il portaguaina deve risultare di lunghezza tale che la guaina installata rimanga in tensione. 
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Fig. 29. Quando la guaina si apre troppo (A) oppure non si chiude completamente  (B) il 
capezzolo può subire gravi danni. 
 
Fig. 30. Gruppo prendicapezzoli del tipo 
“appoggiato a terra” per le mungiture delle 
capre: le guaine sono in silicone e i 
portaguaina in plastica trasparente. 

 

 
Fig. 31. Schema del collettore del latte. 
 
 Le guaine di gomma morbida montate su un gruppo di mungitura leggero, vale a dire 
con cannelli e collettore in materiale plastico, possono mungere efficacemente su impianti 
con lattodotto in linea bassa e livelli di vuoto di circa 40 kPa. Utilizzando guaine con mescola 
di gomma dura è consigliabile operare con un vuoto di 43-44 kPa. 
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 Le guaine al silicone, di più recente adozione per la mungitura delle pecore, sono di 
norma di colore giallo senape ed appaiono trasparenti, mentre i tipi in gomma sintetica sono 
scuri. Le risultanze di alcune ricerche indicano che: 

 Queste guaine, tuttavia, richiedono un'attenta esecuzione delle operazioni di pulizia e 
disinfezione rispettando scrupolosamente le istruzioni della ditta fornitrice in termini di 
temperatura della soluzione di lavaggio e di concentrazione dei detersivi. Il silicone, infatti, 
rispetto agli altri materiali, è meno resistente alle lacerazioni; inoltre, il prezzo di acquisto 
risulta decisamente più elevato. 
 
5.2  Collettore del latte 
 La presenza del collettore (fig. 31) risulta indispensabile, soprattutto in presenza di 
elevati flussi di latte, al fine di ridurre il rischio di riempimento dei tubi corti del latte con la 
conseguente risalita del latte stesso verso i capezzoli. 
 

 

Fig. 32 A volte il collettore del latte viene sostituito da un 
semplice raccordo a Y. Questa soluzione non sempre 
garantisce un buon smaltimento del latte. 
 
Questo inconveniente può portare alla contaminazione della 
mammella da parte dei microrganismi sempre presenti nei 
tubi corti e sulle pareti delle guaine, con il rischio di 
insorgenza   di fenomeni mastitici. In taluni casi tuttavia il 
collettore, ritenuto superfluo e ingombrante, viene sostituito 
da un semplice raccordo a "Y" che collega i due tubi corti al 
tubo lungo del latte, predisponendo, in ogni caso, un foro di 
ingresso aria sul raccordo per facilitare il deflusso al pari di 
quanto avviene nei collettori. Il raccordo a Y, anche in 
presenza di animali con modeste portate di latte, non offre 
sufficienti garanzie di evitare gli incovenienti appena 
descritti (fig. 32). Nel corso della mungitura è bene 
osservare il movimento del latte nel collettore e nel tubo 
lungo, in quanto se il deflusso risulta in qualche modo 
ostacolato si creano i presupposti che favoriscono il 
propagarsi degli agenti patogeni.  

Anche le condizioni di vuoto stabile, come si è visto in precedenza, sono basilari per ottenere 
una mungitura efficiente (completo svuotamento della mammella), delicata (senza irritazioni) 
e per ridurre al minimo i maltrattamenti di tipo meccanico del latte che possono causare un 
aumento della lipolisi (rottura dei globuli di grasso). 
 Il verificarsi di ingorghi di latte nella guaina, il latte che va avanti e indietro all'interno 
dei tubi, i tempi di mungitura che si allungano, sono tutti elementi significativi che indicano 
chiaramente la presenza di fluttuazioni cicliche del vuoto. 

le guaine in silicone forniscono le migliori prestazioni ed agiscono con maggiore 
delicatezza sul capezzolo; inoltre, accoppiando alla guaina un portaguaina in plastica 
trasparente si ha la possibilità di osservare l'andamento della mungitura all'interno della 
guaina stessa (fig. 30). 



 23 

Negli impianti con lattodotto in linea bassa il diametro interno del tubo lungo del latte 
deve essere maggiore o uguale di 12 mm, mentre negli impianti a linea alta non si 
devono superare i 16 mm per limitare il peso della colonna di latte da trasportare. 

 Per facilitare l'estrazione e il deflusso del latte, quindi, è consigliabile: 
• utilizzare tubi corti del latte con diametro interno di 8-10 mm per le pecore e per le capre; 
• sostenere il tubo lungo del latte in modo da evitare il suo schiacciamento e la trazione diretta 
sulla presa latte del lattodotto; 
• accorciare il più possibile il tubo lungo del latte evitando di formare strozzature.  
• limitare la lunghezza dei tubi lunghi di pulsazione, detti anche gemellari, per consentire al 
pulsatore di intervenire sulle guaine in modo più rapido e migliorare l'estrazione del latte. 
 
