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Fig 2: Copertina Razza Bruna n°2 2002 
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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 

Presentazione 
 
 

 

Negli ultimi anni l’interesse 

selettivo  degli allevatori si è 

leggermente diversificato 

spostandosi verso caratteri in grado 

di ridurre i costi di produzione. 

Quasi tutte le razze hanno indici 

che includono caratteri funzionali 

come la longevità funzionale, le 

cellule somatiche,la velocità di 

mungitura e la difficoltà al parto. 

 L’importanza di questi caratteri 

è resa evidente dal loro peso 

economico negli indici di selezione 

utilizzati. 
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Graf 1: Pesi statistici dei vari caratteri negli 

ind ici d i selezione 
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Ad esempio in Italia sia per la 

Bruna sia per la Frisona la longevità 

funzionale rientra negli indici di 

selezione, che sono rispettivamente 

ITE e PFT, con importante enfasi 

economica 

Una caratteristica molto 

importante per la selezione di questi 

caratteri è la bassa ereditabilità. 

 

CARATTERE h2 

Temperamento 0.25 

Quota di non ritorno 0.02 

Difficoltà al parto 0.05 

Longevità 0.1 

Cellule somatiche 0.1 

Velocità di mungitura 0.1 

Fertilità 0.04 
 

T ab 1: Esem pi d i ered itabilità dei caratteri 

secondari estratti dal Bollettino In terbu ll n°19 

del 1996. 

 

Per la prova sperimentale che 

conclude i miei studi nel corso di 

laurea in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali. ho deciso di 

occuparmi delle modalità di 

emissione del latte nella razza 

Bruna. 

La mia esperienza nel mondo 

della Razza Bruna mi ha  reso 

inoltre molto più sensibile a questa 

problematica  visto che la razza è 

giudicata, forse ingiustamente, 

negativamente per la velocità di 

mungitura. 

La ricerca bibliografica 

preliminare, inoltre, ha rilevato che 

la maggior parte degli autori, infatti, 

studiano questo carattere quasi 

esclusivamente in termini di velocità 

media di mungitura. 

Per tali motivi con il mio relatore 

e l’Associazione Nazionale Allevatori 

di Razza Bruna è stata progettata 

una prova sperimentale per 

approfondire le conoscenze 

riguardanti: 

1) le curve di emissione del latte 

2) Parametri specifici della curva 

di emissione 

3) Relazioni tra parametri 

4) Relazioni tra questi e altri 

importanti caratteri fisiologici, 

produttivi, ambientali e 

genetici della razza. 

 

 

 

Fig 3: S ala d i m ungitura con  vacche brune 
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Basi fisiologiche e biochimiche del rilascio 
del latte: 

 
 

 

2.1) Morfologia della mammella: 
 

Le mammelle sono organi 

ghiandolari pari tipici dei 

mammiferi. Sono deputate alla 

produzione del latte, usato per 

l’alimentazione del neonato nei 

primi periodi di vita. Una mammella 

tipica appare come un rilievo 

emisferico della superficie ventrale 

del tronco dal cui apice si solleva un 

processo conico - cilindrico, il 

capezzolo. 

Ciascuna mammella è separata 

dalla controlaterale da una 

depressione più o meno netta, il 

solco intermammario. Solchi simili, 

ma spesso meno evidenti, 

distinguono le mammelle di una 

stessa fila.  

Nella struttura della mammella si 

distinguono: la cute, il sottocutaneo, 

la fascia, il capezzolo e il corpo 

ghiandolare. Quest’ultimo 

comprende le ghiandole mammarie e 

una discreta quantità di tessuto 

adiposo. 

 

 

 

Fig 4: S ezione d i una m am m ella (G. V. 

Pelagatti V. Botte. Anatom ia Veterinaria) 

 

La cute che riveste la mammella è 

delicata e fornita di peli radi e sottili. 

Nella tela sottocutanea corrono i 

vasi sanguigni molto voluminosi, 
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specialmente nella femmina in 

lattazione. Spesso è possibile 

apprezzarne il decorso in superficie. 

Il capezzolo è una struttura 

conica-cilindrica di lunghezza 

piuttosto varia. E’ rivestito da cute 

spesso rugosa, al suo apice appare 

traforato da un poro lattifero che 

rappresenta la terminazione del 

dotto papillare. Questo risulta 

compreso in tessuto connettivo ben 

vascolarizzato che comprende anche 

fibrocellule muscolari lisce. 

Il corpo ghiandolare della 

mammella è accolto dalla tela 

sottocutanea ed è in rapporto con la 

fascia profonda del tronco. Ai lati di 

ciascun corpo ghiandolare la fascia 

è particolarmente ricca di fibre 

elastiche. La fascia inoltre aderisce 

al muscolo obliquo esterno. 

Le lamine mediali della fascia 

della mammella dei due lati si 

affiancano e formano il legamento 

sospensore della mammella. 

Anteriormente il legamento si 

collega con la linea alba mentre 

posteriormente si perde sul 

legamento prepubico.  

Il corpo ghiandolare è costituito 

dalla frazione secernente e dai dotti 

escretori delle ghiandole mammarie. 

 

 

Fig 5: Foto dei legam enti posteriore 

an teriore e cen trale 

 

La parte ghiandolare è distinta in 

lobi tra i quali è interposto 

abbondante tessuto connettivo ed 

adiposo. 

I dotti secretori intralobulari 

confluiscono in un condotto lobare. I 

vari dotti lobari, a loro volta si 

riuniscono in dotti intralobulari che 

terminano nel seno lattifero, 

posizionato sopra il capezzolo. 

Nella vacca si parla di mammella 

semplice in quanto ogni quarto è 

costituito da un solo seno del latte e 

il corrispondente dotto papillare. 

La mammella è quindi costituita 

da quattro quarti, a loro volta 

costituiti da una ghiandola 

mammaria divisa in lobi, i quali 

sono divisi a loro volta in lobuli da 

setti di connettivo e di tessuto 

adiposo. 
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Nei lobuli una delicata trama di 

connettivo costituisce lo stroma 

degli alveoli e dei condotti alveolari. 

Gli alveoli rappresentano la 

porzione attiva dalla ghiandola. 

Sono tappezzati di cellule cubiche 

secernenti al cui esterno si pongono 

degli elementi mioepitelioidi dotati  

di numerosi prolungamenti, cellule 

a canestro. Queste cellule avvolgono 

gli alveoli in una struttura reticolata 

continua e, con la contrazione, 

favoriscono l’espulsione del secreto. 

 

 

 

Fig 6: Foto del tessu to m am m ario 

secernen te (W.J . Banks . Istologia e Anatom ia 

m icroscopica Veterinaria) 

Il tipo di secrezione delle cellule 

ghiandolari è stato classificato come 

apomerocrino. Le componenti 

lipidiche formano delle gocciole nel 

citoplasma e sono espulse con 

porzioni di questo. Le proteine, 

invece, prodotte nel reticolo 

endoplasmatico ruvido e assemblate 

nell’apparato del Golgi vengono 

secrete con il meccanismo tipico 

delle secrezioni merocrine. 

Le mammelle sono irrorate dal 

ramo della pudenda esterna, che 

alla base dell’organo dà origine alle 

arterie mammarie craniale e 

caudale. 

Le vene delle mammelle hanno le 

radici in reti presenti nel sottocute, 

nel capezzolo e nel corpo 

ghiandolare. Si portano nella parte 

periferica della base della 

mammella, qui creano numerose 

anastomosi formando vene di 

calibro maggiore. La più 

rappresentativa di queste è la vena 

mammaria caudale che si estende 

centralmente fino ad entrare 

nell’addome dove si approfonda e 

sfocia nella vena toracica. 
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2.2) Fisiologia della mammella 
 

Al momento della nascita in 

genere la mammella ha una 

struttura del tutto rudimentale ed è 

formata dai capezzoli, dai dotti 

papillari, da cisterne non ben 

sviluppate, dai dotti e da qualche 

alveolo. Successivamente lo sviluppo 

della mammella segue quello 

generale  corporeo fino alla pubertà. 

 

 

 

Fig 7: Foto d i apparato m am m ario 

im produttivo d i una m anza  

 

Con l’inizio dell’attività ovarica la 

mammella cresce in proporzione 

maggiore rispetto al resto del corpo 

(accerescimento allometrico), in 

quanto ogni ciclo sessuale apporta 

un lieve aumento della ghiandola 

(fino ai 36 mesi). L’aumento 

maggiore si osserva nel periodo di 

gravidanza. 

Lo sviluppo mammario è all’inizio 

della gravidanza molto lento, ma 

successivamente aumenta in modo 

considerevole fino al parto quando 

l’organo acquista la sua piena 

funzionalità. Il cuscinetto adiposo 

presente nella ghiandola mammaria 

viene lentamente eroso e 

gradualmente sostituito da altre 

strutture in un periodo che è in 

sincronia con la durata della 

gestazione. 

Anche dopo il parto, nella fase 

iniziale della lattazione, la 

proliferazione dei dotti e degli alveoli 

continua incrementando di un 

ulteriore 10%. 

 

 
 

Fig 8: Mam m ella edem atosa d i una bovina  

che ha partorito da poche ore (In form atore 

Zootecn ico n°10 2002) 
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Nel corso della lattazione si 

possono riconoscere tre differenti 

stadi: nel primo, subito dopo il 

parto, si ha la secrezione del 

colostro per 3-5 giorni; il secondo si 

distingue per il picco massimo della 

lattazione, mentre l’ultimo si 

caratterizza con la graduale 

riduzione della secrezione lattea a 

causa della caduta della spinta 

galattopoietica del parto. 

Gli ormoni che agiscono sulla 

mammella, secondo la loro azione, 

vengono schematicamente divisi in 

masteoplastici e galattopoietici. 

Naturalmente nella realtà 

biologica i due processi risultano 

strettamente interdipendenti e 

spesso un singolo ormone agisce su 

entrambi. 

Fra gli ormoni che stimolano lo 

sviluppo mammario vengono inclusi 

gli estrogeni, il progesterone, la 

prolattina, l’ormone della crescita ed 

il lattogeno placentare. 

Gli ormoni ovarici risultano 

indispensabili per lo sviluppo 

mammario. Gli estrogeni vengono 

considerati indirettamente fattori 

della crescita in quanto inducono un 

accumulo di recettori della 

prolattina  e del progesterone, che 

sono responsabili della 

moltiplicazione cellulare. 

Il ruolo ed il significato degli 

ormoni lattogeni secreti dalla 

placenta è ancora da definire. Si 

ritiene che l’ormone contribuisca 

direttamente alla crescita 

mammaria durante la gestazione 

attraverso la formazione di 

somatomedine. 

Il complesso ormonale che stimola 

in modo ottimale l’accrescimento 

mammario contiene anche l’ormone 

della crescita il quale stimola, 

indubbiamente lo sviluppo delle 

strutture lobulo-alveolari. 

 

 

 

Graf 2: In fluenza degli orm oni nella 

lattazione (Autori Vari Fisiologia degli 

an im ali dom estici con  elem enti d i etologia) 
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La lattogenesi è un processo di 

differenziazione attraverso il quale le 

cellule alveolari mammarie 

acquistano la capacità di secernere 

il latte. 

Fra gli ormoni ovarici il 

progesterone ha un ruolo inibitorio 

sulla lattogenesi in quanto limita la 

secrezione di prolattina da parte 

dell’ipofisi per cui appare chiaro 

come una caduta di questo ormone 

alla fine della gravidanza costituisce 

uno dei maggiori segnali per l’avvio 

della sintesi del latte.  

 

 
 

T ab 2: Com posizione del colostro(Autori 

Vari Fisiologia degli anim ali dom estici con  

elem enti d i etologia) 

 

Il secreto mammario che si ottiene 

subito dopo il parto ha 

caratteristiche particolari e viene 

chiamato colostro. Già dopo la 

prima mungitura queste 

caratteristiche tendono a variare 

progressivamente, fino a quando il 

secreto mammario assume le 

caratteristiche proprie del latte. 

Il colostro differisce dal latte 

perché contiene un tenore più  alto 

in proteine, grasso, sodio, cloruro ed 

un più basso livello di lattosio e 

potassio. La differenza di base, però, 

tra latte e colostro sta nel diverso 

contenuto in immunoglobuline che 

nel colostro sono enormemente più 

abbondanti, queste assumono 

un’importanza capitale nella 

sopravvivenza del vitello. Vari studi 

hanno dimostrato che i piccoli 

crescono stentatamente se non 

viene loro somministrato colostro 

dopo la nascita. 

A seconda delle specie da cui 

proviene il latte ha sapore, colore e 

contenuti caratteristici che derivano 

da un complesso di fattori alcuni dei 

quali non sono ancora stati 

individuati con esattezza.  

Il peso specifico del secreto 

mammario varia tra 1.029 e 1.040 

ed è notevolmente influenzato dal 

contenuto di grasso, il ph è di circa 

6.8. 

.
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T ab 3: Caratteristiche del latte d i varie specie (Autori Vari Fisiologia degli an im ali dom estici con  

elem enti d i etologia) 

 

Fisicamente il latte è costituito da 

una soluzione acquosa di sali, 

carboidrati e altri composti fra cui 

globuli lipidici in emulsione e una 

miscela di proteine in dispersione 

colloidale  

Le proteine del latte hanno un 

altissimo valore biologico in quanto 

contengono tutti gli aminoacidi 

essenziali.. Tra le proteine le caseine 

sono i composti tipici della 

secrezione della mammella e 

pertanto nell’organismo animale si 

ritrovano solo nel latte. 

 Il latte bovino contiene 3.5% / 

5% di lipidi totali dei quali il 98% è 

costituito da trigliceridi sotto forma 

di globuli emulsionati, 1% da 

fosfolipidi e 0.5%da steroli. 

 

 

Fig 9: S ospensione Colloidale (Autori Vari 

Fisiologia degli an im ali dom estici con  elem enti 

d i etologia) 

 

Fra i principali costituenti del 

latte senza dubbio i lipidi sono quelli 

che hanno la maggiore variazione 

quali-quantitativamente nel corso 

della lattazione. 
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Il lattosio è un disaccaride 

formato da glucosio e galattosio, 

esosi che differiscono tra loro per la 

diversa disposizione spaziale dei 

radicali. Nell’organismo si trova 

soltanto nella mammella per cui è 

ovvio ritenere che  venga sintetizzato 

da questa. Questo può comparire 

nel circolo ematico solo in caso 

(mastiti o mancata mungitura) 

venga riassorbito. 

Nel latte, infine, è presente un 

alto contenuto di sali minerali, 

soprattutto sali di calcio. 

 

2.3) Fisiologia del rilascio del latte 
 

La ghiandola mammaria ha una 

struttura particolare nella quale il 

lume degli alveoli, i piccoli e i grandi 

dotti e le cisterne servono a 

raccogliere i prodotti della 

secrezione tra le due mungiture. In 

una mammella bovina prima della 

mungitura nell’area degli alveoli e 

dei piccoli dotti è contenuto il 40% 

del latte; il 60% restante è allogato 

nei grandi dotti e nelle cisterne. 

Dopo una poppata o una 

mungitura, per quanto esse siano 

state eseguite a fondo, nella 

mammella rimane sempre una certa 

quantità di latte al quale è stato 

dato il nome di latte residuale. 

Il latte di nuova formazione è da 

prima raccolto nel lume e nei piccoli 

dotti, successivamente si scarica nei 

condotti più grandi, per confluire nei 

condotti primari che dipartono dalla 

cisterna del latte rappresentante il 

punto di massima raccolta. A questa 

struttura è stato dato il nome di “ 

spazio morto mammario” in quanto 

non secernente. Questo spazio nella 

mammella non ha una dimensione 

fissa, ma dato che nelle pareti della 

cisterna e dei dotti ci sono delle fibre 

muscolari, i diametri e quindi la 

capacità di queste cavità, dipende 

dal tono della muscolatura stessa. 

Inoltre, poiché le pareti dei dotti  

hanno una certa elasticità, il grado 

di tensione di questi farà variare la 

capacità di raccolta della mammella. 

Subito dopo la mungitura, col 

procedere della sintesi, il latte viene 

immagazzinato negli alveoli e nei 

dotti più piccoli dove viene 

trattenuto sia dalla forza capillare 

che da quella di coesione.  

Successivamente si ha una 

riduzione della tensione, che viene 

caratterizzata dal latte di nuova 

formazione che viene gradualmente 

accumulato negli spazi mammari. 

La terza fase è contraddistinta da 

un aumento rapido della pressione 
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probabilmente provocato da un 

trabaccamento del latte dai dotti e 

dalle cisterne. L’aumento pressorio 

endomammario è, per unità di latte 

secreto, una caratteristica ereditaria 

individuale. 

 

 

 

Graf. 3: Grafico che descrive secrezione d i 

latte e d istanza dalla m ungitura (Autori Vari 

Fisiologia degli an im ali dom estici con  elem enti 

d i etologia) 

 

Nella gran parte dei mammiferi il 

successo della lattazione dipende in 

larga misura da due processi tra 

loro interdipendenti: la secrezione e 

l’eiezione.  

Un riflesso neuro-endocrino è 

preposto all’allontanamento del latte 

dalla ghiandola mammaria ed è 

costituito da un arco riflesso dove la 

componente afferente è data dagli 

stimoli nervosi mentre quella 

efferente dall’ormone ossitocinico. 

La deformazione dei meccano 

recettori capezzolari determinati 

dalla suzione o dalla mungitura 

provoca l’insorgenza di impulsi 

nervosi che vengono trasmessi 

attraverso i nervi mammari al 

midollo, nel quale detti impulsi 

viaggiano, a seconda delle specie 

animali, nel tronco dorsale spinale, 

fino all’ipotalamo, ed in particolare a 

livello delle cellule neurosecernenti 

dei nuclei sopraottici e para 

ventricolari responsabili della sintesi 

dell’ossitocina. 

 

2.4) Biochimica dell’ossitocina 
 

L’ossitocina e la vosopressina 

sono ormoni appartenenti al gruppo 

degli ormoni proteici, dei quali è 

stata esattamente chiarita la 

composizione e la struttura chimica 

e realizzata la sintesi. Nonostante le 

notevoli difficoltà ciò è stato 

possibile in quanto la loro molecola 

è una struttura polipeptidica 

relativamente semplice costituita in 

entrambe i casi di otto aminoacidi 

(octopeptide). 
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Nell’ossitocina sono presenti: 

cistina, tiroxina, isoleucina, 

glutamina, asparagina, prolina, 

leucina, glicina amide. Tutti gli 

aminoacidi hanno la configurazione 

levo.  

Il peso molecolare è 1.007 ed il 

punto isoelettrico è a pH 7.7.  

 

 

 

Fig 10: Com posizione am m inoacid ica 

dell’ossitocina (A.L. Leh ninger, D.L. N elson , 

M.M.Cox, Pr incipi di Bioch imica)i 

 

.5) Meccanismo di azione 
dell’ossitocina 

 

Come già descritto in precedenza, 

la stimolazioni capezzolari vengono 

trasmesse all’ipotalamo che rilascia 

ossitocina. 

L’ormone si lega alla specifica 

proteina e sottoforma di granuli da 

luogo di sintesi si trasferisce 

all’ipofisi anteriore, luogo di 

stoccaggio. 