5.3 Caduta del gruppo prendicapezzoli 
 Se la conformazione dei capezzoli e della mammella risulta inadatta alla mungitura 
meccanica, le guaine non riescono a calzare perfettamente il capezzolo. Di conseguenza si 
verifica un continuo trafilamento d'aria che in breve si tramuta in un vero e proprio ingresso 
d'aria nella fase finale della mungitura, cioé quando si riduce il turgore del capezzolo. In 
questa situazione le guaine possono staccarsi e causare la caduta del gruppo. 
 La caduta dei gruppi può essere causata anche da altri fattori. Il più comune è 
rappresentato dal vuoto di mungitura troppo basso o troppo alto. Nel primo caso si 
verificheranno frequenti cadute dovute all'insufficiente forza di adesione dei gruppi, nel 
secondo caso l'animale tenterà di liberarsi del gruppo a causa del dolore. 

Il collettore che ha difficoltà di smaltimento del latte produce un brusco abbassamento 
del vuoto sotto il capezzolo che può determinare la caduta del gruppo. 

 Anche il diametro interno del tubo corto e del tubo lungo del latte, come si è visto in 
precedenza, deve risultare sufficiente a garantire il regolare deflusso del latte. In caso 
contrario il passaggio dell'aria viene ostacolato e si verifica una caduta di vuoto a livello del 
collettore e delle guaine. 
 Altre volte la caduta del gruppo è imputabile ad una errata applicazione dello stesso da 
parte del mungitore o, più frequentemente, dalla conformazione della mammella 
assolutamente inadatta alle caratteristiche della guaina utilizzata. 

I gruppi prendicapezzoli eccessivamente pesanti, in rapporto al vuoto di mungitura ed 
alle frequenze di pulsazione, rappresentano una causa di distacco dei gruppi. Si ricorda, 
infatti, che il vuoto sotto il capezzolo si abbassa col diminuire della velocità di 
pulsazione.  

 
 
6  SALE DI MUNGITURA 
 Le tipologie degli impianti per la mungitura delle pecore e delle capre, al pari di quelli 
delle vacche, sono riconducibili ai seguenti tipi fondamentali: 
• a secchio o a carrello; 
• mobile; 
• a lattodotto. 
 Le soluzioni impiantistiche utilizzate per la mungitura delle capre sono analoghe a 
quelle adottate per le pecore. Tuttavia, alcune importanti differenze si possono riscontrare 
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nelle dimensioni delle poste di mungitura, nel numero e nelle dimensioni dei prendicapezzoli 
e nei principali parametri di funzionamento. 
 
6.1 Mungitrice a secchio e a carrello 
 In Italia una parte non trascurabile delle capre, unitamente ad una piccola percentuale 
di pecore, viene ancora munta nei ricoveri con impianti a secchio e a carrello, o con impianti 
fissi a lattodotto. La dimensione degli allevamenti che utilizzano tali soluzioni difficilmente 
supera i 100÷150 capi, si tratta, in ogni caso, di allevamenti di piccole dimensioni, 
prevalentemente a conduzione famigliare. 
 In generale i vantaggi della mungitura nei locali di allevamento sono da ricercare nel 
ridotto costo di investimento e nella semplicità organizzativa; infatti, non è richiesto alcun 
tipo di intervento sulle strutture esistenti e non si devono trasferire gli animali in sala di 
mungitura.  
 
Fig. 33 a. Mungitrice a bidone su rotaia bassa. I bidoni, uno 
ogni 8-12 poste, si muovono su una rotaia installata sotto il 
piano di mungitura. 
 
La mungitrice a secchio è schematicamente costituita da una 
pompa per vuoto, da un serbatoio del vuoto e da una valvola di 
regolazione, installati in un locale dal quale parte la conduttura 
che porta il vuoto verso le poste degli animali; ogni 2-4 capi 
deve essere previsto un rubinetto del vuoto. Il latte affluisce dal 
gruppo prendicapezzoli in un secchio posto a terra in 
prossimità dell'animale e collegato alla tubazione del vuoto con 
un apposito innesto a tenuta. La capacità minima del secchio è 
mediamente di 25 l, risulta quindi possibile mungere 
consecutivamente più di un'animale prima di provvedere allo 
svuotamento del secchio. La produttività oraria del lavoro è di 
circa 70 pecore e di 50 capre per addetto.  
 

 

Fig. 33 b. Mungitrice a bidone su rotaia bassa.  
 
Nell'ambito degli impianti a secchio un'interessante novità è 
rappresentata dalla mungitrice a bidone scorrevole (fig. 33): il 
bidone, della capacità di 50 l, si muove lungo una rotaia fissata 
ad alcuni centimetri sotto il piano di calpestìo degli animali. 
Con questa soluzione si ottengono condizioni di mungitura del 
tutto simili a quelle di un impianto con lattodotto in linea bassa. 
Per limitare la lunghezza dei tubi lunghi del latte, e le 
conseguenti perdite di carico, è consigliabile installare un 
bidone ogni 8-12 poste di mungitura. Anche operando con 
l'impianto a secchio o a bidone, risulta senza dubbio 
conveniente realizzare una fossa, o un piano rialzato di 80-90 
cm, per consentire all'operatore di mungere in posizione eretta. 

  

In mancanza della fossa, il risparmio di fatica derivante dall'uso della macchina è poco 
rilevante per il fatto che l'operatore deve lavorare prevalentemente chinato: basti 
pensare che per mungere 200 pecore occorre effettuare circa 500 piegamenti. 
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Fig. 34. Mungitura nell’ovile con 
carrello dotato di 2 gruppi 
prendicapezzoli e vasi misuratori. 
 
Nella mungitrice a carrello tutti i 
componenti sono installati in un 
telaio con due o più ruote ed è 
assente la conduttura del vuoto. 
Una mungitrice di questo 
genere non richiede 
l'installazione di componenti 
fissi e, pertanto, sono utilizzate 
in  prevalenza per  effettuare  la  

mungitura in ricoveri provvisori, nelle infermerie e nelle zone parto di grandi 
allevamenti. Sui carrelli si possono montare i vasi misuratori per il controllo delle 
produzioni individuali (fig. 34).  
 Le mungitrici a carrello presentano più o meno gli stessi problemi di quelle a secchio 
con differenze dovute alla presenza dei tubi lunghi del latte che aumentano il tempo di 
mungitura e alla possibilità di adottare uno o più bidoni come recipienti di raccolta.  Dal 
punto di vista dell’organizzazione del lavoro l'impianto a secchio o a carrello impone una 
routine di mungitura molto lenta a causa dei tempi di spostamento dei gruppi da un animale 
all’altro.  

Gli impianti a secchio, inoltre, presentano l'ulteriore svantaggio dovuto ai 
perditempo e allo sforzo richiesto per il trasporto e lo svuotamento dei secchi. 

 In alternativa alla mungitrice a secchio e a quella carrellata, le ditte costruttrici 
hanno di recente proposto l'impianto a secchio o a bidone su rotaia. Tale soluzione, 
pur richiedendo investimenti limitatissimi, risulta  
estremamente semplice e funzionale in quanto annulla la fatica e i tempi morti 
derivanti dal trasporto del secchio da un capo all'altro e dal locale di mungitura al 
serbatoio refrigerante. 

 

Fig. 35. Impianto a secchio su rotaia 
alta con installazione remota del 
gruppo motore pompa. Il tubo 
spiralato costituisce la conduttura 
principale dell’aria. 
 
Nell'impianto a secchio o a bidone su 
rotaia i componenti della mungitrice, 
compresi il gruppo motore-pompa e il 
bidone di raccolta del latte, sono 
assemblati su un piccolo telaio che si 
muove su una monorotaia montata sul 
soffitto.  
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Fig. 36. Impianto a bidone su rotaia alta in sala di mungitura 
con rastrelliera fissa. Gli animali accedono alle poste 
attraverso la fossa che misura solo 40 cm di profondità. 
 
 
La produttività del lavoro, che per ciascun addetto si aggira 
intorno a 110 pecore/ora e a 80 capre/ora, risulta superiore a 
quella realizzabile con gli impianti a secchio e a carrello. 
Esiste anche la soluzione che prevede l'installazione remota, 
in apposita sala motori, del gruppo motore-pompa che ovvia 
al non trascurabile inconveniente della rumorosità che di 
norma si aggira intorno ai 90 decibel. Per consentire il 
movimento dell'impianto lungo la rotaia la conduttura del 
vuoto è realizzata con un tubo spiralato. Nel caso si voglia 
ridurre al minimo il costo complessivo dell'installazione o 
non si disponga di spazio sufficiente per la sala di mungitura, 
si può realizzare una fossa di 35-40 cm di profondità e 
utilizzare una rastrelliera fissa alla quale gli animali possono 
accedere attraverso la fossa stessa. In tal caso i mungitori 
possono lavorare stando seduti su uno sgabello munito di 
ruote (fig. 36). 
 

 
 

 

Fig. 37. Impianto mobile con 
12+12 poste realizzato dal 
Dipartimento d’Ingegneria del 
Territorio dell’Università di 
Sassari 

 
 
6.2 Impianto mobile 
 L'impianto mobile può rappresentare una valida soluzione al problema della 
mungitura meccanica per aziende frammentate in più corpi. A condizione, però, che ciascun 
corpo aziendale sia dotato di un locale (rimessa o sala) idoneo ad ospitare l'impianto. 
 La mungitura meccanica degli ovini e dei caprini con impianti montati su pianali 
motorizzati (transporter), conta esperienze soprattutto straniere ed in particolare francesi.  
Il transporter, a quattro ruote motrici, possiede un centro di gravità molto basso che gli 
conferisce buona stabilità e gli permette di superare pendenze del 50-60%. La motrice è 
utilizzabile in altri lavori in quanto può essere  facilmente staccata dal carro. La produttività 
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del lavoro risulta di 60-80 capi/ora per addetto nel caso di caprini, e di 100-120 capi/ora per 
addetto nella mungitura di ovini. 
 Le esperienze italiane sono state invece rivolte agli impianti trainati. Una prima 
soluzione è quella schematizzata nella fig. 43. L'impianto ha una concezione modulare, in 
quanto può essere realizzato con diverso numero di poste: da 8-12 alle 24 della versione 
standard. E' sostanzialmente costituito da un telaio a forma di U, poggiato su due assali, sul 
quale sono montati i singoli componenti l'impianto di mungitura vero e proprio.  