 

 

 

Fig 11: T rasm issione dello stim olo per 

l’eiezione del latte (Autori Vari Fisiologia deg li 

an im ali dom estici con  elem enti d i etologia) 

 

Gli impulsi efferenti arrivano 

attraverso il peduncolo ipofisario 

alla parte posteriore dell’ipofisi che, 

mediante un processo di esocitosi, 

rilascia nella corrente ematica 

l’ormone. In poco più di 20 secondi 

l’ormone si lega ad una ß-globulina 

plasmatica per costituire un 

complesso facilmente dissociabile, 

perviene alla mammella. 

La ricca rete capillare mammaria 

garantisce un rapido ed efficiente 

accesso dell’ossitocina al recettore di 

membrana delle cellule mioepiteliali 
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con evidenti prolungamenti 

citoplasmatici che tendono a 

sovrapporsi fra loro. Si ritiene che 

tale disposizione rivesta una 

funzionalità in quanto si ha la 

possibilità di avere un rapido 

accoppiamento elettrico del 

mioepitelio determinando una sorta 

di sincronia della motricità cellulare 

in risposta all’azione dell’ossitocina. 

La contrazione delle cellule non è 

sotto lo stimolo nervoso ma dipende 

essenzialmente dal legame 

dell’ossitocina con i recettori di 

membrana il cui numero varia in 

relazione dello stato fisiologico della 

lattazione. Il numero di recettori 

cresce in prossimità del parto e 

raggiunge l’apice in piena lattazione 

per ridursi nel corso dell’asciutta. 

Il complesso ormone recettore 

determina un repentino ingresso di 

ioni calcio. La contrazione delle 

cellule mioepiteliali in risposta 

dell’azione dell’ossitocina attiva una 

catena leggera di miosina cinasi 

calcio dipendente che catalizza la 

fosforilazione della miosina e quindi 

la contrazione. 

 

 

Fig 12: Eiezione del latte ( In form atore 

Zootecn ico n° 18 2001) 

 

Questo ormone viene degradato in 

modo molto rapido, all’incirca 

quattro minuti. 

Gli alveoli avvolti di tessuto 

mioepiteliare vengono compressi ed 

il latte viene spinto verso i dotti più 

grandi. Queste contrazioni possono 

determinare un aumento della 

pressione endomammaria, non 

raggiunge, però, un livello tale da 

vincere la resistenza dello sfintere 

capezzolare. 

Nonostante l’ossitocina venga 

immessa in circolo 

proporzionalmente alla stimolo 

ricevuto la sua concentrazione 

appare estremamente variabile sia 

da animale ad animale che dallo 

stato di lattazione. 

L’immissione in circolo di 

ossitocina può essere determinata 

anche da stimoli sia visivi che 
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acustici in quanto esistono vie 

nervose che collegano la corteccia 

cerebrale ai sottostanti nuclei sopra 

ottico e paraventricolare. 

Questi stimoli sono determinati 

da un’abitudine dell’animale che 

associa lo stimolo al momento della 

mungitura, ad esempio il rumore 

dell’impianto di mungitura. Gli 

impulsi di origine corticale vanno 

sommati a quelli di origine 

mammaria. Tuttavia gli impulsi di 

origine corticale possono anche 

mancare o essere negativi. 

Un aumento della attività 

simpatica comporta un’inibizione 

dell’espulsione del latte. Attività 

stressanti che determinano un 

aumento delle catecolamine provoca 

una riduzione della liberazione di 

ossitocina e un’inibizione del legame 

tra ormone e recettori cosi da 

rendere inutile anche la 

somministrazione di ossitocina 

esogena.  

Come già descritto in precedenza 

non è sufficiente l’aumento della 

pressione endomammaria a 

provocare l’uscita del latte della 

mammella (tranne in casi particolari 

come l’eccessivo intervallo tra 

mungiture) perché la resistenza 

dello sfintere capezzolare è maggiore 

E’ quindi indispensabile applicare 

una pressione su quest’ultimo 

superiore alla sua resistenza. Ciò si 

ottiene con succhiamento del vitello 

o con il pulsare del prendicapezzolo 

della mungitrice 

 

Fig 13: Lo stress in ibisce il rilascio d i ossitocina
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CONSIDERAZIONI EMERSE DALLA 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

3.1) Velocità di mungitura e 
eliminazione degli animali 

 

Un aspetto spesso non preso in 

considerazione è l’importanza posta 

dagli allevatori sulla mungibilità 

degli animali, sia nella scelta dei tori 

sia nell’eliminazione delle vacche. 

Per quanto riguarda la scelta dei 

tori è certo che gli allevatori 

scelgono, tra due tori della stessa 

fascia di rank, quello con maggior 

velocità di mungitura. 

Uno studio sperimentale condotto 

da Frerking H. in Germania ha 

dimostrato che la mungibilità dei 

soggetti è causa di eliminazione 

delle vacche per 2 % dei casi. 

Il problema più rilevante è che 

spesso questa è una causa di 

eliminazione nel corso della prima 

lattazione e quindi un fattore di 

notevole perdita economica per 

l’azienda, che non riesce nemmeno 

ad ammortizzare i costi 

d’allevamento della manza 

 

 

 

Fig 14: Vacche al pascolo 

 

3.2) Morfologia della mammella e 
velocità di mungitura 

 

La ricerca bibliografica su questo 

aspetto è stata molto fruttuosa. 

Tuttavia tutti i lavori si riferiscono 

agli ovicaprini (Peris S. e coll.1999; 

De la Fuente e coll. 1996;) 
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Per queste specie si sono trovate 

forti correlazioni tra il flusso medio e 

la forma della mammella, 

soprattutto per quanto riguarda la 

disposizione dei capezzoli. Un lavoro 

di Peris del 1996 riporta una 

correlazione tra lunghezza dei 

capezzoli e flusso del latte pari a 

0.55 e tra superficie del capezzolo e 

latte residuale pari a 0.47. 

 

 

 

Fig 15:  Operazione d i m ungitura d i una 

capra ( In form atore Zootecn ico n°13 2001) 

 

Come si può immaginare è molto 

difficile trasporre queste 

informazioni nei bovini da latte 

essenzialmente per due motivi: 

- Diversa conformazione della 

mammella sia come numero 

di mammelle sia come mezzi 

di fissazione della stessa 

- Diversa variabilità nella 

forma della mammella. Le 

vacche risultano molto più 

uniformi come morfologia 

dell’apparato mammario, 

rispetto agli ovicaprini, 

soprattutto per il 

miglioramento genetico 

effettuato per questo aspetto 

in anni di selezione genetica 

 

3.3) Velocità di mungitura e 
suscettibilità alle mastiti 

 

La sempre maggiore incidenza di 

eventi mastitici nel moderno 

allevamento della vacca da latte ha 

portato ad effettuare vari studi sulle 

relazioni esistenti tra velocità di 

mungitura, cellule somatiche e 

suscettibilità alla mastite ( A. 

Luttinen e J. Juca, 1997; Naumann 

I., 1998; Duda J., 1995; Nocetti M. e 

Mezzani C., 1999; Hamann J, 1991) 

La relazione tra questi parametri 

è legata a un’intuizione abbastanza 

elementare: più un animale è veloce 

da mungere, più il capezzolo è 
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stressato, più è facilitato l’attacco di 

patogeni.  

 

 
 

Fig 16:  Latte m astitico ( G. S ucci La vacca 

da latte) 

 

Nocetti M. dell’APA di Modena, 

durante una presentazione, ha 

affermato che la mungitura è causa 

di stress per il capezzolo che quindi 

risulta più attaccabile dai 

patogeni,quindi tempi di mungitura 

elevati aumentano questo rischio. 

 

Però anche flussi di latte alti 

possono essere una spia di allarme 

per uno sfintere capezzolare più 

debole che si richiude più 

lentamente finita la mungitura. 

Un lavoro di Luttinen A. e Juca J. 

(1997) ha portato alla conclusione 

che non sono da desiderare ne 

vacche troppo lente ne troppo veloci. 

Le prime sono più soggette a mastite 

e le seconde hanno un livello di 

cellule somatiche più alte 

Non sono stati trovati in 

bibliografia, però, lavori che 

analizzano in modo approfondito la 

suscettibilità alla mastite e gli altri 

parametri della curva di emissione.  

 

 

  Mungibilità Sgocciolatura Mastite 
Cellule 

somatiche Latte 

Mungibilità 0.24 0.65 -0.11 0.57 -0.03 

Sgocciolatura 0.29 0.08 -0.16 0.22 -0.03 

Mastite 0.02 0.03 0.02 0.31 0.53 

Cellule somatiche 0.09 0.07 0.06 0.15 0.06 

Latte 0.06 0.01 0 -0.07 0.37 
 

T ab. 4: T abella delle correlazion i trovate da Luttin en: S u lla d iagonale l’ereditabilità, S opra la 

diagonale la correlazione genetica e sotto la correlazione fenotipica  
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Molto interessanti sarebbero 

lavori che prendessero in 

considerazione queste variabili, 

però, a parità di impianto e di 

procedura di mungitura, così da 

determinare se la suscettibilità alla 

mastite è legata alle caratteristiche 

intrinseche dell’animale o 

esclusivamente alle operazioni di 

mungitura effettuate. 

 
3.4) Componente genetica della 
velocità di mungitura 

 

L’interesse degli allevatori per la 

velocità di mungitura si riscontra 

anche nell’elevato numero di lavori 

prodotti soprattutto dalle 

Associazioni Allevatori che si 

occupano di miglioramento genetico. 

Lavori si trovano sia su ovicaprini 

che bovini però quasi tutti prendono 

in considerazione esclusivamente il 

flusso medio o il numero di figlie 

lente da mungere di un toro ( 

Santus E. e Bagnato A., 1998; Duda 

J. 1998; Drucoc V., 1998;.)  

I valori di ereditabilità di questo 

carattere sono vari anche in 

funzione di come vengono raccolti i 

dati.  

Nella razza Bruna Santus e 

Bagnato (1998) hanno stimato 

un’ereditabilità del 0.20, mentre 

nella razza Frisona Cannavesi 

(2000) 0.06. Marie-Etacelin C (2002) 

nella pecora Lacune francese ha 

stimato un’ereditabilità del 0.35 

 
3.5) Lavori su altri parametri della 
curva di emissione 

 

Per quanto riguarda gli aspetti 

della curva di emissione diversi dal 

flusso medio , in bibliografia, sono 

stati trovati pochi lavori forse per 

l’impegno economico richiesto dalla 

raccolta dati. 

 

Nazione h2 
Australia 0.25 

Belgio 0.2 

Canada 0.21 

Rep. Ceca 0.25 

Danimarca 0.19/0.39 

Finlandia 0.2 

Francia 0.19/0.20 

Germania 0.20/0.30 

Irlanda 0.2 

Italia 0.06/0.24 

Olanda 0.3 

Slovenia 0.1 

Svezia 0.25 

Gran Bretagna 0.21 
 

T ab. 5 Ered itabilà u tilizzata negli ind ici 

secondo il bollettin o in tebu ll del 1996 

 

Un lavoro molto interessante è 

stato prodotto da Duda J. (1998) 

che prendeva in considerazione le 
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curve di emissione di tre razze 

bovine in Germania. Il lavoro in 

esame ha trovato differenze tra le 

varie razze, inoltre, ha dimostrato 

che il flusso massimo e il tempo di 

discesa sono indipendenti. 

Sempre lo stesso lavoro non ha 

trovato associazione genetica  tra il 

latte prodotto e i vari aspetti della 

mungibilità degli animali 
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Fig 17: Copertina Razza Bruna n°5 2001 
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METODO DI RILEVAMENTO DELLA 

VELOCITA’ DI MUNGITURA 
 
 

4.1) Sondaggio 
 

Il sondaggio è il metodo ancora 

oggi più utilizzato per la rilevazione 

della velocità di mungitura. 

Il controllore APA, nel corso del 

controllo funzionale, chiede 

all’allevatore la segnalazione degli 

animali lenti da mungere, registra il 

dato che è poi trasmesso alla 

Associazione Nazionale di razza 

competente. 

Il metodo sopra descritto è quello 

a tutt’oggi utilizzato dalla maggiore 

nazionale di razza italiana: ANAFI. 

Altre associazioni utilizzano una 

metodologia simile ma con 

tempistiche diverse in quanto il dato 

è rilevato in occasione della 

valutazione morfologica. In tal caso 

il punteggiatore chiede se l’animale 

è veloce lento o normale da 

mungere, il dato trasmesso è così 

registrato in contemporanea con i 

dati morfologici. 

Il sondaggio è una pratica che ha 

il grande vantaggio di permettere di 

rilevare molti dati con l’impiego di 

limitate risorse economiche. 

 

 

 

Fig 18: Foto del con trollore in ten to nella 

registrazione dei dati su lla m ungibilità  

 

Anche gli svantaggi, però, sono 

molti e diversi: 

a) Il parametro è rilevato solo 

con tre livelli: lenta, normale, 

veloce. 

b) La soggettività dell’operatore. 

Molto spesso risulta difficile 

discernere tra il tempo 

impiegato e la quantità di 
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latte prodotta. E’ facile, 

infatti, che vacche molto 

produttive e con velocità 

media vengano dichiarate 

lente, o che vacche lente che 

però producono molto siano 

dichiarate normali. 

c) Se la domanda non è posta 

nei modi giusti la risposta 

può essere influenzata. 

d) Difficoltà di comprensione 

del mungitore. Il personale 

di stalla impreparato rende 

difficile la rilevazione di un 

dato veritiero. 

e) Mancata sensibilizzazione 

degli allevatori che spesso 

rispondono in modo 

frettoloso e sbrigativo, senza 

comprendere l’importanza 

della loro risposta 

f) La possibilità di rilevare 

esclusivamente un 

parametro sulla curva di 

emissione del latte: velocità 

media in classi. 

Per i motivi sopradescritti risulta 

molto evidente che la qualità dei dati 

è molto bassa ma questo può essere 

in parte sopperito dall’elevato 

numero degli stessi. 

 

 

4.2) Misurazioni con cronometro. 
 

La misurazione con l’impiego del 

cronometro è una tecnica poco 

impiegata anche se ha indubbi 

vantaggi nei confronti della metodica 

descritta nel paragrafo precedente. 

La misurazione del tempo è 

sempre effettuata in contemporanea 

con la misurazione del latte in modo 

da poter mettere in rapporto questi 

due parametri. 

Questa metodologia ha il 

vantaggio di essere meno soggettiva 

del sondaggio e di permettere 

comunque un elevato numero di 

misurazioni senza l’impiego di 

ingenti risorse economiche. 

La misurazione cronometrica ha 

però il problema di non discernere le 

parti iniziali e finali della mungitura, 

in quanto la misurazione inizia 

quando viene attaccato il gruppo e 

finisce quando viene staccato. In 

pratica, quindi, si considerano come 

tempi effettivi di mungitura anche 

tempi morti come la messa del latte 

e la mungitura in bianco che non 

dipendono dall’animale ma dal 

mungitore 

Come la rilevazione tramite 

sondaggio, anche questo metodo 

permette esclusivamente la 
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misurazione del flusso medio, però il 

dato è lineare e non più in classi. 

Per migliorare l’efficienza del 

metodo è consigliabile: 

a) avere una procedura di 

rilevamento molto rigida 

utilizzata da tutti gli 

operatori, ciò 

permetterebbe di ottenere 

misurazioni confrontabili 

b) Non far effettuare la 

rilevazione agli allevatori, 

in quanto già occupati 

nella mungitura 

c) Non far effettuare la 

misurazione ai controllori 

APA durante i controlli 

funzionali perché già 

impegnati nella rilevazione 

di altri dati  

L’impiego di questo metodo può 

essere preso in considerazione 

anche dalle associazioni che 

impiegano la rilevazione per 

sondaggio. Vista la qualità dei dati 

più alta ci si può permettere di 

diminuire il numero di rilevazioni. 

 

 

 

 

 

 

4.5) Rilevazione con 
lattoflussometri. 

 

Il lattoflussometro è un 

misuratore elettronico di flusso ad 

intervalli di tempo molto ravvicinati. 

Esistono in commercio due tipi di 

misuratori: 

- Portatile progettato proprio 

per la misurazione della 

curva di emissione del latte. 

- Fisso presente nei normali 

lattometri elettronici, che 

misurano in modo separato le 

quantità e il tempo e poi 

aggregano i due dati. 

 

 
 

Fig 19: Lattoflussom etri portatili  
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Noi prenderemo in considerazione 

solo il primo tipo anche perché con 

un adeguato software anche dai 

lattometri digitali possono essere 

ricavati gli stessi dati di quelli 

rilevati con il portatile. 

Il lattoflussometro permette una 

misurazione precisa, puntiforme, ed 

oggettiva. Con questi misuratori 

l’operatore influisce poco sulla 

qualità del dato a meno che non si 

commettano errori molto grossolani. 

L’apparecchio preso in esame, 

inoltre, ha il grosso vantaggio di 

poter tracciare tutta la curva di 

emissione del latte, in modo da 

permettere analisi più approfondite. 

Il lattoflussometro è costituito da: 

1) un tubo di ingresso del latte 

2) una camera per dividere il latte 

dall’aria 

3) un filtro del latte 

4) una camera di conta costituita 

da elettrodi che misurano a 

intervalli regolari la quantità di 

latte presente nella camera 

5) un elaboratore che detta gli 

intervalli di misurazione e 

aggrega i dati 

6) un tubo di uscita. 

7) Un display per la 

comunicazione con l’operatore 

 

 

 

Fig 20: Foto del lactocorder sm ontato 

 

La misurazione automatica ha il 

grosso vantaggio di poter 

individuare le vari fasi della curva di 

emissione così da poter attuare un 

maggior discernimento tra 

caratteristiche specifiche 

dell’animale e manualità del 

mungitore. 

Perché la misurazione sia sempre 

veritiera risulta indispensabile 

un’accurata pulizia e una periodica 

taratura della strumentazione 

L’unico difetto di questa 

metodologia di rilevazione dei dati 

sulla mungibilità delle bovine 

riguarda l’impegno economico molto 

alto in quanto oltre alle spese, già 

molto consistenti, per l’acquisto 

dell’apparecchiatura si aggiunge 

anche il costo di un operatore 

adeguatamente addestrato 

nell’utilizzazione degli strumenti, e i 

costi di manutenzione. 
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INDICI GENETICI PER LA VELOCITA’ DI 

MUNGITURA 
 
 
5.1) All’estero 

 

Tutto il mondo dell’allevamento 

della bovina da latte è consapevole 

dell’importanza dei caratteri 

funzionali e, tra questi della velocità 

di mungitura. 

Molte razze di varie nazioni 

calcolano un indice genetico per la 

fungibilità. In particolare (bollettin 

interbull n°13 1996): 

- In Australia: Holstein, Jersey, 

Illawara 

- In Belgio: Holstein, Red & 

White e altre 

- In Canada:Holstein, Ayshire, 

Brown Swiss, Jersey e altre 

- Nella Repubblica Ceca: 

Holstein, Fleckvieh 

- In Danimarca: Black and 

White, Red and White, Jersey 

- In Finlandia: Ayshire, 

Friesian, Finncattle 

- In Francia. Holsein 

Normande 

- In Germania: Holstein, Red & 

White e altre 

- In Irlanda: Holstein 

- In Olanda: Holstein 

- In Svizzera: Holstein, Red & 

White, Brown Swiss 

Nota degna di evidenza è la 

mancanza di un indice per la 

mungibilità negli Stati Uniti 

d’America. 

Tra questi Paesi bisogna 

menzionare la Svizzera perché in 

questa nazione la mungibilità  viene 

descritta con tre indici diversi: 

Velocità di mungitura, percentuale 

di latte per quarto e latte residuale 

 

5.2) Nella Pezzata Rossa 
 

Nella razza Pezzata Rossa italiana 

l’indice genetico per la velocità di 

mungitura entra direttamente nel 

calcolo dell’indice di selezione 

L’indice di selezione per la Pezzata 

Rossa è l’IDA. Questo è composto 

per il 10% dalla mungibilità che a 
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sua volta è data per la metà dalla 

conformazione della mammella e per 

l’altra metà dall’indice sulla velocità 

di mungitura  

 

10% (mungibilita’)  

. L’IDA DI POPOLAZIONE (SCELTA DI MADRI E PADRI DI TORO) 

60% ILQPR 

IDA 

-25% LATTE KG 
3% GRASSO KG 

20% (Indice Carne) 

40% INCREMENTO 
PONDERALE 
10% TAGLIA 
40% MUSCOLOSITA’ 
10% ARTI E PIEDI 

10% (Longevita’) 
50% MAMMELLA 
50% ARTI E PIEDI 

50% MUNGIBILITA’ 
50% MAMMELLA 

 

 

Fig 21: Ind ice selezione AN APRI  

 

L'ANAPRI utilizza quale misura 

della mungibilità, il giudizio 

espresso dall'allevatore con un 

punteggio da 1 a 3 (in origine 1- 5) 

Da questi dati si calcola un 

classico indice BLUP ANIMAL 

MODEL single-trait. 

 

 

 

Fig 22:Bovina Pezzata Rossa al pascolo 

(in form atore zootecn ico n°2 2002) 

 

5.3) Nella Frisona italiana 
 

Due volte l’anno il controllore 

insieme ai dati produttivi e relativi 

agli eventi raccoglie anche 

informazione sulla velocità di 

mungitura delle vacche. In 

particolare chiede al mungitore di 

segnalare tutti i soggetti che sono 

più lenti della media di stalla in fase 

di mungitura. Rilevazioni ripetute 

sullo stesso soggetto andranno a 

determinare il suo grado di lentezza: 

l’animale rilevato sempre lento ad 
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ogni segnalazione avrà grado di 

lentezza 1, l’animale rilevato tre 

volte e segnalato lento una volta sola 

su tre avrà un grado di lentezza pari 

a 0,33 e così via. Le sue 

contemporanee saranno le 

compagne di stalla della prima 

rilevazione o delle prima rilevazione 

come lenta se ci sono state 

variazioni nel tempo. 

L’ereditabilità del carattere è pari 

al 6%. 

Nel modello di valutazione 

genetica si considerano gli effetti 

dell’ordine di parto, della quantità di 

latte prodotto il giorno del controllo 

e dell’allevamento-anno-giorno di 

controllo. L’inclusione di questi 

ultimi due fattori permette di evitare 

di confondere la lentezza con un’alta 

produzione e di tenere conto della 

gestione aziendale di cui è parte 

sostanziale la gestione del personale 

addetto e dell’impianto di 

mungitura.  

Viene, inoltre, considerato l’effetto 

genetico additivo del singolo animale 

e si tiene conto dell’eventuale 

lentezza della madre del soggetto 

nello stimare il valore genetico dei 

tori. 

L’ANAFI pubblica solo l’indice dei 

tori. Il dato è espresso ma come 

valore previsto trasmissibile che 

equivale alla metà del valore 

riproduttivo e misura la percentuale 

di figlie lente attese rispetto alla 

base genetica che, come per i 

caratteri produttivi e morfologici è 

riferito alle vacche nate nel 1995. Il 

valore medio della popolazione di 

base è intorno al 4% di figlie lente. 

 

 

 

Fig 23: S ala d i m ungitura d i un 

allevam ento d i frisone 

 

5.5) Indice per la razza Bruna 
 

 Gli indici pubblicati fino a maggio 

2002 erano calcolati con modello 

Blup Sire Model 
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La Commissione tecnica Centrale 

in dicembre 2001 ha deliberato 

l’adozione di un nuovo indice 

mungibilità. 

L’attenzione degli allevatori per 

l’attitudine alla mungitura delle loro 

bovine, è sempre alta ed è molto 

sentita la necessità di disporre di 

indice per tutti i riproduttori della 

nostra popolazione. Ciò consente di 

poter individuare le linee paterne 

che possono presentare 

problematiche relative a tempi di 

mungitura lunghi. I dati impiegati 

nella stima dell’indice di attitudine 

alla mungitura dei tori, vengono 

attualmente rilevati tramite 

lattoflussometro e sono espressi in 

kg/minuto. Questo tipo di 

rilevazione impiegata nel calcolo, 

grazie al fatto di essere una 

rilevazione oggettiva, permette la 

stima di indici di buona qualità e 

stabili. 

Il passaggio al nuovo modello 

(Animal Model) è giustificato dal 

numero elevato di prove effettuate 

con i lattoflussometri. 

Questo passaggio è vantaggioso 

poiché permette di attuare 

un’analisi più efficiente dei dati e 

consente una maggior flessibilità 

nella organizzazione delle prove di 

mungitura. 

Il nuovo indice stimato con un 

Animal model, in sostituzione del 

vecchio modello Blup Sire Model. 

Grazie all’applicazione dell’animal 

model è stato possibile aggiornare la 

base genetica alle bovine nate nel 

1990. 

- Adottare una base riferita alla 

popolazione femminile ha il 

vantaggio di avere un 

riferimento più stabile in 

valutazioni successive, 

perché il numero di femmine 

nate nell’anno 1990, in cui si 

posiziona la base genetica, 

sono più numerose dei 

maschi nati nello stesso 

anno.  

Il calcolo dell’indice è effettuato 

con un modello Test Day. L’insieme 

dell’effetto dell’allevamento e della 

data di controllo vengono 

comunemente indicati come effetti 

HDT (Herd Test Day). Qualsiasi 

allevatore sa come moltissimi 

elementi, che variano giorno per 

giorno, abbiano influenza sulla 

produzione e sulle performance delle 

bovine. 

Includere nel modello il fattore 

HTD permette di considerare, tra gli 



_______________________________________________________________________ 37 

effetti ambientali, le differenze 

dovute agli specifici effetti del giorno 

della prova, così elementi come il 

mal funzionamento della mungitrice 

o l’operatività del mungitore sono 

tenuti in considerazione 

L’analisi effettuata ha consentito 

di arrivare ad una valutazione 

genetica più precisa e consentirà 

una raccolta dati più flessibile. 
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Fig 24 Vacche al pascolo 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 39 

 

 

SCOPO DELLA TESI 

 

 

 

 

 
6.1) Scopi della tesi 

 

La prova sperimentale 

riguardante le curve di emissione 

del latte nella Razza Bruna è 

scaturita dalla già esistente 

collaborazione tra lo studente 

Rossoni Attilio con l’APA di 

Bergamo, il prof. Alessandro 

Bagnato e L’Associazione Nazionale 

Allevatori di Razza Bruna. 

ANARB utilizzava già i 

lattoflussometri per rilevare la 

velocità di mungitura. Tuttavia, dei 

circa venti parametri rilevati dallo 

strumento ne utilizzava 

esclusivamente uno. 

Dalla prima ricerca bibliografica, 

inoltre è risultato che esistevano 

pochi lavori che spiegassero le 

variazioni della curva di emissione 

con il progredire della lattazione e 

come questa risultasse legata ad 

altri parametri genetici, morfologici e 

di composizione del latte. 
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Fig 25: Foto d i una riun ione prelim inare 

per la prova sperim entale 

 

Da qui si è deciso di creare un 

progetto sperimentale atto ad 

analizzare più accuratamente i 

seguenti aspetti della curva di 

emissione: 

1) Studio delle caratteristiche 

e delle tipologie delle curve 

di emissione 

2) Andamento delle curve di 

emissione entro lattazione 

3) Andamento delle curve di 

emissione tra lattazioni 

4) Differenze tra animali 

5) Relazioni tra parametri della 

curva di emissione e 

valutazione morfologica 

della mammella 

6) Relazioni tra curva di 

emissione del latte e qualità 

del latte prodotto. 

7) Relazioni tra parametri della 

curva e valutazione genetica 

degli animali. 
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MATERIALI E 

METODI 

 
 

STRUTTURAZIONE DELLA PROVA 
SPERIMENTALE 

 
 

 

7.1) Enti e persone che hanno 
collaborato 

 

Per la realizzazione della prova 

sperimentale si è reso indispensabile 

il coinvolgimento di varie persone 

fisiche e giuridiche. 

  

 

Fig 26: Logo AN ARB  
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ANARB 
 

L’Associazione Nazionale 

Allevatori Razza Bruna è l’ente 

incaricato dallo Stato per il 

miglioramento genetico della razza. 

La partecipazione di questo ente 

al progetto è stata, fin dal principio, 

molto attiva, in quanto spera di 

poter ottenere delle valide 

informazioni di supporto alla 

selezione per un carattere molto 

interessante per gli allevatori. 

All’interno dell’associazione gli 

uffici e le persone più direttamente 

coinvolte nella prova sperimentale 

sono state: 

 

- dott. Enrico Santus direttore 

dell’Associazione che ha dato 

la disponibilità dell’ente per 

l’adesione al progetto e che ha 

partecipato alle riunioni di 

progettazione e di verifica dei 

risultati. 

 

- dott.sa Silvia Ghiroldi capo 

servizio dell’ufficio Ricerca e 

sviluppo che ha seguito in 

maniera costante sia la fase di 

progettazione che di analisi 

dei dati. 

- Claudia Recchia capo servizio 

del Centro genetico ed 

incaricata della 

programmazione delle prove di 

mungitura per l’associazione. 

A lei va il merito di aver 

insegnato al laureando 

l’utilizzazione dei 

lattoflussometri 

 

- Ruggero Vento capo servizio 

del Libro Genealogico, 

subentrato nel corso della 

prova a Claudia Recchia per la 

programmazione delle prove. 

 

- Lino Pietroboni capo servizio 

dell’ufficio valutazioni 

morfologiche che ha 

organizzato la valutazione 

quadrimestrale degli animali 

 

- Alcide Patelli ispettore di razza 

ha effettato la valutazione 

morfologica trimestrale dei 

soggetti 

 

- dott. Angelo Pozzati 

responsabile ufficio Servizi ha 

redatto i piani di 

accoppiamento per le stalle 

interessate dalla prova. 
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Fig 27: S ede della Facoltà d i Medicina 

Veterinaria 

 

Università degli studi di Milano. 
 

L’Università degli Studi è stata 

coinvolta perché la prova 

sperimentale è stata effettuata per 

elaborare la tesi del Laureando. 

In dettaglio le persone coinvolte 

sono state: 

- Prof Alessandro Bagnato 

relatore della tesi di laurea 

che ha seguito 

minuziosamente la fase di 

progettazione, di elaborazione 

dei dati e di stesura della tesi 

- Rossoni Attilio Diplomato in 

Produzioni Animali e 

Laureando in Scienze e 

Tecnologia delle produzioni 

Animali che, ovviamente, ha 

seguito ed effettuato tutte le 

fasi della prova sperimentale. 

 
 

Fig 28: Logo Apa d i Bergam o 

 

Associazione Provinciale Allevatori 

bestiame di Bergamo 
 

Le finalità della associazione, il 

miglioramento genetico del bestiame 

e servizi per gli allevatori, spiegano il 

motivo per cui questa associazione 

ha collaborato per la realizzazione 

della prova. 

La suddetta si è resa disponibile 

in primo luogo a concedere la 

possibilità di effettuare le rilevazioni 

durante lo svolgimento dei controlli 

funzionali ed in secondo luogo a 

rendere disponibili tutti i dati in suo 

possesso sui soggetti interessati 

dalla prova. 

- dott. Claudio Caggioni 

Direttore dell’associazione  

- Ermanno Guerini, Massimo 

Zenoni e Matteo Tiraboschi 
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controllori APA che hanno 

partecipo alla raccolta dati. 

 

 

 

 
 

Fig 29: T itolari delle aziende agricole 

coinvolte nella prova sperim entale. Dall’alto: 

Pedretti Om ar, S pan dre Egid io e Alberti 

S ilvano. 

 

Aziende agricole  
 

Pedretti Omar, Spandre Egidio, 

Alberti Silvano sono i titolari delle 

aziende che si sono prestate alla 

prova sperimentale. A loro va un 

elogio in quanto si sono resi 

disponibili non in funzione di un 

tornaconto personale ma 

esclusivamente in funzione della 

convinzione che prove come questa 

servano a tutta la collettività degli 

allevatori. 

 

7.2) Tempi della prova. 
 

La necessità di analizzare gli 

stessi soggetti più volte nella stessa 

lattazione e tra lattazioni diverse ha 

fatto sì che la prova sperimentale si 

estendesse per tre anni. 

La prima fase di progettazione è 

iniziata immediatamente dopo la tesi 

di diploma del laureando, nel 

novembre del 1999. Nei due mesi 

successivi si sono svolte riunioni e 

sono state contattate le persone 

interessate dalla prova. 

Nel gennaio del 2000 dopo aver 

concluso la fase progettuale della 

prova è iniziata la raccolta dati. 

 

Tempi della prova sperimentale

Progettazione Rilevazioni
Sistemazione archivio Analisi 
Scrittura

 

Graf 4: Grafico dei tem pi della prova  
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La raccolta dati riguardanti le 

curve di emissione è stata effettuata 

mensilmente per due anni in 

occasione dei controlli funzionali 

cosi da poter ottenere dati 

riguardanti le analisi dei campioni 

di latte perfettamente confrontabili. 

Le valutazioni morfologiche sono 

state organizzate in visite aziendali 

quadrimestrali cosi da poter 

disporre di più valutazioni per parto. 

La fase di raccolta dati si è 

conclusa nel gennaio del 2002. 

Successivamente sono state 

reperite tutte le informazioni 

necessarie dalla base dati ANARB ed 

effettuata l’analisi dei dati presso 

l’Università degli Studi di Milano. 

 

7.3) Mezzi impiegati 
 

La prova sperimentale sulle curve 

di emissione del latte nella Razza 

Bruna ha richiesto l’impiego di vari 

mezzi sia per la rilevazione dei dati 

sia per la loro elaborazione. 

Per adempiere ad una logica 

descrittiva si possono distinguere i 

mezzi in due gruppi: mezzi fisici per 

la raccolta dati e mezzi per 

l’archiviazione e l’elaborazione dei 

dati raccolti. 

Tra i mezzi impiegati per la 

raccolta dati il principale è stato il 

lattoflussometro ‘LACTOCORDER’ 

distribuito per l’Italia dalla FOSS. 

Questo è un misuratore di flusso 

ideato esclusivamente per la 

misurazione dei flussi di latte di 

bovini ed ovicaprini. 

 

 

 

Fig 30: Foto Lactocorder 

 

Il cuore di questa macchina è la 

camera di misurazione, uno spazio 

con una serie di elettrodi nei quali 

ad intervalli regolari (2.8 sec.) viene 

fatta passare una scarica elettrica. 

Dalla misurazione della corrente 

effettivamente passata dal polo 

negativo a quelli positivi se ne ricava 

quanto piena era la camera e quindi 

che flusso di latte si aveva in 

quell’istante. 

La particolarità di questa 

apparecchiatura consiste, però, 
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nelle elaborazioni successive dei dati 

raccolti, in quanto le misurazioni 

puntiformi vengono registrate dalla 

strumentazione e restituite 

all’operatore con una curva di flusso 

e con una serie di parametri.. 

Oltre ai software più diffusi (word, 

excel, powerpoint, publisher, paint, 

ecc.) per la creazione dell’elaborato 

finale sono stati impiegati i seguenti 

software:  

a) lactocorder applicativo per la 

gestione dei dati rilevati con il 

lattoflussomentro e per la 

stampa dei grafici con le 

curve di emissione 

b) SAS, indispensabile per 

l’aggregazione dei dati e per 

tutte le analisi statistiche 

effettuate. 

 

 

Graf. 5: Foto esem pio d i cu rva d i em issione 

 

Per effettuare la prova è stato 

necessario, inoltre, disporre di molti 

dati già presenti negli archivi delle 

associazioni. In particolare si sono 

attinte informazioni dai seguenti 

archivi. 

1) Archivio nazionale 

delle anagrafiche 

della Razza Bruna 

2) Archivio degli indici 

genetici delle bovine 

di Razza Bruna 

3) Archivio APA degli  

eventi e l’analisi dei 

campioni 

4) Archivio AIA dei 

controlli funzionali 

Per ultimo va menzionato che 

questa prova si è svolta nelle 

province di Bergamo, Verona e 

Milano. Mensilmente, solo per la 

raccolta dati, era necessario 

compiere circa settecento Km 

 

 

Fig 31: Foto dell’au tom obile u tilizzata .  
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ALLEVAMENTI CHE SI SONO RESI 
DISPONIBILI PER LA PROVA 

SPERIMENTALE 
 

 
 

Fig 32: Foto panoram ica d ell’azienda agricola  Om ar Pedretti  

 

8.1) Azienda Agricola Pedretti 
Omar 

 

L’azienda agricola Omar Pedretti è 

sita in località Valmaggiore, una 

frazione del comune di Endine 

Gaiano, comune tra i maggiori centri 

della Val Cavallina. 

Il clima della zona è 

particolarmente rigido d’inverno 

nonostante la vicinanza dei laghi di 

Endine e di Iseo probabilmente vista 

l’esposizione del paese. Ciò, però, 

rende le estati miti e ben ventilate, 
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clima ideale per l’allevamento della 

vacca da latte. 

L’azienda ha una storia recente, 

ne è prova anche la giovane età del 

titolare e del coadiuvante. 

Negli anni ’80 l’attività agricola è 

stata intrapresa dalla madre 

dell’attuale titolare, limitata 

all’allevamento di pochi soggetti a 

scopo amatoriale e di integrazione 

del reddito. 

La prima svolta si ha negli anni 

’90 quando il primogenito della 

famiglia decide di dedicarsi 

all’attività agricola a tempo pieno. 

Da qui le innovazioni e la 

formazione più specifica delle 

persone che operno in azienda. 

La svolta decisiva nello sviluppo 

dell’azienda, si è avuta quando 

anche il secondogenito della 

famiglia, perito agrario, ha deciso 

anch’esso di dedicarsi all’attività 

agricola diventando coadiuvante del 

fratello. Vista la forza lavoro 

disponibile l’azienda ha costruito 

una nuova struttura più capiente e 

più funzionale. 

Nel marzo del 1999 terminarono i 

lavori per la costruzione del nuovo 

centro aziendale che consta in: 

a) una corsia di alimentazione 

b) una zona per 50 bovine in 

lattazione. 

c) Una zona per le vacche in 

asciutta e il giovane bestiame 

d) Una sala di mungitura a spina 

di pesce 3+3 

e) Una stanza per lo stoccaggio 

del latte 

f) Una tettoia per lo stoccaggio 

delle materie prime  e per i 

macchinari 

g) Una trincea per il silomais 

h) Due vasche per lo stoccaggio 

dei liquami.  

 

 

 

Fig 33: Pian tina dell’azienda Pedretti 

Om ar 
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La razza allevata è in prevalenza 

Bruna anche se vi sono diversi 

soggetti sia Frisoni che Red holstein. 

Il latte prodotto è destinato alla 

trasformazione in formaggi tipici 

della zona presso il caseificio Paleni 

di Casazza. 

 Il pagamento è effettuato secondo 

il contratto regionale e quindi con 

un fisso più la qualità del prodotto 

consegnato. 