L'impianto mobile richiama il modello in sala con animali disposti groppa a groppa , ma con 
le rastrelliere fisse anziché mobili (fig. 38). La pompa del vuoto può essere azionata da un 
motore a scoppio o elettrico e, in caso di necessità, dalla presa di forza del trattore. 
 In un secondo tipo di impianto trainato gli animali, in numero di otto, vengono munti 
solo su un lato e si sfrutta il resto del pianale per facilitare le operazioni di ingresso e di uscita 
dei capi; si realizzano così  
le stesse condizioni degli impianti a pettine in sala di mungitura (fig. 39). Anche in questo 
caso il gruppo motore-pompa è azionabile, oltre che dal motore elettrico, dalla presa di forza 
del trattore. Una tettoia fissa copre la piattaforma, mentre un'altra mobile, che si sistema 
quando si effettua la mungitura, protegge l'operatore. La produttività del lavoro si aggira 
intorno ai 120 capi/ora per addetto.  
 

 

Fig. 38. Impianto mobile con 
12+12 poste per la mungitura al 
pascolo. Il gruppo motore-pompa 
è mosso da un motore a scoppio. 
Il latte viene raccolto direttamente 
in bidoni. 

 
 
6.3 Impianti a lattodotto  
 Per le mungitrici a lattodotto (fig. 39) il mercato propone numerose soluzioni che 
differiscono sia per la disposizione dei capi rispetto alla posizione del mungitore, sia per le 
modalità di movimentazione degli animali. Gli impianti più diffusi si riconducono a due tipi 
fondamentali: i sistemi discontinui come i tradizionali a pettine, a tunnel, a spina di pesce e 
quelli continui come i rotativi. 
 Mentre nei primi, di concezione relativamente semplice, la produttività del lavoro è 
dell'ordine di 150-200 capi/ora per addetto, nei sistemi rotativi la produttività raggiunge il 
valore di 300 capi/ora per addetto. Tale differenza è dovuta, principalmente, alla diversa 
organizzazione del lavoro che nel secondo caso vede ridotte le fasi accessorie all'operazione 
di mungitura vera e propria. Nella mungitura dei piccoli ruminanti, infatti, data la brevità del 
tempo di emissione del latte (nella pecora Sarda è di 30-40 secondi) l'esecuzione delle 
operazioni accessorie incide per il 30-35% sui tempi totali di lavoro. La riduzione dei tempi 
accessori che si raggiunge negli impianti rotativi si accompagna però ad una notevole 
complessità impiantistica e ad elevati investimenti economici, sia per l'impianto sia per le 
strutture edilizie, che ne giustificano l'introduzione solo in allevamenti di notevoli 
dimensioni. 



 28 

 

Fig. 39. Nell’impianto “a pettine” 
le capre si dispongono groppa a 
groppa perpendicolarmente alla 
fossa di mungitura. 

  

 

Fig. 40. Impianto di mungitura con sollevamento idraulico 
delle poste di mungitura. 

 
A pettine  
 Attualmente la maggior parte dei capi vengono munti 
per mezzo di impianti con poste a pettine, denominati in alcuni 
casi a colonna o semplicemente a fossa, cioé con animali  
disposti perpendicolarmente alla fossa di mungitura. Gli 
animali si presentano con la groppa  rivolta verso il mungitore 
e l'attacco avviene facendo passare il gruppo di mungitura  tra 
le zampe posteriori. Limitatamente alle capre, la tecnica di 
mungitura dal di dietro rende difficoltosa la posa dei gruppi  
data la naturale inclinazione in avanti dei capezzoli di questa 
specie. I vantaggi della sala a pettine sono rappresentati 
dall'ottimo flusso degli animali in entrata e in uscita e dalla 
notevole compattezza degli impianti.  

 Il numero di poste, di norma, varia da valori minimi di 12, con gli animali disposti su 
un solo lato della fossa, a valori massimi di 48, con gli animali disposti sui due lati della 
fossa. Il numero di gruppi prendicapezzoli può essere di uno ogni 2, 3 o 4 poste di mungitura 
con la conduttura del latte in linea bassa, e di uno ogni 4 poste per la linea alta.  La 
produttività del lavoro in queste sale è di 160-170 pecore/ora per addetto se si pratica la 
sgocciolatura o il ripasso a macchina, in caso contrario si raggiungono le 200 pecore/ora; con 
le capre, sopprimendo il ripasso, si possono mungere in media 140 capi/ora.  
 Di recente è stata proposta una sala di mungitura a pettine che non richiede l'uso della 
fossa in quanto un sollevatore idraulico consente la traslazione del piano di mungitura in 
senso verticale (fig. 40). I capi accedono alle poste di mungitura, che poggiano sul pavimento 
della sala, attraversando l'area di lavoro del mungitore; dopo la cattura degli animali nelle 
rastrelliere il mungitore aziona il comando che mette in moto il dispositivo di sollevamento 
del piano di mungitura ad un'altezza di circa 90 cm.  

Gli impianti con sollevatore idraulico, rispetto ai sistemi tradizionali che prevedono la 
traslazione in senso orizzontale delle rastrelliere, possono essere installati in sale più 
piccole e senza fossa, ma il lattodotto risulta sempre in linea alta.  
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Fig. 41. Impianto  rotativo 
del tipo radiale con 24 
poste e stacco automatico 
del prendicapezzoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 42. Impianto  rotativo 
del tipo assiale con 24 
poste e stacco automatico 
del prendicapezzoli. 