L’alimentazione oggi è effettuata 

con il metodo tradizionale 

(distribuzione separata di foraggi e 

concentrati) anche se per circa sei 

mesi, durante la prova sperimentale, 

è stata attuata l’alimentazione 

unifeed poi abbandonata perché il 

carro miscelatore era vecchio e poco 

efficiente. 

 

 
 

Fig  34: Foto d i una vacca Bruna in ten ta 

ad  alim entarsi 

I foraggi impiegati sono fieno, 

silomais e erba silo, quasi 

interamente di produzione 

aziendale. Come concentrati sono 

utilizzate trebbie di birra insilate e 

mangime completo. 

La fecondazione artificiale è 

attuata dallo stesso titolare. Ciò ha 

dato all’azienda grossi vantaggi sia 

dal punto di vista della fertilità che 

del miglioramento genetico. Il 

titolare, Omar, un profondo 

conoscitore della Razza Bruna, è 

sempre informato sui nuovi tori 

disponibili e sulle più recenti linee 

di sangue. Ne è dimostrazione la sua 

elezione come membro della sezione 

provinciale di razza  e la sua 

pluriannuale partecipazione alle 

fiere zonali e provinciali. 

Oltre all’attività zootecnica 

l’azienda, soprattutto il fratello 

Curzio, si occupa di giardinaggio 

effettuando la creazione di parchi e 

giardini, la manutenzione degli 

stessi e il taglio di alberi ad alto 

fusto. 

L’azienda Pedretti Omar è una 

delle aziende di Bruna più 

promettenti della provincia di 

Bergamo sempre che non venga 

soffocata da un’errata gestione della 
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zootecnia di montagna da parte degli 

enti pubblici. 

 

 

 

Fig 35: Foto m andria Pedretti  

 

8.2) Azienda Agricola Spandre 
Egidio 

 

Salendo per una decina di 

chilometri dall’ azienda Pedretti si 

incontra la cima del lago di Iseo lì, 

nel comune di Costa Volpino, 

troviamo la seconda azienda 

interessata dalla prova 

sperimentale: Azienda Agricola 

Spandre Egidio. 

Entrando nell’azienda la prima 

cosa che risalta è la deficienza di 

mano d’opera in quanto l’azienda 

consta di 55 vacche da latte, 

altrettanto giovane bestiame ed un 

solo operatore . 

Conoscendo poi bene la realtà si 

prova una profonda ammirazione 

per il titolare che oltre che lavorare 

incessantemente dalle otto di 

mattina fino all’una di notte, orario 

in cui finisce la mungitura serale, 

continua a mantenere un fervido 

interesse per le novità sia 

tecnologiche che genetiche. 

 

 

 

Fig 36: In tern o dell’azienda S pandre 

Egid io 

 

L’azienda consta in una stalla di 

recente costruzione per le vacche da 

latte e da tre stalle più piccole, 

appartenenti alla vecchia cascina. 

per il giovane bestiame. 

Le vacche sono stabulate in due 

file con disposizione testa a testa e 

corsia di alimentazione centrale. 

L’asportazione delle deiezioni è 

effettuata tramite due nastri 

trasportatori che le convogliano in 

due vasche di stoccaggio. 
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La mungitura viene effettuata alla 

posta tramite quattro gruppi e un 

impianto a lattodotto con linea del 

latte bassa. 

L’alimentazione è di tipo unifeed 

ed e costituita da fieno, silomais o 

trebbie di birra insilate, erba medica 

disidratata, farina di mais e nucleo. 

Fieno e silomais sono di produzione 

aziendale. 

 

 

 

Fig 37: Foto delle operazion i d i m ungitura 

alla posta 

 

Nel periodo estivo per il giovane 

bestiame e per le vacche in asciutta 

è attuato l’alpeggio in pascoli che 

arrivano fino all’altitudine di 1500 m 

sul livello del mare. In primavera ed 

autunno, gli stessi soggetti, sono 

tenuti al pascolo nei terreni vicini al 

centro aziendale. 

Il pascolamento ha il vantaggio di 

ridurre al minimo i costi di 

alimentazione del bestiame, di 

ridurre la richiesta di manodopera 

(elemento determinante in questa 

realtà) e, inoltre, ha finalità 

ambientali in quanto aiuta a 

mantenere vivi i pascoli di montagna 

così da preservarli dal rischio di 

incendi. 

 

 

 

Fig 38:  Foto d i an im ali al pascolo 

 

Per gli animali, però, ci sono 

anche svantaggi che si ripercuotono  

sull’economia aziendale. I soggetti 

sottoposti all’alpeggio hanno un 

ritardo nello sviluppo e quindi 

entrano più tardi in produzione, 

spesso con sviluppi corporei 

inferiori. Inoltre durante l’alpeggio 

gli animali sono soggetti a traumi 
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agli arti che spesso determinano la 

loro eliminazione. 

L’azienda Spandre Egidio investe 

molto in genetica. In questa azienda 

si possono, infatti, trovare manze 

per ogni toro che è stato nei rank  

99 negli ultimi tre anni. Ad oggi 

troviamo molte figlie di Gordon, 

Zoldo, Ossido, Vinzel, Play Boy, 

Vinsat e Reggiano. 

 

 

 

 

 

Fig 39: Foto panoram ica azienda Agricola Alberti S ilvano 

 

8.3) Azienda agricola Alberti 
Silvano 

 

Per chi orbita nel mondo della 

bruna questo nome non è nuovo. 

Questa azienda è una delle aziende 

bergamasche più conosciute a livello 

italiano sia per la qualità degli 

animali sia per la loro genetica. 

L’azienda Alberti sorge nella Val 

Gandino in comune di Leffe. Zona 

tra le più floride di tutta Italia, 

infatti al comune di Leffe è spettato 

più volte il primato di comune 
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italiano con il più alto reddito 

procapite. 

L’azienda in questione differisce 

dalle altre per il fatto che il latte è in 

buona parte trasformato e venduto 

dallo stesso produttore. 

Fino a febbraio 2001 le vacche 

erano tenute in stabulazione fissa 

ma da tale data sono state trasferite 

nella nuova stalla. 

La nuova struttura è tra le più 

grandi e moderne di tutte le prealpi 

orobiche. La struttura contiene 

ottanta vacche in lattazione 

stabulate in cuccette e con 

asportazione delle deiezioni tramite 

raschiatori.  

La mungitura viene effettuata in 

una sala di mungitura a spina di 

pesce 10+10 dotate di lattometri 

elettronici. 

Il latte prodotto è in parte 

consegnato ad un caseificio della 

zona e in parte è trasformato in 

formaggelle, mozzarelle, taleggi, 

ricotta, burro e formaggio 

stagionato, nel caseificio aziendale. 

Il prodotto è poi venduto tramite 

lo spaccio aziendale e tramite la 

vendita ambulante nei mercati della 

provincia.  

Le vacche sono alimentate con 

una razione unifeed contenente 

concentrato, fieno, polpe di bietola, 

buccette di mele e trebbie di birra 

fresche insilate. 

 

 
 

Fig 40: Pian tina della nuova stru ttura 

dell’allevam ento Alberti  

 

Per l’allevamento del giovane 

bestiame e dei soggetti in asciutta si 

attua per buona parte dell’anno il 

pascolamento che nel periodo estivo 

si sposta sui pascoli di alta quota 

gestiti dallo stesso allevatore.  

Questo ultimo particolare unito 

ad un’adeguata integrazione in 
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alimenti concentrati fa sì che 

l’azienda riesca a superare i 

problemi legati all’alpeggio cosi da 

portare al primo parto animali 

giovani ma con un ottimale sviluppo 

scheletrico. 

 

 
 

Fig 41: Ottim a prim ipara 

 

E’ evidente l’estrema qualità degli 

animali frutto della ormai decennale 

passione della famiglia Alberti nei 

confronti della Bruna che ha dato 

molte soddisfazioni a questa 

azienda: 

a) Di tipo genetico. Più volte 

animali di questo allevamento 

sono rientrate nelle rank 99 

b)  Di tipo produttivo. Ormai è 

abitudine che l’azienda 

compaia tra le migliori 10 

aziende bergamasche di 

bruna per media dei 

chilogrammi di proteine 

prodotti nelle lattazioni 

convenzionali. 

c) Di tipo morfologico. L’azienda 

partecipa di abitudine a 

mostre di tipo zonale, 

provinciale e nazionale 

conquistando spesso buoni 

piazzamenti 

La manodopera aziendale è quasi 

esclusivamente  familiare: Silvano,il 

padre, si occupa della 

commercializzazione del prodotto e 

della gestione dei terreni e degli 

animali, Gabriella, la moglie si 

occupa principalmente della 

mungitura e della trasformazione 

del prodotto e Mirco, il primogenito 

quindicenne, solo dall’ultimo anno 

si dedica a tempo pieno dell’azienda, 

il nonno sorveglia gli animali al 

pascolo. 

La famiglia Alberti è sempre alla 

ricerca di nuove possibilità di 

sviluppo. Questa trovano 

riscontro anche nella passione 

dei due giovani figli 

. 
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OPERATIVITA’ DEL RILEVAMENTO DATI 

 
 

9.1) Operazioni preliminari 
 

Per la rilevazione della curva di 

emissione del latte delle bovine di 

una stalla è indispensabile giungere 

in loco almeno trenta minuti prima 

che inizi la mungitura. 

Come prima operazione si 

montano i lattoflussometri  

collegando, tramite appositi tubi 

flessibili, l’entrata del latte al gruppo 

di mungitura e l’uscita alla linea di 

trasporto. 

La seconda operazione consiste 

nella verifica della giusta 

inclinazione dell’apparecchio. Se 

l’inclinazione supera i 15 gradi la 

misurazione non è valida. 

Circa cinque minuti prima che 

inizi la mungitura si possono 

accendere i lattoflussometri. 

L’apparecchiatura, come prima 

operazione, effettua un controllo 

della strumentazione e segnala 

eventuali errori (come l’eccessiva 

inclinazione o guasti interni). 

 

 

Fig 42: Foto d i un  lactocorder in  stazione 

 

A questo punto l’operatore deve 

inserire il codice dell’azienda 

controllata e successivamente deve 

scegliere alcune impostazioni dello 

strumento, quali ad esempio: 

- la segnalazione luminosa 

quando il flusso scende sotto i 

0.20 l/min. 

- effettuare il prelievo di un 

campione di latte. 

- il campione va registrato con 

un codice a barre di 

identificazione. 

Operativamente per la prova 

sperimentale si imposta la 

segnalazione del flusso inferiore ai 

0.20 l/min, per facilitare la gestione 
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dei lattoflussometri durante la 

mungitura. Si sceglieva, inoltre, 

l’opzione per il prelievo del campione 

in quanto durante la misurazione si 

effettuava anche il controllo 

funzionale. 

 Non veniva utilizzata 

l’identificazione tramite codice  a 

barre perché il laboratorio di analisi 

non è dotato di strumentazione 

adatta a questo tipo di 

riconoscimento. 

Effettuate tutte queste operazioni 

si può procedere con la misurazione. 

Molto importante è controllare la 

giusta posizione delle leve che si 

utilizzano per i lavaggi. 

 

 

 

Fig 43: Foto del cam pione con  codice a 

barre 

 

 

 

 

 

9.2) Rilevamento della curva di 
emissione del latte 

 

La misurazione della curva di 

emissione del latte per ogni singolo 

animale è il punto centrale di tutta 

la prova sperimentale. Molto 

importante è la manualità e la 

conoscenza della strumentazione da 

parte dell’operatore, in quanto una 

sua disattenzione può 

compromettere la rilevazione. 

Prima di iniziare la mungitura 

bisogna è necessario nel 

lattoflussometro due parametri: 

- Il numero aziendale della 

vacca, indispensabile per la 

registrazione del flusso. (lo 

strumento accetta codici 

numerici fino a 14 cifre). 

- Il latte previsto, indispensabile 

per effettuare una 

campionatura significativa in 

quanto, in funzione di questo 

dato, lo strumento preleva 

periodicamente una goccia di 

latte in modo da ottenere un 

campione di 60 ml 

rappresentativo di tutta la 

produzione del soggetto. 
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Fig 44: Foto della m isurazione 

 

La quantità di latte prevista è 

decisa in funzione del latte prodotto 

il controllo precedente, in quanto 

non si disponeva di dati più 

aggiornati. 

Effettuato l’inserimento dei dati si 

preme il tasto start e la 

strumentazione dà inizio alla 

misurazione. 

Il lattiflussometro non prende in 

considerazione il tempo che 

intercorre tra l’avvio e il momento di 

attacco del gruppo. 

Da tal punto alla fine della 

mungitura all’operatore non resta 

altro da fare che sorvegliare gli 

strumenti in quanto questi sono 

predisposti per segnalare eventuali 

anomalie nelle misurazioni come ad 

esempio flussi eccessivi di latte 

dovuti da un errato posizionamento 

delle leve di lavaggio. 

Durante la misurazione, sul 

display, appare il flusso in 

quell’istante, la produzione di latte 

fino a quel momento e il numero 

aziendale del soggetto.  

Quando il flusso di latte scende 

sotto i 0.20 l/min si accende il 

segnalatore luminoso posto sopra i 

lattoflussometri. Il  mungitore 

effettua le abituali operazioni di 

sgocciolatura della mammella dopo 

di che stacca il gruppo di 

mungitura. 

Dopo aver premuto il tasto stop 

sul monitor appare la quantità di 

latte prodotto e il flusso medio. 

 

 

 

Fig 45: Foto del d isplay 

 

Siccome in contemporanea alla 

rilevazione delle curve di emissione 
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vengono effettuati i controlli 

funzionali, terminata la mungitura 

del singolo animale si procede alla 

registrazione, sui normali 

prestampati, del latte prodotto e si 

trasferisce il campione dal 

contenitore posto sotto il 

lattoflussometro alla provetta per i 

controlli funzionali. 

 

9.3) Rilevamento dei dati aziendali 
 

Conclusa la mungitura di tutti i 

soggetti presenti in allevamento si 

procede alla rilevazione dei dati 

aziendali riguardanti sia i controlli 

funzionali sia la prova sperimentale. 

In particolare vengono registrate 

le seguenti informazioni: 

1) Data e ora di mungitura 

2) Data parto di animali entrati 

in produzione 

3) Data in cui sono stati 

asciugati animali 

4) Data di vendita per gli animali 

venduti nell’ultimo mese 

5) Data di morte per gli animali 

deceduti nell’ultimo mese 

6) Data acquisto dei nuovi 

soggetti 

7) Registrazione dei vitelli nati 

nel mese 

8) Segnalazione di soggetti che 

non sono stati munti e delle 

motivazioni per cui non sono 

stati controllati 

9) Registrazione delle 

fecondazioni. 

10) Eventi mastitici  

verificatisi nell’ultimo mese 

Tutta la documentazione raccolta 

deve essere,poi visionata e firmata 

dal titolare dell’azienda. 

 

 

 

Fig 46: Foto d i un  prestam pato 

 

9.4) Operazioni di pulizia dei 
lattoflussometri 

 

L’importanza di un’adeguata 

pulizia della strumentazione spesso 

è sottovalutata. La pulizia adeguata 

dei lattoflussometri in tutte le loro 

parti è indispensabile per garantire 

la durata degli stessi e, soprattutto, 

la correttezza delle registrazioni 

successive. 
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La pulizia si divide in due fasi, 

una meccanica ed una manuale. 

Concluse le operazioni di 

mungitura si effettua la prima 

pulizia ruotando le apposite valvole 

in posizione adeguata e lasciando 

montati gli strumenti durante il 

normale ciclo di lavaggio 

dell’impianto di mungitura. 

Periodicamente è indispensabile 

una pulizia accurata di tutto lo 

strumento. Svitando una vite posta 

nella parte posteriore dello 

strumento è possibile aprirlo da 

poter lavare minuziosamente il filtro, 

la camera di misurazione, gli 

elettrodi e le guarnizioni che, con la 

procedura di lavaggio automatica, 

non vengono lavate accuratamente. 

Periodicamente, inoltre, la 

strumentazione viene inviata alla 

ditta produttrice che provvede alla 

taratura ed ad una minuziosa 

pulizia . 

 

9.5) Scarico dei dati 
 

I lattoflussometri possono 

mantenere in memoria fino a 200 

mungiture. I  dati possono essere 

trasferiti su memorie removibili, 

chiamate datapac, aventi ognuna la 

capacità di registrare 700 

misurazioni. 

Vista la quantità di dati rilevati 

mensilmente per la prova 

sperimentale, lo scaricamento è 

effettuato esclusivamente quando gli 

apparecchi vengono riconsegnati 

all’Associazione Nazionale Allevatori 

di Razza Bruna. Solo in tale 

struttura era possibile trasferire su 

PC i dati raccolti. 

Il passaggio dei dati da 

lattoflussometri a computer avviene  

tramite datapac e un apposito 

lettore collegato alla porta seriale del 

computer. 

 

 

 

Fig 47: Foto datapac e lettore 

 

I dati sul PC sono gestiti 

dall’apposito programma della 

FOSS. 



_______________________________________________________________________ 60 

Normalmente si procede alla 

stampa riassuntiva di tutte le 

misurazioni effettuate quel mese, 

delle curve di emissione del latte e 

delle tabelle contenenti i dati 

riguardanti le stesse. 

Allo scaricamento dei dati il 

Software crea diversi file uno dei 

quali contiene tutti i parametri 

messi a disposizione dalla ditta 

costruttrice dello strumento. 

. 

 

 
 

Fig 48 : Logo vacca bruna 
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DATI RILEVATI CON I 
LATTOFLUSSOMETRI 

 
 

10.1) Restituzione dei dati 
 

I lattoflussometri sono macchine 

che semplicemente misurano il 

flusso del latte ogni 2.8 secondi. La 

potenza sperimentale dello 

strumento è messa in evidenza dal 

numero di informazioni che lo 

strumento restituisce all’operatore. 

I dati vengono restituiti in tre 

forme: una tabella riassuntiva di 

tutte le rilevazione di un 

allevamento, il grafico delle curva di 

emissioni del latte per ogni singolo 

soggetto e il file con tutti i dati di 

ogni allevamento. 

Questi sono però essenzialmente 

modi diversi per restituire le stesse 

informazioni. Queste ultime possono 

essere catalogate in tre serie di dati: 

- Dati generali sulla mungitura 

- Dati sulla fase principale della 

mungitura 

- Dati sulla fase di inizio 

mungitura e di sgocciolatura 

 

 

 

 

 

T ab. 6:: Foto T abella dei dati raccolti con  il la ttoflussom etro 
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10.2) Dati generali 
 

La prima serie di dati descrive in 

generale tutta la mungitura. 

Nello specifico essi sono: 

a) GNR numero identificativo del 

lattoflussometro utilizzato per 

la   misurazione 

b) TMGG Durata della 

mungitura completa dall’avvio 

automatico allo spegnimento 

c) MGG Latte munto 

complessivamente dall’inizio 

della misurazione fino alla 

fine 

d) BIMO andamento bimodale (a 

due picchi) dell’aumento del 

flusso del latte 

e) EL conducibilità eletrica 

media del latte munto. 

f) MATR numero identificativo 

del soggetto 

g) DATA. Data di effettuazione 

della misurazione 

h) ID codice del campione di 

latte nel caso in cui si utilizzi 

l’identificazione con il codice a 

barre 

i) NOME il nome del soggetto 

nel caso in cui si carichino 

prima della mungitura i dati 

sul lattoflussometro 

j) AS stato di lattazione, 

presente solo se  vengono 

caricati in precedenza i dati 

sul lattoflussometro. 