 
Rotativi  
 Negli impianti rotativi, detti comunemente "giostre", gli animali e i gruppi 
prendicapezzoli si muovono sopra una piattaforma circolare in rotazione. La caratteristica 
saliente degli impianti rotativi è rappresentata dall’annullamento dei tempi morti d'ingresso e 
uscita degli animali dalla piattaforma di mungitura. Questi, infatti, accedono uno per volta 
alle poste di mungitura man mano che queste vengono liberate dagli animali già munti. 

Gli impianti rotativi vengono proposti in due configurazioni principali: con mungitore 
all’esterno o all’interno della piattaforma rotante, entrambi con animali disposti 
radialmente sulla piattaforma stessa (figg. 41-42).  

 Negli impianti rotativi gli animali accedono alle poste, di tipo autocatturante, 
attraverso un corridoio posto al di sopra della piattaforma o attraverso un passaggio 
sotterraneo sfociante in una rampa che dalla fossa del mungitore porta sulla piattaforma. 
Negli impianti con mungitore all’interno della piattaforma le poste sono dotate di meccanismi 
per l’abbassamento o il ribaltamento che ne consentono il passaggio al di sotto dei corridoi di 
ingresso/uscita.  
Tra le due configurazioni citate si ritiene sia preferibile quella in cui il mungitore si trova 
all’interno della piattaforma. In questo caso infatti tutti gli animali possono essere sotto 
diretto controllo visivo durante la mungitura. Inoltre, sempre in questo caso, gli eventuali 
spostamenti per intervenire su animali già attaccati sono in tutti i casi limitati rispetto a quanto 
avviene nella soluzione con mungitore all’esterno.  

Negli impianti rotativi, lo stacco del gruppo di mungitura può essere manuale, 
meccanico o automatico. 



 30 
  Lo stacco meccanico avviene per mezzo di un semplice dispositivo che, poco prima 
che l’animale venga liberato per l’uscita dalla piattaforma, interrompe il vuoto. In tal caso la 
mungitura termina alla fine del giro e la durata della stessa è determinata dalla velocità di 
rotazione della piattaforma. Lo stacco automatico è, invece, comandato dai normali 
dispositivi per il rilievo del flusso di latte. L’adozione dello stacco, automatico o meccanico, 
permette di migliorare le già considerevoli prestazioni di tali impianti in quanto, in tal caso, 
un solo uomo potrebbe governare l’intero impianto, dedicandosi esclusivamente all’attacco 
dei gruppi. E’ comunque opportuno prevedere in fossa la presenza di un secondo operatore 
con funzioni di controllo degli animali durante la mungitura.  
 In merito al tipo di stacco da adottare è necessario sottolineare che lo stacco 
automatico garantisce, rispetto a quello meccanico, caratteristiche di mungitura che si 
possono ritenere ottimali, tuttavia, il costo di tali dispositivi è tale da renderne eccessivamente 
onerosa l’adozione in considerazione anche del numero, generalmente elevato, di poste da 
attrezzare. Per la mungitura delle capre si può utilizzare la sala rotativa con le poste a tandem: 
gli animali si dispongono in senso tangenziale sulla piattaforma, testa contro coda. L’accesso 
degli animali è regolato da un cancello automatico che si apre al passaggio di ogni posta di 
fronte al corridoio di ingresso.I vantaggi di tale soluzione sono riconducibili essenzialmente a 
una maggiore semplicità costruttiva in quanto non sono previste le poste autocatturanti e, a 
differenza degli impianti descritti precedentemente, non sono necessari meccanismi di 
abbassamento o ribaltamento delle componenti installate sulla piattaforma.  
 Gli impianti rotativi vengono proposti in configurazioni variabili con piattaforme 
capaci di contenere da 6 a 60 animali e forniscono elevate prestazioni: circa 300 capi/ora per 
addetto, che diventano 400 con lo stacco automatico. In ultimo, è necessario sottolineare che, 
nonostante l’elevato livello di affidabilità raggiunto dagli impianti rotativi, questi richiedono 
comunque una maggiore manutenzione e attenzione da parte dell’allevatore rispetto agli 
impianti fissi. 
 
6.4 Parametri funzionali 
 I principali parametri che influenzano l'efficacia della mungitura, e che di 
conseguenza si ripercuotono sulla salute della mammella, sono:  
• il livello di vuoto; 
• il rapporto del pulsatore; 
• le frequenze di pulsazione.  
 La scelta del livello di ciascuno dei tre fattori, dalla cui combinazione scaturiscono le 
migliori condizioni di mungitura, nasce da un compromesso in quanto se la combinazione 
prescelta può considerarsi ottimale per molti aspetti lo è in misura minore per altri. 
Vuoto di mungitura 
 Utilizzando un impianto a lattodotto in linea bassa, il vuoto ottimale risulta compreso, 
di norma, fra 38 e 44 kPa; la tendenza attuale è quella di orientarsi verso il valore di 40 kPa.  

Un livello di vuoto troppo basso accresce in misura considerevole la frequenza di 
caduta dei gruppi prendicapezzoli e prolunga la durata della mungitura.  

 Per contro, un livello troppo alto tende ad irritare il capezzolo e rende più difficile 
mantenere il buon funzionamento dell'impianto, in quanto esso diventa assai più sensibile 
agli ingressi d'aria e rende più critico l'eventuale cattivo funzionamento del pulsatore o del 
regolatore del vuoto.  
 In definitiva nella scelta del vuoto nominale di mungitura è consigliabile attenersi alle 
seguenti indicazioni: 
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• per gli impianti a secchio o con lattodotto in linea alta il vuoto deve risultare di  4-5 kPa più 
elevato di quello consigliato per la linea bassa; 
• il vuoto può risultare tanto più basso quanto più alta risulta la velocità di pulsazione; 
• nel caso di ammissione d'aria al collettore del latte il vuoto può essere leggermente 
accresciuto, in particolare quando la velocità di pulsazione non è elevata. 
Pulsazione 
 Negli ovini si è rilevato che per ottenere un buon svuotamento della mammella la 
pulsazione deve risultare sufficientemente elevata. Tuttavia, per evitare il pericolo di stress, è 
consigliabile, di norma, non superare i 150 cicli/min. Per i caprini le frequenze di pulsazione 
più utilizzate sono comprese fra 80 e 90 cicli/min. 
 Nella mungitura delle pecore un rapporto del pulsatore del 60%, abbinato alle 
frequenze di 120 cicli/min, risulta una scelta appropriata; ugualmente valida appare la 
soluzione che prevede 150 cicli/min con un rapporto del 50% col quale si allunga la fase 
dedicata al massaggio.   

Vale la regola generale per cui con l'innalzarsi della frequenza di pulsazione è 
necessario ridurre il valore del rapporto. 

 Per mungitori poco esperti, o per quelli che non curano l'igiene e la manutenzione 
dell'impianto, appare rischiosa la regolazione del pulsatore a 180 cicli/min, seppure abbinata 
ad un rapporto del 50%, in quanto il tempo dedicato al massaggio (0,15 secondi) risulta 
insufficiente a consentire il ripristino della circolazione sanguigna.  
 Anche per la mungitura delle capre, al fine di evitare il rischio di stressare la 
mammella, è bene mantenere il rapporto del pulsatore inferiore al 70%. Si può affermare che 
le frequenze di 80-90 cicli/min associate ad un rapporto del 60-66% rappresentino un buon 
compromesso fra la necessità di evitare il rischio di predisporre gli animali alla mastite ed il 
desiderio di mungere rapidamente. 
 
 
8 TECNICA DI MUNGITURA 
 Le diverse fasi di lavoro che compongono la routine di mungitura, che presenta delle 
differenziazioni legate al tipo di impianto ed alla specie allevata, si possono suddividere in: 
• operazioni preliminari (convogliamento e cattura degli animali, verifica dei primi spruzzi di 
latte, lavaggio e asciugatura dei capezzoli; 
• mungitura meccanica (applicazione dei prendicapezzoli, sgocciolatura meccanica o 
manuale, rimozione dei prendicapezzoli); 
• operazioni finali (eventuale registrazione del latte prodotto e uscita degli animali). 

La tendenza attuale è quella di semplificare la routine di mungitura omettendo gran 
parte delle operazioni preliminari.  

Le motivazioni sono duplici, da un lato perché si vuole ridurre l'incidenza delle operazioni 
accessorie sul tempo effettivo di mungitura, e dall'altro perché si attribuisce ancora scarsa 
importanza alla qualità igienica del latte ovicaprino.  Al termine della mungitura a volte 
risulta necessario praticare la sgocciolatura per garantire il completo svuotamento della 
mammella; la posizione dei capezzoli sulla mammella, infatti, può risultare laterale e/o troppo 
alta. La parte bassa della mammella, quindi, costituisce una sorta di tasca che è necessario 
manipolare per estrarre il latte. La sgocciolatura può essere evitata se si dispone di una 
macchina che effettua una mungitura efficace in termini di svuotamento della mammella.  
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8.1 Operazioni preliminari 
Convogliamento e cattura degli animali. La mobilità delle rastrelliere è un fattore di grande 
importanza per facilitare l'accesso dei capi alle poste di mungitura. Difatti, al momento della 
mungitura gli animali debbono trovarsi con la groppa addossata al bordo della fossa, mentre 
nelle fasi di ingresso e di uscita dalla sala, necessitano di un corridoio di passaggio fra il 
bordo della fossa e la rastrelliera. Questo corridoio viene creato facendo traslare la 
rastrelliera, con un movimento completamente automatizzato, in avanti e indietro (fig. 62). Vi 
è anche la possibilità di liberare gli animali tramite l'apertura della parte anteriore della 
rastrelliera. 
 Per la cattura degli animali è consigliabile utilizzare le rastrelliere 
autocatturanti nelle quali è lo stesso animale ad imprigionarsi nel momento in cui 
abbassa la testa sulla mangiatoia. Si riducono così i tempi di sorveglianza ed il 
numero di interventi da parte del mungitore. 