 

 

 

Graf 6: Foto d i una curva d i em issione con  

le varie fasi 

 

Questi dati riguardano l’unione di 

più fasi della mungitura le quali 

sono influenzate da vari elementi: 

- Fase di inizio. Oltre che dalle 

caratteristiche individuali è 

fortemente influenzata dalla 

operatività del mungitore, in 

quanto se viene attuata una 

buona messa in latte della 

vacca questo periodo è 

insignificante. Al contrario 

può rappresentare una quota 

rilevante del tempo totale. 



_______________________________________________________________________ 63 

- Fase principale. E’ influenzata 

principalmente da tre 

elementi: caratteristiche 

genetiche dell’animale, storia 

sanitaria dell’animale (mastiti, 

traumi mammari ecc) e  

morfologia della mammella. 

- Fase di mungitura in bianco e 

sgocciolatura. Questa fase è 

quasi esclusivamente 

determinata dalla gestione 

della mungitura. Nelle stalle 

dotate di stacco automatico, 

infatti, non esiste perché il 

gruppo di mungitura viene 

staccato al raggiungimenti dei 

0.2 Kg/min di latte munto 

senza attendere la trazione 

manuale del mungitore. 

 

 

 

Graf 7: Vacca con  eviden te m ungitura in  

bianco e sgocciolatura 

10.3) Dati sulla fase principale di 
mungitura 

 

Da quanto espresso in precedenza 

risulta evidente che la fase 

principale di mungitura è quella da 

prendere in considerazione 

maggiormente quando si intende 

effettuare uno studio sulle 

caratteristiche del singolo soggetto 

riguardanti la mungibilità. 

La fase principale di mungitura è 

considerata come il periodo che 

intercorre tra quando l’animale 

emette almeno 0.5 Kg/min in fase 

ascendente a quando emette meno 

di 0.20 Kg/min in fase discendente. 

La fase principale di mungitura 

può essere divisa a sua volta in tre 

fasi: 

- Fase ascendente da quando il 

flusso raggiunge i 0.50 

kg/min fino al raggiungimento 

del flusso massimo. 

- La fase di Plateau il periodo in 

cui l’emissione del latte è 

costante 

- La fase di discesa da quando 

il flusso inizia a decrescere 

fino al raggiungimento dei 

0.20 Kg/min. 

Vista l’importanza di questa fase 

il lattoflussometro restituisce un 
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elevato numero di informazioni. 

Nello specifico: 

- TMHG durata della mungitura 

principale. 

- TAN Durata della fase di 

aumento:parte dal 

raggiungimento dei 0.50 

Kg/min fino al punto di svolta 

nella fase di plateau. 

Quest’ultimo è determinato da 

una pendenza inferiore a 0.80 

Kg/min² e da analisi della 

curva nel suo insieme. 

- TPL durata della fase di 

plateau, cioè dalla fase critica 

dell’aumento alla fase critica 

di discesa entrambe 

determinate come al punto 

precedente. 

- TAB durata della fase di 

discesa. Tempo che intercorre 

dal punto critico di discesa 

fino a quando il flusso scende 

al di sotto dei 0.20 Kg/min. 

- MHG Quantità di latte munta 

nella fase principale di 

mungitura 

- DMHG Mungitura principale 

media Kg/min ( MHG/TMHG) 

- HMF Flusso massimo del latte 

nella mungitura principale in 

un intervallo di tempo di otto 

punti di misurazione ( 22.4 

secondi) 

- LE entrata d’aria improvvisa 

nella fase di plateau o discesa. 

Questo dato è codificato da 

presenza o assenza, cioè, è 

indicato 1 quando è avvenuto 

uno stacco del gruppo e 0 

quando non avvenuto. 

 

10.4) Dati sull’inizio della 

mungitura e sulla sgocciolatura 

 

I dati riguardanti questa fase 

sono di basilare importanza se si 

intende utilizzare i lattoflussometri 

come strumenti per l’assistenza 

tecnica agli allevatori. Errori 

operativi di gestione della procedura 

della mungitura, infatti, sono 

rilevabili quantitativamente e 

oggettivamente. 

 

 
 

Fig 49: Foto della m essa in  latte m eccanica  
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Il dato registrato riguardo questa 

fase è il TS500 cioè tempo tra inizio 

della mungitura e il raggiugimento 

della soglia di 0.50 Kg/min. Il punto 

di inizio della misurazione dipende 

dal flusso, appena è stato registrato 

il flusso di 0.20 Kg/min per tre 

intervalli di misurazione consecutivi 

(3*2.8 Sec), vengono memorizzati i 

30 secondi precedenti. 

Alla fase di sgocciolatura sono 

strettamente collegate due fasi di 

mungitura in bianco. Questi sono 

periodi in cui il gruppo di mungitura 

è attaccato alla mammella senza 

l’emissione di latte. Tale periodo è 

causa di stress per la mammella. E’ 

stato infatti dimostrato il legame tra 

durata della mungitura in bianco e 

l’incremento di cellule somatiche nel 

latte ( Nocetti M. e Mezzani C. 1999) 

La prima fase di mungitura in 

bianco è quella che intercorre tra il 

termine della fase di discesa e 

l’inizio della sgocciolatura. La 

seconda intercorre tra la 

sgocciolatura e lo stacco del gruppo 

mungitore. 

I dati registrati dal 

lattoflussometro riguardanti la 

mungitura in bianco e la 

sgocciolatura sono: 

1) TMBG Durata della 

prima fase di 

mungitura in bianco, 

dalla diminuzione sotto 

i 0.20 Kg/min alla 

risalita sopra questa 

soglia 

2) TMNG durata della fase 

di sgocciolatura. 

3) OS codice per 

l’ottenimento della 

sgocciolatura 

4) MNG quantità di latte 

prodotto durante la 

sgocciolatura 

5) MFOS flusso di latte 

all’inizio della 

sgocciolatura. 

6) TMBG2 durata della 

seconda fase di 

mungitura in bianco. 

Come già accennato in 

precedenza le caratteristiche della 

curva di emissione del latte 

successive alla fase principale di 

mungitura sono esclusivamente 

date da elementi gestionali, fatta 

eccezione per la quantità di latte 

prodotta durate la sgocciolatura che 

può essere determinata anche da 

altri elementi come la morfologia 

della mammella. 
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Gli ultimi studi riguardanti la 

giusta tecnica di mungitura 

consigliano di effettuare la 

sgocciolatura solo in casi particolari 

(manze, mammelle mal conformate, 

ecc) in quanto si è trovata una 

correlazione positiva tra questo 

periodo e la suscettibilità alla 

mastite (Boettcher P.J. 1998) 

 

10.5) Stampe effettuate 
 

Uno degli aspetti meno funzionali 

della strumentazione della FOSS è 

la non possibilità di stampa dei dati  

una volta spostati i file di dati dal 

programma, anche se vengono 

reinseriti nella stessa posizione 

senza modifiche. Per tale motivo è 

indispensabile, ogni qual volta si 

scaricano i dati, effettuare tutte le 

stampe cosi da non  perdere tale 

opportunità. 

Il Software di gestione dati fornito 

dalla casa costruttrice dei 

lattoflussometri dà la possibilità 

effettuare le seguenti stampe. 

Stampa riassuntiva 

Sulla stampa riassuntiva dei dati 

scaricati è riportato il codice 

dell’azienda, la data di misurazione, 

se è stata misurata la mungitura 

della mattina o della sera, il numero 

di vacche rilevate e la presenza di 

codici identificativi delle vacche 

doppie. Ciò è utile in primo luogo 

per verificare se è avvenuto lo 

scarico di tutti i dati dei 

lattoflussometri e per verifica gli 

errori di inserimento poche ore dopo 

la misurazione così da risalire 

agevolmente al giusto codice del 

soggetto. 

 

 

 

Fig 50: Esem pio del m odello per lo 

scaricam ento dei dati 

 

Tabella per allevamento 

Per ogni singolo allevamento, 

inoltre, viene stampata una tabella 

riportante tutte le rilevazioni 

effettuate in un giorno. Come 

intestazione della tabella troviamo il 

codice dell’allevamento la data di 

misurazione e se la mungitura è 
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serale o mattutina. Nella tabella 

invece sono riportati quasi tutti i 

dati descritti nei tre paragrafi 

precedenti. 

Senza alcun dubbio la stampa più 

significativa è quella del grafico della 

curva di emissione. In questo grafico 

troviamo in ascissa il tempo e in 

ordinate il flusso, su un lato, e la 

conducibilità sull’altro. Vi sono due 

linee una più marcata che descrive 

il tempo e una più sottile che 

descrive la conducibilità elettrica. 

Come intestazione del grafico viene 

riportato il codice aziendale, il 

numero della vacca, la quantità di 

latte prodotto, la data e ora di 

effettuazione della prova. 

Il grafico delle curve di emissione 

è certamente molto utile per 

verifiche grossolane e per progettare 

le analisi, però non ha alcun 

significato sperimentale perché la 

ditta produttrice del 

lattoflussometro non dà la 

possibilità di accedere ai valori dei 

singoli punti. Questo risulterebbe 

essere un  elemento molto 

interessante perché darebbe la 

possibilità di modellizzare le curve di 

emissione in modo da poter 

effettuare analisi più approfondite e 

specifiche 
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Fig 50   : Copertina Razza Bruna n°6 2001 
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ANALISI DEI CAMPIONI  
 
 

11.1) Laboratorio 
 

I campioni di latte prelevati 

durante la prova sperimentale sono 

stati analizzati esclusivamente dal 

laboratorio regionale 

dell’Associazione Regionale 

Allevatori della Lombardia (ARAL). 

Il laboratorio ARAL è riconosciuto 

a livello nazionale dall’AIA per 

l’effettuazione delle analisi per i 

controlli funzionali. La struttura 

analizza tutti i campioni di latte 

mensilmente inviati dalle APA della 

Lombardia. Visto il suo bacino di 

utenza risulta evidente che la 

struttura è tra le più grandi in Italia. 

 

 

 

Fig 51: Logo ARAL  

 

Le analisi effettuate sui campioni 

dei controlli funzionali riguardano 

cellule somatiche, percentuale di 

grasso, percentuale di proteine e 

percentuale di lattosio. 

La struttura, inoltre effettua varie 

analisi per l’assistenza tecnica agli 

allevatori tra le quali possiamo 

menzionare ad esempio: analisi della 

carica microbica del latte, analisi 

dell’urea nel latte, analisi degli 

alimenti zootecnici, analisi dei 

derivati, ecc. 

 

 

 

Fig 52: Foto in tern o del laboratorio d i 

analisi 
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11.2) Metodiche impiegate nelle 
analisi 

 

Le analisi sono effettuate secondo 

la metodica ufficialmente 

riconosciuta da AIA. 

Il laboratorio standard dell’AIA ha 

previsto tutta la procedura che il 

laboratorio deve seguire prima che 

venga effettuata l’analisi, in 

particolare i campioni devono essere 

utilizzati entro un’ora o posti in 

frigorifero e conservati alla 

temperatura compresa tra 1 e 6° C. I 

campioni prima delle analisi devono 

essere tenuti nel laboratorio fuori 

dal frigorifero per almeno 20 minuti 

ed, in ogni caso, non oltre un'ora dal 

raggiungimento della temperatura 

ambientale.  

Quindi, devono essere posti a 

bagnomaria a 40 + 2 °C per circa 15 

minuti e comunque fino al 

raggiungimento di tale temperatura. 

Prima di procedere all'analisi, i 

campioni ben chiusi devono essere 

agitati tramite lenti capovolgimenti 

per almeno 10 secondi per facilitare 

l'uniforme dispersione del grasso. 

All'atto dell'aspirazione  del latte  

dalla pipetta dello strumento, la 

temperatura del campione non deve 

essere inferiore a 37°C.  

 

 
 

Graf 8: Grafico con  l’accuratezza dell’analisi: il n°6 è l’AR AL  
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L’analisi è poi effettuata tramite 

mezzi all’infrarosso. Questi sono 

stetrofotometri in grado di misurare 

la quantità di luce che passa in un 

volume fisso di liquido. Cosa che 

permette di risalire al contenuto in 

proteine, grasso e lattosio. 

Gli strumenti impiegati per la 

conta delle cellule somatiche sono 

strumenti fluoroptoelettronici, in 

grado di contare gli elementi 

cellulari ( cellule somatiche) presenti 

nel liquido in esame 

 

11.3) Accuratezza delle analisi 
 

L’Associazione Italiana Allevatori 

effettua ogni anno una serie di prove 

su tutti i laboratori italiani in modo 

di verificare l’uniformità delle 

analisi. 

Lo Z Score è il metodo per 

determinare quest’aspetto. Esso è 

calcolato mediante la seguente 

formula: 

                 ZS = m-M 

                           Ds 
 
Dove: m = media dei risultati di 

analisi di ogni laboratorio 

M = media delle medie di tutti i 

risultati di analisi 

Ds = scarto tipo o deviazione 

standard dalla media 

Come riportato nella 

pubblicazione “The international 

harmonized protocol for the 

proficiency testing of (chemical) 

analytical laboratories (Pure & Appl. 

Chem. Vol. 65, n. 9 pp 2123 – 2144, 

1993) è possibile la seguente 

classificazione: 

Z < 2 Soddisfacente 

2 < Z > 3 Dubbio 

Z > 3 Insoddisfacente 

In altri termini, i laboratori 

compresi tra 0 e 1 ZS sono nella 

situazione auspicabile. Quelli 

compresi nella fascia tra 1 e 2 

hanno una posizione soddisfacente. 

I laboratori compresi tra 2 e 3 sono 

nella fascia di allarme e quelli posti 

oltre il 3 sono “fuori controllo”. 

Applicando le metodologie di 

controllo si evidenzia l’efficienza del 

laboratorio ARAL che per tutte le 

analisi di routine dei controlli 

funzionali è sempre inferiore all’uno 

e quindi di elevata qualità. 
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Fig 53 : Copertina Razza Bruna n°4 2002 

 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________ 73 

 
PUNTEGGIATURE DELLE MAMMELLE 

 

 

12.1) Punteggiatore 
 

Un elemento della prova 

sperimentale è stata la valutazione 

morfologica periodica delle 

mammelle dei soggetti interessati 

dalla prova. 

Per la valutazione morfologica ci 

si è rivolti all’ufficio competente 

presso l’ANARB. 

La prima decisione da prendere è 

stata quella riguardante la persona 

più indicata per la valutazione. 

La scelta è caduta 

obbligatoriamente sull’ispettore di 

razza nonché Presidente del 

consultivo esperti Acide Patelli..  

Ai fini sperimentali avere a 

disposizione una figura di alta 

professionalità è stata di 

fondamentale importanza sia per 

l’uniformità che per l’obbiettività dei 

giudizi. 

 

 

Fig 54: Foto d i Alcide Patelli , ispettore d i 

razza AN ARB e presid en te del consu ltivo 

esperti, 

 

Per la prova sperimentale è stato 

molto utile, inoltre, poter disporre di 

un unico punteggiatore. Questo 

elemento unito allo stesso orario per 

tutte le valutazioni di un 

allevamento ha fatto sì che tutte le 

valutazioni fossero perfettamente 

confrontabili senza ulteriori 

correzioni. 
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12.2) Tempi delle punteggiature 
 

Per decidere il calendario delle 

valutazioni morfologiche è stato 

necessario in primo luogo prendere 

in considerazioni i seguenti fattori: 

- Necessità di avere almeno una 

valutazione morfologica per 

lattazione 

- Necessità che la valutazione 

non fosse eccessivamente 

lontana dal parto 

- Non possibilità di valutare 

mammelle troppo vicine al 

parto 

- Quando possibile avere più 

valutazioni per lattazione 

possibilmente in diversi 

periodi. 

- Costo della valutazione 

morfologica sia per il 

punteggiatore che per i 

trasporti 

Prendendo in considerazione 

questi fattori sì e deciso di effettuare 

la valutazione morfologica di tutte le 

mammelle delle vacche in 

produzione ogni quattro mesi. 

Quindi le valutazioni sono state 

effettuate nei  mesi di Maggio, 

Agosto e Gennaio per entrambi gli 

anni in cui è stato effettuato il 

campionamento. 

 

 

Fig 55: Mam m ella vista posteriore 

 
12.3) Dati rilevati 

 

I tratti morfologici rilevati sono 

quelli normalmente raccolti nelle 

valutazioni morfologiche delle 

mammelle. 

Attacco anteriore: Si considera la 

lunghezza, dall'inizio del quarto 

all'inserimento nell'addome. Valori 

bassi (5) per l’attacco corto, alti (45) 

per quello lungo. 

 

5 molto corto (10 cm) 
15 Corto 
25 abbastanza lungo (20 cm) 
35 media lunghezza 
45 estremamente lungo (30 cm) 

 

Larghezza attacco posteriore 

Misurata dall’inizio della piega 

congiungente la mammella all’arto 

individuata procedendo dal basso 

verso l’alto e la corrispondente 

sull’altro arto. 
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13 cm = 25 

Ad ogni variazione di 1 cm il 

valore viene modificato di 4 unità. 

Es. 15,5 cm = 35 

 

5 estremamente stretta (8 cm) 
15 stretta (10,5 cm) 
25 ampiezza media (13 cm) 
35 ampia (15,5 cm) 
45 estremamente ampia (18 cm) 

 

Altezza attacco posteriore Sì fa 

riferimento sempre all’inizio della 

piega della mammella come definito 

per il tratto precedente ed in 

relazione al punto medio della 

distanza fra la vulva ed il garretto. Il 

valore 25 viene attribuito quando 

l’inizio della piega corrisponde al 

punto medio. Valori più bassi si 

riferiscono ad un attacco più basso 

del punto medio, quelli più alti ad 

un attacco più alto. 

 

5 molto basso 
15 basso 
25 altezza media 
35 alto 
45 molto alto 

 

 

 

Fig 56: Vista an teriore della m am m ella  

 

Legamento Si considera la 

profondità del solco mediano. 

Indicativamente una mammella con 

parete posteriore piatta viene 

valutata 10, può essere aumentata 

di 5 unità se ha un buon legamento 

anteriormente. 

Un solco mediano profondo 2,5 cm 

ha un valore di 25 mentre uno di 5 

ne vale 40. 

5 assenza legamento, supporto rotto 
10 parete posteriore piatta 
15 mancanza solco mediano 
25 solco ben definito (profondità solco cm 2,5) 
35 forte con solco marcato 
45 molto forte con solco profondo 5 cm 

 

Profondità È vista in rapporto al 

piano della mammella avendo come 

riferimento i garretti. 

Quando il piano è all’altezza dei 

garretti si valuta 5 
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Il piano della mammella 10 cm al 

di sopra dei garretti è valutato 25. 

Per questo tratto i valori si 

modificano di 2 unità ad ogni 

variazione di 1 cm. 

 

5 piano all'altezza dei garretti 
15 piano leggermente al di sopra dei garretti 
25 piano 10 cm al di sopra dei garretti 
35 piano molto al di sopra dei garretti 
45 estremamente alto - volume scarso (20 cm) 

 

Direzione capezzoli visti da 

dietro Influisce sulla facilità di 

mungitura e sulla possibilità di 

evitare traumi.  

Valori bassi (5) ai capezzoli molto 

divergenti , valore medio (25) a quelli 

perpendicolari al suolo, valori alti 

(45) a quelli convergenti. 