Verifica dei primi spruzzi di latte. Questa operazione, quasi sempre omessa nella mungitura 
dei piccoli ruminanti, ha una duplice funzione: permettere di eliminare i primi due o tre getti 
di latte, spesso molto contaminati, e di scoprire eventuali mastiti cliniche. I primi sintomi si 
manifestano spesso nella presenza di grumi nel latte che si possono mettere in evidenza 
dirigendo i primi spruzzi di latte di ogni emimammella in un recipiente a fondo nero. 

Lavaggio e asciugatura dei capezzoli.  Le pecore e le capre sono comunemente munte senza il 
lavaggio dei capezzoli e della mammella e, quindi, senza il massaggio preliminare che, risulta 
ormai accertato, non incrementa il livello della produzione lattea e non facilita la discesa del 
latte. Difatti, è sufficiente applicare il gruppo prendicapezzoli per stimolare il riflesso di 
emissione del latte.  

Sulle capre è stato osservato che il lavaggio biquotidiano della mammella può 
accrescere i rischi di mastiti in quanto riduce la resistenza della pelle alle aggressioni 
microbiche.  

 Tuttavia, nel caso di mammelle sporche il lavaggio dei capezzoli risulta indispensabile 
per ridurre i fattori di contaminazione e, di conseguenza, abbassare la carica batterica del 
latte. L'operazione consiste nel lavare i capezzoli con acqua tiepida e nell'asciugarli con 
tovaglioli di carta a perdere. Il lavaggio deve essere energico, concentrato esclusivamente sui 
capezzoli, con un'attenzione particolare all'estremità degli stessi.  
Negli impianti in cui è necessario ottenere un'elevata produttività della manodopera si può 
automatizzare il lavaggio del capezzolo, ma l'operazione va comunque conclusa 
dall'asciugatura con tovagliolo a perdere. 
 
8.2 Mungitura meccanica  
Applicazione del gruppo prendicapezzoli. L'attacco del gruppo è necessario che avvenga 
contemporaneamente per i due capezzoli al fine ridurre il tempo di esecuzione e gli ingressi 
d'aria atmosferica.  

Il vuoto all'interno della guaina si crea agendo sull'apposita valvola posta sul collettore; 
contemporaneamente, se il gruppo non è dotato di un sistema per l'interruzione 
automatica del vuoto, è buona norma tappare col pollice l'imboccatura della guaina per 
limitare gli ingressi d'aria (fig. 46). 
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Fig. 46. Nel trasportare i gruppi 
prendicapezzoli da un animale 
all’altro è buona norma tappare 
col pollice l’imboccatura della 
guaina per limitare gli ingressi 
d’aria. 
 
 
 
 
Fig. 47. Il ripasso o sgocciolatura 
meccanica deve deve avere inizio 
quando cessa il deflusso 
spontaneo del latte.  

 
Questa precauzione assicura, all'atto dell'inserimento del prendicapezzolo, la buona 

aderenza di tutto il gruppo per effetto del tenore di vuoto presente all'interno del sistema. Si 
deve badare a non torcere i capezzoli, in particolare nella mungitura dei caprini, perché 
potrebbe causare la chiusura più o meno completa del canale papillare. 
 Ingressi d'aria eccessivi durante l'attacco dei prendicapezzoli influiscono 
negativamente sulla stabilità del vuoto all'interno della conduttura del latte. Variazioni di 
vuoto superiori a 2 kPa  causano il rallentamento della mungitura e più frequenti scivolamenti 
e cadute dei prendicapezzoli a causa del minore livello di vuoto nel collettore.  
 
Sgocciolatura. Questa operazione, che consiste essenzialmente in un massaggio rapido ed 
energico della cisterna mammaria, viene effettuata dall'operatore con il gruppo 
prendicapezzoli ancora attaccato, non appena cessa il deflusso spontaneo del latte (fig. 47).    

La sgocciolatura garantisce la completa estrazione del latte e facilita la sorveglianza della 
mammella per il contatto fisico che si produce durante l'esecuzione della stessa. Questa 
operazione, però, comporta un notevole dispendio di tempo, da 10 fino a15-20 secondi in 
funzione della specie e della razza,  che incide in misura considerevole sulla produttività della 
manodopera.  
  Vi è da osservare che, a causa della carenza di manodopera e del costo crescente della 
stessa, risulta in aumento il numero di allevatori che effettuano la mungitura senza praticare la 
sgocciolatura. A tutto ciò occorre aggiungere, anche se pochissimi mungitori ne sono 
coscienti, che la tecnica di esecuzione della sgocciolatura può condizionare lo stato di salute 
della mammella ed aumentare sensibilmente il consumo di vuoto. 

Pertanto, bisogna evitare di prolungare la durata della sgocciolatura meccanica per il 
solo desiderio di mungere a fondo.  

Il fenomeno dell'impatto del latte contro il capezzolo risulta particolarmente dannoso 
allorquando si produce nella fase finale della mungitura, in un momento cioè nel quale il 
flusso del latte è troppo debole per evacuare i germi installati in prossimità del capezzolo.  Al 
momento dello stacco dei prendicapezzoli e, soprattutto, durante la sgocciolatura, l'aria 
penetra nel cannello mungitore che si è staccato per primo e proietta il latte presente nel 
collettore contro il capezzolo che si trova nel cannello adiacente (fig. 48). Un'utile 
precauzione consiste nell'agire sul sistema di chiusura del latte un istante prima lo stacco del 
gruppo, bloccando così l'ingresso d'aria all'interno del gruppo e riducendo di conseguenza il 
consumo di vuoto.  
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Fig. 48 Il fenomeno dell’impatto si verifica in occasione della sgocciolatura meccanica. 
 