 

5 molto larghi – divergenti 
15 larghi divergenti 
25 posizione centrale e perpendicolare 
35 stretti – convergenti 
45 molto stretti e convergenti 

 

Lunghezza capezzoli anteriori  

Si considera la lunghezza dei 

capezzoli anteriori valori bassi per i 

capezzoli troppo corti e valori alti 

per   quelli troppo lunghi passando 

dal valore 25 da assegnare con 

lunghezze di 5,5 cm. 

La facilità di mungitura è legata, 

oltre che alla direzione, anche alla 

dimensione dei capezzoli 

 

5 estremamente corti (3 cm) 
15 corti 
25 lunghezza intermedia (5,5 cm) 
35 lunghi 
45 estremamente lunghi (8 cm) 

 

 
 

Fig 57: Foto dei capezzoli  

 

Posizione capezzoli anteriori  

Si considera la posizione dei 

capezzoli nell'ambito dei quarti 

anteriori della mammella. 

Valori bassi vengono assegnati ai 

capezzoli anteriori inseriti all'esterno 

dei quarti, mentre valori alti ai 

capezzoli anteriori inseriti all'interno 

dei quarti. 

La posizione intermedia è quella 

desiderabile ai fini funzionali 

 

5 molti larghi 
15 inseriti verso l'esterno dei quarti 
25 inseriti al centro dei quarti 
35 inseriti verso l'interno dei quarti 
45 molto chiusi 
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Il punteggio finale dell’apparato 

mammario è una modalità per, dopo 

aver valutato i singoli tratti e ben 

sapendo quali devono essere le 

caratteristiche di una mammella 

funzionale e produttiva, dare un 

giudizio di insieme. 

Un buon apparato mammario 

deve essere fortemente attaccato, 

ben bilanciato con capacità 

adeguata e qualità che denotino 

un’alta produzione di latte ed un 

lungo periodo di utilizzazione 

La mammella deve essere 

produttiva e funzionale. Pertanto 

vengono esaminati tutti gli elementi 

che riguardano la qualità (tessuto 

mammario e venature) e soprattutto 

quelli concernenti la funzionalità 

(profondità, capezzoli, attacchi, 

legamento, simmetria dei quarti). Si 

chiede una mammella estesa in 

avanti, alta e larga all’indietro, 

saldamente attaccata all’addome, 

ben equilibrata, e con capezzoli 

perpendicolari, di giusta lunghezza e 

diametro. 

Per avere un punteggio al di sopra 

di 90 l’apparato mammario deve 

essere di volume adeguato ma 

comunque abbastanza alto, con 

attacchi anteriori e posteriori molto 

forti, ben esteso in avanti, alto e 

largo nel posteriore, avere il 

legamento forte e molto ben definito 

per tutta la lunghezza, avere un 

tessuto spugnoso con pelle soffice e 

morbida, capezzoli uniformi, di 

giusta lunghezza (cm 5) e diametro 

(cm 2), cilindrici per tutta la loro 

lunghezza, inseriti al centro di 

ciascun quarto, e con direzione 

verticale. 

 

 

 

Fig 58: Mam m ella valu tata ottim o 

 

Naturalmente l’assegnazione dei 

vari valori numerici è determinata, 

oltre che dalla gradualità dei meriti 

di ogni singolo aspetto, anche dalla 

presenza di eventuali difetti o 

carenze. 

Un apparato mammario che 

presenti nella maggior parte degli 

aspetti buone caratteristiche ma 

carenze in uno degli altri (legamenti, 
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attacco anteriore o posteriore) non 

potrà superare gli 84 punti. 

Se presenta carenze in più di un 

aspetto o se è scarso di qualità o di 

volume sarà assegnato un valore al 

di sotto di 80 o inferiore a 75 se 

carenze o difetti si riscontrano in 

quasi tutte le varie parti 

dell’apparato mammario. 

 
 

 
 

Fig 59 : Vista posteriore d  ella m am m ella d i una figlia d i Vanny  
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DATI ANAGRAFICI E GENETICI 
 
 

13.1) Dati Anagrafici e riproduttivi 
 

I dati anagrafici sono stati raccolti 

dal libro genealogico di razza 

presente nell’Associazione 

Nazionale. 

Ad ogni singola misurazione 

effettuata in stalla sono stati uniti i 

seguenti dati anagrafici: 

- Data di nascita del soggetto 

- Padre del soggetto 

- Madre del soggetto 

- Data di asciutta 

- Intervallo parto e 

concepimento  

- Data di fecondazione 

Questi dati sono serviti 

essenzialmente per inquadrare ogni 

misurazione nel contesto fisiologico 

dell’animale. 

 

 

 

Fig 60: foto dell’u fficio libro genealogico 

 

13.2) Dati genetici 
 

Le informazioni dei valori 

riproduttivi degli animali sono state 

attinte da due archivi distinti, uno 

contente gli indici ufficiali e uno con 

indici pedigree. 

E’ stato necessario utilizzare 

anche quest’ultimo in quanto molti 

animali non disponevano di un 

indice ufficiale per vari motivi: 

- Le primipare che hanno 

partorito negli ultimi sei mesi 

di lattazione non avevano 

valutazione ufficiale 
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- Vacche con lattazione 

irregolare, che non può essere 

impiegata nel calcolo degli 

indici genetici 

- Vacche cui è stata inserita la 

scheda anagrafica dopo 

l’ultima valutazione 

Si sono utilizzati gli indici della 

valutazione di maggio 2002. 

 Gli indici genetici utilizzati per le 

analisi sono: 

- ITE 

- KG LATTE 

- KG PROTEINE 

- %GRASSO 

- % PROTEINE 

- INDICE MAMMELLA 

- LONGEVITA’ 

- INDICE PUNTEGGIO FINALE 

- INDICI MORFOLOGIA 

 

13.4) Variabili ambientali 
 

Per completare la raccolta dati è 

stato creata una scheda contenete 

alcune variabili ambientali che sono 

state cambiate durante la prova 

sperimentale. In particolare: 

TIPO DI ALIMENTAZIONE questo 

parametro è stato  creato in 

classi codificate da cifre. Le classi 

dividono i controlli in funzione 

sia del metodo di 

somministrazione che per il tipo 

di foraggio impiegato. Ad esempio 

la cifra 6 codifica l’alimentazione 

tradizionale con silomais nella 

stalla Spandre, mentre l’8 è la 

codifica per la stessa stalla con 

alimentazione unifeed e impiego 

di trebbie di birra insilate.  

 

 

 

Fig 61: Foto del lattodotto u tilizzato in  

precedenza nella stalla Alberti 

 

- TIPO DI STABULAZIONE In 

questo parametro si raccoglie 

sia il tipo di stabulazione che 

l’impianto di mungitura, in 

quanto nella prova i due 

parametri sono sempre legati: 

quando viene modificato uno 

si modifica anche l’altro. Ad 

esempio: quando l’azienda 

Alberti ha cambiato la stalla il 

tipo di mungitura è passato 
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da lattodotto a sala di 

mungitura. 

- STAGIONE. I controlli sono 

stati divisi in quattro classi in 

funzione dell’andamento 

climatico: 1- Dicembre 

gennaio e febbraio; 2 – marzo 

aprile maggio; 3 giugno luglio 

agosto; 3 – settembre ottobre e 

novembre 
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Fig 62 : Ottim o soggetto d i razza Bruna  
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CREAZIONE  DI UN DATA BASE UNICO 
 
 

14.1) File in entrata 
 

Per la creazione di un data set 

unico contenente tutte le 

informazioni utili per effettuare uno 

studio delle curve di emissione 

approfondito sono state utilizzate 

numerose informazioni. 

I file utilizzati sono stati: 

1) Vari file dati contenenti le 

curve di emissione divise per 

allevamento e mese di 

controllo (2400 record) 

2) Un file excel contenente 

tutte le valutazioni 

morfologiche effettuate (400 

record). 

3) Un file contenente tutti i dati 

anagrafici di tutta la 

popolazione Bruna Italiana. 

(1800 record) 

4) Un file, estratto dall’archivio 

AIA, contenente tutti i 

controlli funzionali operati a 

soggetti registrati di razza 

Bruna (15.000.000 record) 

5) Un file contenente gli indici 

genetici ufficiali di tutte le 

vacche di razza bruna 

(800.000 record) 

6) Un file contenente tutti gli 

indici pedigree dei soggetti di 

razza Bruna senza indice 

ufficiale 

7) Un file contenente tutte le 

rilevazioni ambientali 

effettuate nelle stalle nei due 

anni di prova sperimentale. 

8) File contenente la matricola, 

il collare data di entrata e di 

uscita dalla produzione. 

Il numero di informazioni 

utilizzate per la creazione del data 

set unico è quindi elevato. 

 

 
 

Fig 63: Foto u fficio stud i AN AR B  
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14.2) Problemi nell’unione dei file 
 

Il maggior problema nell’unione 

dei file è stata la creazione di una 

chiave di unione per i vari file in 

quanto la matricola non era 

disponibile in tutti i data base. 

Inoltre anche i file contenenti la 

matricola si dividevano tra quelli 

con matricola in formato ANARB, 

quelli con matricola in formato APA 

e quelli con formato AIA. 

I file delle curve di emissione e 

quello delle valutazioni morfologiche 

non avevano la matricola ma il 

collare  e l’azienda e quindi è stato 

necessario utilizzare un file di 

corrispondenza per assegnare la 

giusta matricola a quel collare in 

quell’azienda quel giorno di 

controllo. 

All’archivio contenente tutte le 

rilevazioni delle curve di emissione, 

è stata unita la giusta matricola 

tramite il file di corrispondenza. 

Successivamente sono stati uniti i 

dati riguardanti la genealogia e gli 

indici genetici. 

Terzo passo è stato l’unione delle 

analisi dei campioni per : matricola, 

data parto e data controllo. La data 

precisa di controllo poteva variare 

tra  5 giorni prima della data di 

controllo e 5 giorni dopo. 

Le valutazioni morfologiche sono 

state unite per corrispondenza 

matricolare e per controllo 

cronologicamente più vicino alla 

valutazione. 

 

CURVE DI EMISSIONE CONTROLLI FUNZIONALI 

ANAGRAFICA 

VALUTAZIONE MAMMELLE 

PRODUTTIVI 

VALUTAZIONE GENETICA 

ARCHIVIO 

 

 

Graf.8: S chem a dei file in  en trata  
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Infine sono stati assegnanti ad 

ogni record i seguenti parametri: 

- Stabulazione dell’animale 

- Tipo di alimentazione 

- Stagione di controllo 

- Numero di controllo nella 

lattazione. 

 

14.3) File unico in uscita 
 

Il file unico da utilizzare per le 

analisi successive contiene 2300 

record e le seguenti variabili:  

- Matr: matricola del soggetto 

- Matrp: matricola del padre 

- Matrm: matricola della madre 

- Datan: data di nascita 

- Nome: nome del soggetto 

- Aua: codice dell’azienda 

- az :collare del soggetto 

- data: data di misurazione del 

flusso 

- gnr: numero lactocorder 

- zeitb: data 

- mgg: latte prodotto 

- hmf: flusso massimo 

- ts500: tempo per raggiungere 

i 0.50 l/min 

- tmhg: durata della mungitura 

- tpl: durata della fase di 

plateau 

- tab: durata della fase di 

discesa 

- tmbg: durata della fase di 

mungitura in bianco 

- tmng: durata della fase di 

sgocciolatura 

- mng: quantità prodotta in 

sgocciolatura 

- os: codice per l’ottenimento 

della sgocciolatura 

- mfos:Codice per l’entrata di 

aria 

- bimo: andamento bimodale 

- dhmg: flusso durante la 

sgocciolatura 

- ox: codice per la sgocciolatura 

- datac: data controllo ufficiale 

- datapa: Data della lattazione 

- latte: quantità registrata nel 

controllo funzionale 

- pgr: percentuale di grasso 

- ppr: percentuale di proteina 

- cell: migliaia di cellule 

somatiche 

- datapun: data della 

valutazione morfologica 

- psatan: attacco anteriore 

- pslapo: larghezza posteriore 

- psalpo: altezza posteriore 

- pslece: legamento centrale 

- psprof: profondità della 

mammella 

- pscadr: direzione dei capezzoli 

- pscalu: lunghezza dei 

capezzoli 
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- psdife: difetti della mammella 

- pspunt: punteggio 

dell’apparato mammario 

- datapind: data parto 

dell’ultima lattazione entrata 

nella valutazione genetica 

- att: attendibilità 

- milk: indice latte 

- fat: indice grasso 

- protein: indice proteine 

- milkp: componente del padre 

per il latte  

- fatp: componente del padre 

per grasso 

- proteinp: componente  del 

padre per proteina 

- milkm: componente della 

madre per latte 

- fatm: componente della madre 

per grasso 

- proteinm: componente della 

madre per proteine 

- milkf: componente delle figlie 

per il latte 

- fatf: componente delle figlie 

per il grasso 

- proteinf: componente delle 

figlie per le proteine 

- milkph: componente del 

phantom group per il latte 

- fatph: componente del 

phantom group per il grasso 

- protph: componente del 

phantom group per le proteine 

- milkprod: componente della 

produzione del soggetto per il 

latte 

- fatprod: componente della 

produzione del soggetto per il 

grasso 

- protprod: componente della 

produzione del soggetto per le 

proteine 

- auault: ultimo proprietario 

- nall:numero di allevamenti  

- nlat. numero di lattazione 

- ncont : numerodi controlli 

- fat100: indice percentuale 

grasso 

- prot100: indice percentuale 

proteine 

- ite: indice totale economico 

- im: indice mammella 

- longmorf: longevità funzionale 

- pf: indice punteggio finale 

- ag: indice aspetto generale 

- carlatt: indice caratteri da 

latte 

- capcor: indice capacità 

corporea 

- stat: indice statura 

- forzvig: indice forza e vigore 

- prof: indice profondità 

corporea 

- lindor: indice linea dorsale 
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- anggrop: indice angolo groppa 

- artlat:  indice arti di lato 

- past: indice pastoie 

- mattant: indice attacco 

anteriore 

- mlarpos: indice larghezza 

posteriore 

- maltpost: indice altezza 

posteriore 

- mleg: indice legamento 

centrale 

- mprof: indice profondità della 

mammella 

- caplung: indice lunghezza 

capezzoli  

- angolos: indice angolosità 

- arti: indice arti 

- ampstr: indice ampiezza 

strutturale 

- garret: indice garretti 

- tall: indice talloni 

- convcap: indice convergenza 

capezzoli 

- rk: rank 

- datapaa: data del primo parto 

negli ultimi 3 anni 

- datapb: data secondo parto 

negli ultimi 3 anni 

- datapc: data del terzo parto 

negli ultimi 3 anni 

- datapd: data del quarto parto 

negli ultimi 5 anni 

- kgpr: kg di proteina prodotti 

nel controllo 

- kggr: kg di grasso prodotti nel 

controllo 

- contr: numero di controllo 

nella lattazione 

- stag: stagione di controllo 

- mese: mese di controllo 

- tipoval: tipo di valutazione 

genetica 

- etapar: età al parto 

- etacon: età al controllo 

- stab:. yipo di stabulazione 

- alim: tipo di alimentazione 

- nlatz: ordine di parto 

- ls: linear score per le cellule 

somatiche 
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Fig  64  : Copertina della Razza Bruna n°2 2001  
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ELABORAZIONE DATI 

 
 

15.1) Distribuzione dei dati 
 

La prima analisi effettuata è stata 

quella volta a verificare la tipologia e 

la distribuzione dei dati in archivio. 

Le variabili sono state suddivise 

in tre gruppi: 

- Variabili diverse da controllo a 

controllo, cioè variabili della 

curva di emissione e 

dell’analisi del campione 

- Variabili della valutazione 

della mammella che si 

ripetono per più controlli 

successivi 

- Variabili proprie del singolo 

animale: indici genetici, data 

di nascita, padre, madre, ecc. 

Le procedure di SAS utilizzate per 

l’analisi sono state la univariate 

normal e la chart: 

La prima calcola tutti i parametri 

descrittivi della curva di 

distribuzione: numero di 

osservazioni, deviazioni standard, 

skewness, errore standar medio, 

varianza, media, mediana, moda 

ecc. Inoltre questa procedura esegue 

il test di localizzazione e il test di 

normalità. 

La procedura chart traccia il 

grafico delle distribuzioni dei dati 

mettendo in ascisse il valore della 

variabile ed in ordinate la frequenza. 

Queste analisi permettono di 

comprendere facilmente e 

chiaramente la tipologia dei dati 

raccolti. 

 

 
 

Fig 65: Lo studen te Rossoni Attilio m entre 

effettua l’elaborazione dei dati  

 

15.2) Analisi generali 
 

Per impostare le analisi 

successive si è proceduto, in primo 

luogo, ad effettuare il calcolo delle 

correlazioni (Pearson) tra le variabili. 
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Successivamente è stata calcolata 

la correlazione tra variabili per ogni 

singolo controllo e si è effettata una 

analisi grafica dei risultati. 

 

15.3) Andamento della carriera 
produttiva. 

 

Il primo scopo della prova era 

quello di determinare come le 

variabili di descrizione della curva di 

emissione variano con il progredire 

della carriera produttiva 

dell’animale. 

Per raggiungere questo scopo 

sono state effettuate diverse 

analisi.Un’analisi preliminare si è 

basata sulle correlazioni tra controlli 

dello stesso periodo di lattazione ma 

di lattazioni consecutive e sulle 

correlazione tra controlli successivi 

dello stesso parto. 

Le stesse variabili sono poi state 

espresse graficamente in funzione 

dell’ordine di controllo e dell’ordine 

di parto. 

L’analisi dei risultati ottenuti ha 

facilitato la modellizzazione 

dell’andamento dei singoli parametri 

della curva di emissione in funzione 

dell’ordine di parto e dell’ordine di 

controllo che descrivono in che 

momento della carriera produttiva si 

posiziona il controllo. 

Il modello 1 utilizzato per questa 

analisi è il seguente: 

 

Modello 1: 

 

yjklm=µ+Stagi+Auas+nlatk+contrl 

+naltk*contri+ejklm 

 

dove:  

yjklm= Variabile dipendente 

µ=   Fattore comune a tutte le 

osservazioni 

Stag= Stagione di controllo i=1,4 

Aua=  Allevamento i=1,3 

Nlat= Ordine  di  parto in due 

classi ( Primipare, pluripare) k= 1,2 

Contr=Giorni di lattazione in 

classi di 30gg. l=1,16  

ejklm=  Residuo 

 

Questo modello ha il vantaggio di 

determinare se i parametri che 

descrivono la carriera produttiva 

dell’animale, nlat e contr, sono 

significativi nella spiegazione della 

varianza del parametro in esame  

L’inserimento nel modello del 

fattore di interazione tra ordine di 

parto e di controllo fa sì che si possa 

determinare se l’effetto del controllo 

varia da lattazione a lattazione 
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Le variabili analizzate sono il latte 

prodotto, flusso medio, tempo totale 

di mungitura e il numero di cellule 

somatiche. 

Il modello 2 utilizzato per questo 

tipo di analisi risulta molto più 

articolato del precedente. 

Oltre ai fattori inclusi nel 

modello1, ad esclusione di 

nlat*contr sono stati considerati: il 

flusso massimo (HMF), la durata 

della fase di plateau (TPL) e la 

durata della fase di discesa (TAB) 

come covariate, nonché la loro 

interazione con nlat e contr 

(parametri*nlat, parametri*contr, 

parametri*nlat*contr). 