 
A sinistra Fig. 49. Per facilitare 
l’attacco dei prendicapezzoli a 
mamelle morfologicamente non 
idonee alla mungitura meccanica 
si può utilizzare il reggimamella. 
 
A destra Fig. 50. Vaso misuratore 
per caprini. 

 
 
 Per il corretto attacco del gruppo prendicapezzoli riveste un ruolo di grande 
importanza la conformazione della mammella che varia notevolmente fra le razze e fra gli 
individui della stessa razza. Per semplificare l'attacco del gruppo a mammelle con capezzoli 
alti o orizzontali si può utilizzare il cosiddetto reggimammella. Il supporto meccanico è 
costituito da un braccio, che scorre su una rotaia, e da una sella che si applica alla base della 
mammella (fig. 49).  
 Nella scelta dei parametri di funzionamento della mungitrice occorre considerare che 
il volume di latte sgocciolato meccanicamente si riduce con la diminuzione della frequenza e 
del rapporto di pulsazione. Riducendo la frequenza di pulsazione, ad esempio da 180 
cicli/min a 120 cicli/min, si abbassa anche il consumo di vuoto dell'impianto. 
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 Alla luce delle predette considerazioni è consigliabile o meno sopprimere la 
sgocciolatura meccanica? Stante la varietà delle situazioni che si riscontrano nella realtà, non  
è possibile fornire una risposta precisa al quesito che abbia una validità generale. In alcuni 
allevamenti caprini di razza Alpine, ad esempio, la perdita di produzione riferita all'intera 
lattazione è stata del 3-4%, con un volume di latte di sgocciolatura pari al 14% del totale 
munto. 

Rimozione del gruppo prendicapezzoli. Il gruppo deve essere rimosso agendo sul sistema di 
chiusura del vuoto sul collettore, un istante prima dello stacco dei cannelli.  
Appena l'operatore si è reso conto che il flusso del latte si è interrotto deve provvedere alla 
rimozione del gruppo. In caso contrario la mammella viene munta a vuoto con grave 
pregiudizio per la salute della stessa; infatti in queste condizioni è possibile che si verifichino 
lesioni interne all'epitelio del capezzolo. Non bisogna perciò commettere l'errore di imporre al 
mungitore un lavoro stressante affidandogli un elevato numero di gruppi, perché in tal caso la 
sorveglianza diventa difficile e l'efficacia della mungitura decade rapidamente. 
 
8.3 Operazioni finali 
Registrazione del latte prodotto. La crescente diffusione della mungitura meccanica negli 
allevamenti ovini e caprini, nonché il sempre maggiore interesse verso la selezione, hanno 
imposto anche per queste specie l'impiego dei vasi misuratori o dei lattometri per il controllo 
della produzione lattea (figg. 50-51). 
 La registrazione del latte permette anche di valutare cali improvvisi di produzione 
dovuti a fattori ambientali (alimentazione, funzionalità della mungitrice) o a particolari stati 
fisiologici (estro) o patologici dell'animale (mastite). Purtroppo si tratta di un'operazione 
costosa indipendentemente dal fatto che venga eseguita manualmente o automaticamente. 
   

 

Fig. 51. Lattometro per la misura delle produzioni individuali. 
 

Disinfezione di capezzoli e dei prendicapezzoli. La disinfezione dei 
capezzoli al termine della mungitura, ottenuta per immersione in 
soluzioni disinfettanti, assicura una protezione di provata efficacia 
contro le infezioni mammarie. 
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Disinfezione di capezzoli e dei prendicapezzoli. La disinfezione dei capezzoli al termine della 
mungitura, ottenuta per immersione in soluzioni disinfettanti, assicura una protezione di 
provata efficacia contro le infezioni mammarie. A tal fine è indispensabile, però, che questa 
operazione venga eseguita tempestivamente, se possibile entro pochi secondi dal distacco dei 
prendicapezzoli, altrimenti diventa quasi inutile. 
  Sempre a titolo di prevenzione, di pari importanza risulta la disinfezione e il 
risciacquo del gruppo prendicapezzoli tra la mungitura di un capo e l'altro. 
 Queste pratiche sono diffuse quasi esclusivamente nelle stalle di bovini e di bufalini 
mentre, alla luce delle recenti Direttive CEE sulla qualità del latte, occorre considerare 
attentamente l'opportunità di effettuare almeno la disinfezione dei capezzoli anche negli 
allevamenti dei piccoli ruminanti.  
 Per la mungitura in sala di animali colpiti da mastiti cliniche o croniche è opportuno 
prendere alcune precauzioni per evitare il propagarsi dell'infezione. Se non si possono 
separare gli animali infetti dal resto del gregge, si può ricorrere ad un gruppo di mungitura 
supplementare, utilizzato esclusivamente per quei capi.      
 