Le variabili analizzate sono: 

produzione di latte, flusso medio, 

tempo totale e lenear score. 

Il modello 2 sopradescritto serve a 

determinare se i vari fattori del 

modello spiegano in maniera diversa 

la varianza della variabile in esame 

nel corso della carriera produttiva 

del soggetto. 

Ad esempio riesce a spiegare se il 

flusso massimo pesa diversamente 

nella determinazione del flusso 

medio nel primo o nel secondo 

controllo. 

L’ultima fase dell’analisi ha 

cercato di individuare differenze tra 

gli andamenti dei vari parametri 

degli animali superiori ed inferiori 

alla media di stalla. 

Se il parametro in esame era 

sopra la media di stalla di 

quell’anno si assegnava la classe 1 

al contrario la classe due. 

Successivamente si è applicato il  

 

Modello 3: 

 

yijklm=µ+Auai+Nlatj+Contrk 

    +Clyl*nlatj+Clyl*contrk 

    +Clyl*nlatj*contrk 

     +eijklm 

 

dove: 

 

yijklm=Variabile dipendente 

µ=   Fattore comune a tutte le 

osservazioni 

Aua= allevamenti i=1,3 

Nlat= ordine di parto j=1,2 

Contr= ordine di controllo k=1,16 

Cly= qualifica per la classe (sopra 

o sotto la media) per la variabile 

considerata l=1,2 

eijklm=Residuo del modello 
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15.4) Relazioni con la morfologia 
della mammella 

 

Il secondo scopo della prova 

sperimentale è quello di determinare 

se ci sono correlazioni tra i caratteri 

morfologici della mammella e i 

parametri descrittivi della curva di 

emissione. 

Il problema statistico più grosso 

da risolveree era legato alla tipologia 

dei dati in quanto si hanno più 

valutazioni morfologiche per parto e 

più curve di emissione per ogni 

valutazione. 

 

 

 

Fig 66: prof. Alessandro Bagnato m entre 

con trolla le analisi effettuate 

 

Il problema sopraccitato, legato 

alla limitata quantità dei dati, ha 

fatto sì che è stato possibile 

realizzare solo uno studio 

preliminare atto ad acquisire 

informazioni utili per uno sviluppo 

futuro di  questo studio. 

Per questa analisi è stato 

utilizzato il  

 

Modello 4: 

 

yijklmnopqrstuvz= 

    µ+Auai+Contrj+Nlatk+Stagl 

   +ggpuncm+psatancn+pslapoco 

   +psalpocp+pslececq+psprofcr 

   +pscadrcs+pscaluct+psdifeu 

   +pspuntcv 

   +eijklmnopqrstuvz 

 

Dove: 

 

- yijklmnopqrstuvz =Variabile 

dipendente 

- µ=   Fattore comune a tutte le 

osservazioni 

- Aua= allevamenti i=1,3 

- Nlat= ordine di parto k=1,2 

- Contr= ordine di controllo 

j=1,16 

- Stag= stagione di controllo 

l=1,4 

- ggpunc=giorni di distanza tra 

la misurazione e la 

punteggiatura  m=1,17 

- psatanc=punteggio attacco 

anteriore n=1,10 
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- pslapoc= larghezza attacco 

posteriore o=1,10 

- psalpoc=altezza attacco 

posteriore p=1,10 

- pslecec=legamento centrale 

q=1,10 

- psprofc=profondità della 

mammella r=1,10 

- pscadrc=direzione dei 

capezzoli s=1,10 

- pscaluc=lunghezza capezzoli 

t=1,10 

- psdife=difetti della mammella 

u=1,3 

- pspuntc= punteggio della 

mammella  v=1,10 

- eijklmnopqrstuvz= residuo del 

modello  

Il modello è stato utilizzato per 

analizzare sia parametri generali 

della curva di emissione (flusso 

medio, latte  totale, tempo totale e 

linear score) sia parametri descrittivi 

della fase principale di mungitura 

(flusso al picco, tempo di plateau e 

tempo di discesa). 

 

15.5) Relazioni con la qualità del 
latte prodotto 

 

Le analisi sono poi state estese 

alla qualità del latte prodotto. 

A tale scopo si è cercato di 

modellizzare i vari parametri della 

curva di emissione in funzione della 

percentuale di proteine, della 

percentuale di grasso e del 

contenuto di cellule somatiche 

espresso come linear score del 

campione di latte raccolto durante la 

rilevazione della curva. 

Il linear score è calcolato con la 

seguente formula 

 

LS=log2 (SCC/1000)+3 

 

Il principale problema di questo 

tipo di analisi è riuscire a discernere 

l’effettiva influenza dei contenuti del 

latte dalla correlazione esistente tra 

questi e la quantità di latte prodotto. 

Per risolvere questo problema si è 

inserito nel modello anche la 

quantità di latte prodotto sebbene 

questa assorbe buona parte delle 

varianze dei vari fattori. 

Il modello adatto per superare 

questa problematica è il 

 

 Modello 5: 

 

Yijklm=µ+Auai +Stagj 

    +Contrk+Nlatl 

    +b1*Mggm 

    +b2*pprm+b3*pgrm 

    +b4*Lsm 

    +eijklm 
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dove: 

 

Yijklm= Variabile dipendente 

µ= Fattore comune a tutte le 

osservazioni Aua= allevamenti 

i=1,3 

Nlat= ordine di parto k=1,2 

Contr= ordine di controllo j=1,16 

Stag= stagione di controllo l=1,4 

b1= Coefficiente di regressione del 

latte prodotto sulla variabile 

analizzata 

Mggm=latte prodotto nella 

mungitura  

b2= Coefficiente di regressione del 

contenuto di proteine sulla 

variabile analizzata 

pprm=percentale di proteine  

b3= Coefficiente di regressione del 

contenuto di grasso sulla variabile 

analizzata 

pgrm=percentuale di grasso  

b4== Coefficiente di regressione 

del contenuto di cellule somatiche 

sulla variabile analizzata 

Lsm= linear score del contenuto 

in cellule somatiche. 

 

Il modello è stato applicato su 

tutti i principali parametri della 

curva di emissione fatta eccezione 

per la quantità di latte prodotto 

perché questo fattore è compreso tra 

le variabili indipendenti del modello. 

 

15.6) Analisi dei rapporti tra i 
parametri 

 

L’ultima analisi vuole determinare 

se variabili come il latte prodotto o il 

tempo totale di mungitura siano 

legati in modo particolare ai rapporti 

tra i principali parametri descrittivi 

della fase principale di mungitura: 

flusso massimo, durata della fase di 

plateau e durata della fase di 

discesa. 

Si sono quindi calcolati 6 diversi 

rapporti per ogni curva di emissione 

e si è cercato di capire, mediante 

l’applicazione del modello 1, come 

questi si comportano con il 

progredire della lattazione. 

I rapporti presi in esame sono sei: 

 

- rap1= picco/plateau 

- rap1i=plateau/picco 

- rap2=tpl/tab 

- rap2i=tab/tpl 

- Rap3=hmf/tab 

- Rap3i=tab/hmf 

 

Successivamente si è cercato di 

creare le rette di regressione di rap1 

utilizzando il seguente modello: 
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Modello 6: 

 

Yijklm=µ+Auai+Stagj 

           +Contrk+nlatl 

       +b1*Rap1 

       +b2*Rap1² 

       +b3*Rap1³ 

       + eijklm 

 

Dove: 

 

Yijklm= Variabile dipendente 

µ= Fattore comune a tutte le 

osservazioni 

Aua= allevamenti i=1,3 

Nlat= ordine di parto l =1,2 

Contr= ordine di controllo k=1,16 

Stag= stagione di controllo j =1,4 

b1= Coefficiente di regressione 

per il rap1 sulla variabile 

analizzata 

Rap1=Rapporto flusso al picco 

sulla durata del Plateau 

b2= Coefficiente di regressione 

per il rap12 sulla variabile 

analizzata 

Rap1² = Rapporto quadratico di 

rap1 

b3= Coefficiente di regressione 

per il rap1³ sulla variabile 

analizzata 

Rap1³= Rapporto cubico di Rap1 

eijklm= Residuo del modello 

 

Quest’ultima analisi può essere 

considerata uno studio preliminare 

per possibili lavori successivi atti ad 

una modellizzazione molto più 

precisa delle curve di emissione del 

latte. Ciò potrebbe stabilire se a un 

particolare tipo di curva di 

emissione sia collegata una 

produzione di latte più elevata o un 

minor contenuto in cellule 

somatiche. 
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Fig 67  : Copertina della Razza Bruna n°4 2001  

 

 



_______________________________________________________________________ 97 

 

 

RISULTATI 

 

 

Distribuzione dei dati 
 
 

16.1) Numerosità dei dati 
 

Le analisi effettuate per la prova 

sperimentale poggiano su una base 

dati abbastanza estesa per il tipo di 

prova in questione. 

La prova sperimentale riguarda 

tre allevamenti per due anni. Gli 

animali entrati nella prova sono 212 

vacche. Su questi soggetti si sono 

rilevati i seguenti dati: 

- 2400 rilevazioni delle curve di 

emissione 

- 414 Valutazioni morfologiche 

della mammella 

- 190 Valutazioni genetiche 

- 2100 Analisi di campioni di 

latte 

Le analisi successive 

dimostreranno che il campione in 

esame rappresenta molto bene le 

caratteristiche medie della Bruna 

italiana 
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16.2) Dati con distribuzione 
normale 

 

I dati presenti in archivio si 

possono distinguere in tre gruppi 

secondo la loro tipologia: dati con 

distribuzione normale, dati con 

distribuzione decrescente, dati in 

categorie. 

I dati con distribuzione normale 

sono quelli che graficamente 

seguono la curva Gaussiana. In 

questa serie di dati si possono far 

rientrare anche i dati che, pur 

essendo in classi, seguono un 

andamento gaussiano. 

 

 

 

Grag 9: cam pana della d istribuzione 

norm ale 

 

La media del flusso è 1.99 

Kg/min con una deviazione 

standard di 0.64. L’analisi della 

skewness, inoltre, ha dimostrato che 

questo carattere ha una 

distribuzione normale. 

I parametri raccolti durante il 

controllo funzionale, seguono 

anch’essi una distribuzione 

normale. 

   MEDIA DEV. STD 

TPL 165 132 

MGG 984 340 

HMF 318 102 

TAN 603 61 

TMHG 481 180 

TAB 250 144 

LATTE 20.3 6.5 

PGR 3.93 0.92 

PPR 3.54 0.59 

KGPR 0.79 0.28 

KGGR 0.71 0.22 

DHMG 199 64 

ATT 46 8.8 

MILK 70 326 

FAT 2.43 13 

PROTEIN 0.95 11.8 

ITE 44.8 396 

LONGMORF 130 1.29 

CATLATT 0.74 0.84 

PSATAN 22.7 9.4 

PSLAPO 27.3 10.2 

PSLECE 22 9 

PSPROF 22 10 

PSCADR 20.6 8.4 

PSCALU 32.1 8.8 
T ab 7: T abella con  m edie e deviazione 

standard  d i tu tti i param etri della prova. 
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Graf 10: Distribuzione del flusso m edio 

 

In Tabella 7 sono riportate media 

e deviazione standard delle 

principali variabili analizzate. 

Osservando i parametri legati alla 

qualità della produzioni si notano 

titoli medi molto alti, per il grasso 

(3.93) per le proteine (3.54) e 

produzioni medie non elevatissime 

(20.3 kg al giorno). Si può notare, 

però, per quest’ultimo carattere, che 

la deviazione standard è abbastanza 

alta probabilmente determinata 

dalla presenza dell’allevamento 

Alberti che ha produzioni medie più 

alte degli altri coinvolti nella prova. 

La disuniformità degli allevamenti 

riscontrata per il latte si riscontra 

anche nelle valutazioni morfologiche 

dove i caratteri mostrano valori medi 

vicini a 25 ma con una deviazione 

standard di 10 punti. 

 

16.3) Dati in Classi 
 

In questo gruppo sono raccolte le 

variabili a cui è assegnata una 

qualifica e non un valore lineare. 

I parametri di questo gruppo 

sono: 

- Difetti della mammella, in due 

classi. 
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- Tipo di alimentazione in due 

classi 

- Tipo di stabulazione in due 

classi 

- Mese di controllo in 12 classi 

- Stagione di controllo in 4 

classi 

- Codice per ottenere la 

sgocciolatura in due classi 

- Bimodalità in due classi 

 

16.4) Dati con distribuzione 
decrescente 

 

In questo ultimo gruppo troviamo 

tutti quei dati con una distribuzione 

non normale. 

Questi dati hanno andamenti 

diversi.. Il numero di lattazioni, ad 

esempio, è normale che abbia una 

distribuzione decrescente in quanto 

in un allevamento ci sono più 

primipare che secondipare e così 

come più secondipare che terzipare. 

Un altro esempio riguardante i 

dati non in classi riguarda i 

parametri descrittivi della fase di 

sgocciolatura. La maggioranza degli 

animali hanno sgocciolature assenti 

o molto corte, quindi con quantità di 

latte e tempi della sgocciolatura 

prossimi allo 0. Aumentando i valori 

diminuisce la numerosità. 
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Graf 11: Esem pio d i d istribu zione decrescen te 
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Analisi delle correlazioni 

 
 

17.1) Correlazioni tra i parametri 
della curva di emissione 
 

La prima analisi dei legami 

intercorrenti tra i parametri è stata 

quella del calcolo delle correlazioni. 

In tabella 8 sono riportate le 

correlazioni tra i parametri della 

curva di emissione del latte. 

Risultano degni di nota i seguenti 

valori: 

- 0.79 esistente tra il flusso al 

picco (HMF) e il flusso medio 

(DHMG). 

- 0.70 tra durata della fase 

principale (tmhg) e tempo di 

discesa (tab) 

- 0.58 tra tempo della fase 

principale (tmhg) e tempo di 

durata del plateau (tpl)  

- -0.41 tra durata del plateau 

(tpl) e flusso al picco (hmf). 

 

  MGG HMF TPL TAB TMBG TMNG OS TMHG DHMG TAN 

MGG             

HMF 0.47           

TPL 0.36 -0.41         -0.09 

TAB 0.28   -0.13          

TMBG -0.30   -0.20 -0.21         

TMNG 0.18 0.12     -0.24      0.07 

OS 0.13     0.06  -0.29 0.27       

TMHG 0.52 -0.24 0.58 0.70 -0.35   0.09    -0.02 

DHMG 0.56 0.79 -0.14 -0.30   0.11   -0.32     

MNG 0.17 0.12     -0.24 0.86 0.37   0.10   

MFOS 0.11       -0.27 0.26 0.92 0.07     

TS500 -0.02 -0.10 0.07         0.08 -0.09 -0.01 

BIMO   0.11 -0.12   -0.13     0.07   -0.07 

OX     -0.20               
 

T ab 8: T abella delle correlazion i sign ificative tra i param etri della curva  
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Interpretando le correlazioni si 

possono avanzare le seguenti ipotesi 

che poi andranno verificate con 

analisi più approfondite: 

a) La durata della fase 

principale di mungitura 

sembra determinata, in 

ordine di importanza, dalle 

seguenti variabili: durata 

della fase di discesa, durata 

della fase di plateau, 

quantità di latte, flusso al 

picco. 

b) La quantità di latte prodotta 

è molto correlata al flusso di 

latte al picco e, in minor 

misura, alla durata della 

fase di plateau e di discesa. 

c) Il flusso medio di latte è 

legato in modo molto stretto 

ai kg di latte prodotto e al 

flusso al picco. 

d) Il flusso al picco, inoltre, è 

correlato negativamente alla 

durata del plateau.Quindi 

vacche con flussi al picco 

molto alti sembrano più 

veloci da mungere. 

 

 

 

 

 

17.2) Correlazioni tra parametri 
della curva e morfologia della 
mammella. 

 

Analizzando questo gruppo di 

correlazioni, come si poteva 

prevedere, i valori diventano molto 

più limitati. 

In tabella 9 sono riportate le 

correlazioni tra i parametri della 

curva di emissione del latte e i 

caratteri morfologici della 

mammella. 

Oltre alle relazioni tra quantità di 

latte e mammella, già descritte in 

bibliografia (Santus 1985), si può 

notare un legame tra la mammella e 

il flusso massimo di latte. In questa 

relazione troviamo correlazioni 

superiori allo 0.12 per tutti i 

caratteri tranne che per la 

lunghezza dei capezzoli. 

In bibliografia si sono trovati vari 

cenni al legame tra la conformazione 

della mammella e il latte residuale 

(De la Fuente e coll. 1996).Tra il 

legamento centrale, la profondità e 

la larghezza dell’attacco posteriore 

con il tempo di sgocciolatura si 

hanno valori di circa il 10%. 
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 MGG HMF TAN TMHG TPL TAB TMBG DHMG 

MILK 0.32 0.24 -0.08    -0.12 0.28 

FAT 0.24 0.19 -0.10    -0.09 0.24 

PROTEIN 0.24 0.13 -0.16 0.10  0.08 -0.11 0.18 

ITE 0.21 0.11 -0.16 0.09  0.07 -0.10 0.16 

MATTANT 0.17 0.11 -0.08 0.07 0.04   0.11 

MLARPOS 0.13 0.18      0.18 

MLEG 0.05 0.14  -0.11  -0.09  0.16 

CAPLUNG  -0.11       

RK 0.23 0.11 -0.17 0.11   -0.11 0.16 
 

T ab 9: tabella delle correlazion i dei param etri  genetici con  le curve d i em issione del latte 

 

Valori alti di correlazione sono 

riscontrati anche per il flusso medio 

(dhmg) con altri caratteri. Questo 

parametro risulta altamente 

correlato con gli attacchi della 

mammella (0.21) e con il punteggio 

totale (0.28). 

Come ultimo aspetto va 

evidenziata l’elevata correlazione 

esistente tra la resistenza elettrica 

del latte e le caratteristiche della 

mammella (tan). Questo conferma il 

legame tra il tipo di mammella e il 

contenuto in cellule somatiche del 

latte munto. La conducibilità 

elettrica è infatti un indicatore del 

contenuto di cellule somatiche del 

latte. A maggior contenuto di cellule 

somatiche corrisponde una meno 

elevata conducibilità. 

 

17.3) Correlazioni tra parametri 
della curva di emissione e 
valutazione genetica degli animali 

 

Per questa serie di analisi sono 

state calcolate le correlazioni 

esistenti tra i parametri della curva 

e gli indici genetici produttivi 

(Tabella 9). 

I valori spesso sono alti. Si tenga 

presente, tuttavia che le correlazioni 

indicano il legame tra dati fenotipici 

e dati genetici. 

La loro interpretazione è molto 

difficoltosa perché i parametri 

genetici produttivi sono molto 

correlati alla quantità di latte. E’ 

quindi molto difficile discernere 

quanto di queste correlazioni siano 

legate ai tempi di mungitura. 
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  MGG HMF TAN TMHG TPL TAB TMBG TMNG OS DHMG 

PSATAN 0.31 0.18 -0.09 0.11     -0.20     0.21 

PSLAPO 0.33 0.27         -0.20 0.10   0.28 

PSLECE 0.20 0.14 -0.10       -0.13 0.10   0.17 

PSPROF -0.14   -0.26 -0.10   -0.08 0.05 -0.16     

PSCALU   -0.12 0.17 0.10 0.09         -0.10 

PSPUNT 0.33 0.27 -0.15 0.07     -0.22   0.08 0.28 
 

T ab 10: T abella delle correlazion i sign ificative tra param etri della curva e valu tazione lineare della 

m am m ella 

 

Elemento da notare è che tutti gli 

indici genetici produttivi hanno una 

correlazione superiore al 10% con il 

flusso al picco. 

 

17.4) Correlazioni tra i parametri 
della curva e qualità del latte 
prodotto 

 

In Tabella 11 sono riportate le 

correlazioni calcolate tra i parametri 

della curva di emissione e la qualità 

del latte prodotto in quella 

mungitura 

L’aspetto principale riguarda la 

relazione tra i tempi totali di 

mungitura (tmhg) e i tempi di 

plateau (tpl) con la percentuale di 

grasso (pgr) e di proteine (ppr). 

I valori trovati sono tuttavia da 

interpretare come mediati in buona 

parte dal legame tra la percentuale 

di proteine e di grasso e la quantità 

di latte prodotta e tra questo 

carattere e la durata della fase di 

plateau (tpl). Infatti la correlazione 

tra tempo di plateau e quantità di 

latte prodotta è del 0.34 e tra latte e 

percentuali (-0.28). 

 

  MGG HMF TAN TMHG TPL TAB TMBG TMNG OS DHMG 

LATTE 0.92 0.41   0.46 0.34 0.23 -0.28 0.17 0.14 0.52 

PPR -0.28 -0.11   -0.11 -0.14         -0.18 

PGR -0.21   -0.16 -0.16 -0.15   0.11       

KGPR 0.83 0.38   0.43 0.29 0.24 -0.27 0.15 0.13 0.46 

KGGR 0.68 0.35 -0.11 0.30 0.21 0.17 -0.18 0.14 0.10 0.43 

CELL -0.12   0.21             -0.10 
 

T ab 11: T abella delle correlazion i tra param etri della curva d i em issione e la qu alità del latte  
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La correlazione tra il latte 

registrato dal lactocorder e quello 

registrato dai controlli funzionali è 

di 0.92. Lo scostamento tra il latte 

prodotto durante la rilevazione (mgg) 

e quello prodotto giornalmente 

(latte) è determinato dal calcolo 

effettuato per ottenere il latte 

prodotto giornalmente. 

 

17.5) Correlazioni tra parti 
 

Per avere una prima visione di 

insieme di come si comportino i vari 

parametri tra un parto e l’altro si è 

calcolata la correlazione esistente 

tra i dati di due controlli 

corrispondenti in parti successivi. 

Questa analisi fornisce una 

indicazione generale sulla stabilità  

 

dei parametri della curva di 

emissione del latte nel progredire 

della carriera produttiva 

dell’animale 

Da questa analisi il flusso al picco 

è in assoluto il parametro più stabile 

(0.71). 

Da evidenziare, inoltre come la 

quantità di latte e il flusso medio si 

posizionino su valori intermedi (0.46 

0.54) tra il flusso al picco e i tempi 

di durata del plateau e di discesa., 

0.40 e 0.22 rispettivamente.  

Quest’ultimo risulta avere la 

correlazione più bassa di tutti i 

parametri che descrivono la fase 

principale di mungitura. 
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Graf 12: Grafico delle correlazion i tra parti  
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17.6) Correlazioni tra controlli 
successivi 

 

Nel grafico 13 sono riportati i 

risultati del calcolo delle correlazioni 

delle variabili tra controlli 

successivi. 

L’analisi delle correlazioni tra 

controlli successivi non ha messo in 

evidenza alcun andamento 

particolare durante il progredire 

della lattazione. 

L’unico elemento degno di nota è 

che l’andamento delle correlazioni 

tra controlli per il tempo di discesa 

(TAB) è quello più ridotto e meno 

stabile rispetto agli altri parametri 

che descrivono la fase principale di 

mungitura. 

Il flusso al picco risulta avere una 

correlazione tra controlli successivi 

molto alta (0.92/0.78). Unitamente 

alla correlazione tra differenti parti 

si può ipotizzare che questo 

parametro sia il più stabile entro la 

stessa lattazione e tra ordini di parto 

differenti 
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Graf 13: T abella delle correlazion i tra con trolli successivi  
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17.7) Andamento delle correlazioni 
 

Per verificare la stabilità delle 

correlazioni tra parametri con il 

progredire della lattazione, si è 

proceduto al calcolo delle 

correlazioni tra parametri controllo 

per controllo. 

Nel grafico 14 sono riportati i 

risultati delle correlazioni tra 

parametri controllo per controllo. 

Come si nota dal grafico suddetto 

questo tipo di analisi non ha 

andamenti con tendenza netta nel 

corso della lattazione. 

Questo risultato, probabilmente è 

dato dal basso numero di 

osservazioni disponibile per 

controllo che dà bassa significatività 

al  campione.  
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Graf 14: Andam ento delle correlazion i  
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Fig 68  : Vacche al pascolo in  Val Cavallina  
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Andamento dei parametri della curva di 

emissione del latte in relazione alla 
carriera produttiva 

 
 

18.1) Quantità di latte prodotto 
 

 

 

Graf 15: Curva d i em issione con  

evidenziata l’area che rappresen ta la quantità 

di latte prodotto 

 

In grafico 15 è riportato il grafico 

della curva di emissione del latte 

La quantità di latte prodotto è 

legata ai tempi di mungitura. L’area 

del grafico della curva di emissione, 

infatti, delimitato dall’asse delle 

ascisse, delle ordinate e dalla linea 

del flusso rappresenta la quantità di 

latte prodotto in quella mungitura. 

Nel grafico 16 è riportata la media 

del latte prodotto per controllo. I 

valori riportati evidenziano che i dati 

registrati sono un ottimo campione 

della popolazione italiana della 

Razza Bruna. Le curve qui riportate, 

infatti, sono simili a quelle 

caratteristiche per la razza descritte 

in bibliografia (Santus E. e Bagnato 

E.1995). 

In particolare va evidenziato: 

- livello produttivo inferiore 

delle primipare rispetto alle 

pluripare. 

- Differenze non molto evidenti 

tra le seconde lattazioni e le 

successive 

- Un andamento delle curve di 

lattazione delle primipare 

molto meno discendente 

rispetto alle pluripare.  

- Mancanza di un effettivo picco 

di lattazione, caratteristica 

della razza 
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Graf 16: Grafico dell’andam ento delle m edie per MGG 

 

Quest’ultima, infatti, è una 

peculiare mancanza delle bovine di 

Razza Bruna che non evidenziano in 

modo marcato, come altre 

popolazioni ( ad esempio quella 

Frisona),un vero e proprio picco di 

lattazione. Non ci sono studi che 

spieghino se questa caratteristica è 

legata al patrimonio genetico dei 

bovini o più semplicemente a 

problemi gestionali che non 

permettono ai soggetti di esprimere 

in pieno il loro potenziale produttivo. 

 

Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 80 175 036 0.0001 32.91% 

Error 163 474 749   

Corrected Total 243 649 785   

AUA 16 365 048 0.0001 6.72% 

STAG 1 356 775 0.0006 0.56% 

NLAT 762 506 0.0018 0.31% 

CONTR 34 072 944 0.0001 13.98% 

NLAT*CONTR 8 609 554 0.0001 3.53% 
 

T ab 12: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabile MGG 
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Nella tabella 12 è riportata la 

scomposizione della varianza 

ottenuta applicando il modello 1 alla 

quantità di latte prodotta al 

controllo. 

Nel modello 1 applicato alla 

quantità di latte prodotta al 

controllo tutti i fattori sono risultati 

influenzare in modo significativo la 

produzione. 

Da evidenziare, però, che il 

modello spiega solo il 33% della 

variabilità del fenomeno, di cui il 

solo controllo ne spiega il 14%. 

In Grafico 17 sono riportate le 

medie stimate per il controllo 

ottenute con il modello1 per la 

variabile mgg. 

Si nota che, come atteso, esiste 

una differenza apprezzabile tra la 

produzione di latte delle primipare e 

delle pluripare che al picco 

raggiunge i 2.5Kg per mungitura 

Dal grafico, concludendo, si può 

intuire che dall’ottavo controllo in 

avanti non esiste una differenza 

apprezzabile tra ordini di parto. 
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Graf 17: Grafico delle m edie del m odello 1 variabile MGG 
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Graf 18: Grafico dell’andam ento d elle m edie per HMF  

 

18.2) Flusso massimo 
 

Il grafico 18 rappresenta 

l’andamento medio del flusso 

massimo durante le differenti 

lattazioni. 

Nel grafico si evidenziano 

differenze significative tra i vari parti 

in particolare si nota: 

a) Le primipare mostrano un 

flusso al picco sensibilmente 

più basso rispetto alle 

pluripare fino all’ottavo 

controllo. (circa 1,5 kg/min 

in meno al picco) 

b) Le secondipare hanno un 

livello intermedio tra le 

primipare e le terzipare. Gia 

dal 4° controllo, tuttavia non 

vi è più differenza con le 

terzipare ed oltre. 

c) Le vacche con ordine di 

parto successivo al 2° si 

comportano essenzialmente 

in modo analogo. 

d) Per le primipare e le 

secondipare si può notare 

un livello del primo controllo 

sensibilmente più basso 

rispetto al secondo. Ciò, 

probabilmente, è imputabile 

al maggior stress che 

l’animale subisce in quanto 

non ancora abituato alla 

mungitura 
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Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 2 799 294 0.0001 12.33% 

Error 19 908 294     

Corrected Total 22 707 589     

AUA 908 281 0.0001 4.00% 

STAG 24 861 0.4553 0.11% 

CONTR 109 985 0.7115 0.48% 

NLAT 216 245 0.0001 0.95% 

NLAT*CONTR 8 262 244 0.0001 36.39% 
 

T ab 13: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabile HMF  

 

L’andamento per le primipare e le 

secondipare fa ipotizzare un 

progressivo aumento della capacità  

produttiva grazie al flusso di rilascio 

del latte in crescita durante la 

lattazione. 

In grafico 19 sono riportate le 

medie stimate di hmf con il 

modello1. 

Osservando il grafico ottenuto dai 

risultati del modello1 per il flusso  

massimo di latte si può notare 

come le primipare e le pluripare 

mostrino un andamento nettamente 

diverso fino al settimo controllo, 

dopo il quale, invece, i due ordini di 

parto si comportano in modo 

analogo. 

Da rilevare, però, che il modello 

spiega solo il 12% del fenomeno. 

(Tabella 13). 
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Graf 19: Grafico delle m edie stim ate del m odello 1 variabile HMF  
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Graf 20: Grafico dell’andam ento delle m edie per T PL  

 

Si conferma l’ipotesi per cui il 

flusso massimo cresce durante le 

prime lattazioni. Ciò può essere 

dovuto allo sviluppo funzionale 

dell’apparato mammario nella prima 

lattazione 

8.3) Durata della fase di plateau 
 

In grafico 20 sono riportate le 

medie della durata della fase di 

Plateau per controllo e per 

lattazione. 

Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 4 174 099 0.0001 11.64% 

Error 31 680 824     

Corrected Total 35 854 924     

AUA 18 025 3.8292 0.05% 

STAG 120 996 0.3222 0.34% 

CONTR 3 523 950 0.0001 9.83% 

NLAT 82 412 0.1368 0.23% 

NLAT*CONTR 258 122 2.1993 0.72% 
 

T ab 14: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabile T PL  



_______________________________________________________________________ 115 

ANDAMENTO TPL STIMATO CON IL MODELLO 1 
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Graf 21: Grafico delle m edie stim ate del m odello 1 variabile T PL  

 

Il grafico (grafico 21) delle medie 

della durata della fase di plateau 

mette in evidenza solo un leggero 

trend negativo probabilmente legato 

alla sensibile diminuzione del latte 

prodotto con il progredire della 

lattazione. 

L’analisi della varianza (Tabella 

14) con il modello 1 per la durata 

della fase di plateau conferma 

l’ipotesi esposta in precedenza, ossia 
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Graf 22: Grafico dell’andam ento delle m edie per T AB  
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Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 1 959 850 0.0001 4.52% 

Error 41 388 161     

Corrected Total 43 348 011     

AUA 60 625 0.0959 0.14% 

STAG 1 256 679 0.2162 2.90% 

CONTR 1 043 418 0.0001 2.41% 

NLAT 187 901 0.0021 0.43% 

NLAT*CONTR 339 352 0.3103 0.78% 
 

T ab. 15: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabile T AB  

 

che la durata del plateau sia 

influenzata esclusivamente dal 

progredire della lattazione: infatti 

l’unico fattore altamente 

significativo è l’ordine di controllo. 

18.4) Durata della fase di discesa 
 

 Nel grafico 22 è riportata la 

durata media della fase di discesa 

per controllo e ordine di parto. 
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Graf 23: Grafico delle m edie stim ate del m odello 1 variabile T AB  
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ANDAMENTO THMG
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Graf 14: Grafico dell’andam ento delle m edie per T HMG  

 

L’andamento della durata della 

fase di discesa, ancor più di quella 

di plateau, sembra seguire una 

tendenza a diminuire in modo 

lineare e simile per tutti gli ordini di 

parto col progredire della lattazione 

Questo fa pensare che il 

parametro non sia legato in 

particolar modo significativo alla 

carriera produttiva degli animali. 

I risultati dell’analisi della 

varianza mostrano che l’interazione 

tra ordine di parto e di controllo non 

è significativa 

 

18.5) Durata della fase principale 
di mungitura 

 

Analizzando le medie della durata 

della fase principale di mungitura, 

non si riscontra una grossa 

differenza né tra controlli, né tra 

ordini di parto. Si può notare, 

tuttavia, un leggero trend a 

diminuire con il progredire della 

lattazione. Questo si può spiegare 

dal fatto che il tempo totale è 

determinato in massima parte dal 

tempo al plateau e dal tempo di 

discesa che a loro volta seguono un 

andamento simile 
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Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 7 556 087 0.0001 11.34% 

Error 59 079 413     

Corrected Total 66 635 500     

AUA 622 740 0.0001 0.93% 

STAG 29 981 0.7862 0.04% 

NLAT 31 715 0.2893 0.05% 

CONTR 6 195 911 0.0001 9.30% 

NLAT*CONTR 325 797 0.7130 0.49% 
 

T ab 16: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabile T HMG  

 

L’analisi della varianza effettuata  

con il modello1 per la durata della 

fase principale di mungitura ha il 

controllo come unico fattore 

significativo del modello. 
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Graf 25: Grafico delle m edie stim ate del m odello 1 variabile T HMG  
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Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 1 082 681 0.0001 12.21% 

Error 7 782 090     

Corrected Total 8 864 770     

AUA 278 029 0.0001 3.14% 

STAG 52 792 0.0027 0.60% 

NLAT 325 0.7674 0.00% 

CONTR 187 599 0.0001 2.12% 

NLAT*CONTR 355 548 0.0001 4.01% 
 

T ab 17: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabile DHMG  

 

18.6) Flusso medio di latte 
 

Nel grafico 27 sono riportate le 

medie del flusso per ordine di 

controllo e di parto. 

La visione di insieme delle medie 

del flusso fa pensare ad una 

differenza tra primo parto e i 

successivi e ad una diminuzione 

abbastanza netta del flusso medio 

con il progredire della lattazione, 

probabilmente molto legata alla 

diminuzione di produzione.  

Osservando l’analisi della 

varianza effettuata con il modello 1 

(Tabella 17) per il flusso medio, si 

nota una similarità di risultati con 

l’andamento del flusso al picco. 
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Graf 26: Grafico dell’andam ento delle m edie per T MHG  
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ANDAMENTO MEDIE DHMG STIMATE MODELLO 1

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTROLLI

D
H

M
G

 K
G

/M
IN

GEN 1° PARTO 2° PARTO

 

 

Graf 27 Grafico delle m edie stim ate del m odello 1 per la  variabile DHMG  

 

Le pluripare tendono a diminuire 

il flusso medio con il progredire 

della lattazione, mentre le primipare 

mantengono un livello abbastanza 

costante  

Questa particolarità è avvalorata 

dal fatto che  il fattore ordine di 

parto non è significativo, mentre il 

controllo e il fattore di interazione lo 

sono

 

Source Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 641 0.0001 11.92% 

Error 4 738     

Corrected Total 5 379     

AUA 38 0.0010 0.71% 

STAG 13 0.1886 0.25% 

NLAT 144 0.0001 2.67% 

CONTR 328 0.0001 6.11% 

NLAT*CONTR 19 0.9573 0.36% 
 

T ab 18: T abella dei risu ltati della GLM m odello1 variabi le LS  
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18.7) Linear Score 
 

Questa è la prima analisi specifica 

sulla conta delle cellule somatiche 

espressa come linear score. Un 

approfondimento anche su questo 

fattore è necessario perché le 

ricerche bibliografiche hanno messo 

in evidenza varie sperimentazioni 

che mettevano in relazione questo 

parametro  con le modalità di 

emissione del latte fattore a elementi 

della curva di emissione del latte e 

alle modalità di mungitura.  

Le analisi qui effettuate 

confermano i risultati in bibliografia 

( Luttinen e Juca 1997), cioè che il 

linear score aumenta con il 

progredire della carriera produttiva 

dell’animale. 

Le primipare, infatti, risultano 

avere una media di cellule 

somatiche inferiore alle pluripare. 

Inoltre è evidente l’andamento a 

crescere entro lattazione. 

L’analisi della varianza per il 

linear score con il modello 1 mostra 

come siano altamente significativi 

sia il fattore ordine di parto che il 

fattore controllo 
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Graf 28: : Grafico delle m edie stim ate del m odello 1 variabile LS  
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Fig 69  : foto fron tale d i una figlia di Perk ins  
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Relazioni tra parametri della curva di 
emissione con quantità di latte, flusso 

medio e linear score 
 

Le analisi di seguito riportate sono state effettuate con il modello 2 

 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 117 189 323 461 0.0001 0.777031 

Error 2012 54 326 324     

Corrected Total 2129 243 649 785     

STAG 3 254 542 0.243 0.10% 

AUA 2 3 633 926 0.0001 1.49% 

HMF 1 34 635 162 0.0001 14.22% 

TPL 1 25 562 569 0.0001 10.49% 

TAB 1 8 987 139 0.0001 3.69% 

CONTR 15 666 127 0.0566 0.27% 

NLAT 1 8 538 0.574 0.00% 

HMF*NLAT 1 551 0.8864 0.00% 

HMF*CONTR 15 592 172 0.1109 0.24% 

TPL*NLAT 1 35 896 0.249 0.01% 

TPL*CONTR 15 1 231 926 0.0001 0.51% 

TAB*NLAT 1 47 744 0.1838 0.02% 

TAB*CONTR 15 1 196 997 0.0001 0.49% 

HMF*NLAT*CONTR 15 734 548 0.0279 0.30% 

TPL*NLAT*CONTR 15 1 897 300 0.0001 0.78% 

TAB*NLAT*CONTR 15 784 268 0.0164 0.32% 
 

T ab 19: R isu ltato della GlM d i scom posizione per la MGG 

 

19.1) Quantità di latte prodotta 
 

Dall’analisi della varianza 

riportata in tabella 19  si evince che 

viene spiegato il 77% della 

variabilità del carattere produzione 

di latte al controllo. 
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Bisogna rilevare che i fattori che 

assorbono la maggior parte della 

varianza sono il flusso al picco (hmf) 

e la durata del plateau (tpl) 

Analizzando la significatività dei 

singoli fattori si rafforza ancora la 

spiegazione delle tesi riportate in 

precedenza. 

Le interazioni tra tpl e controllo e 

tab e controllo sono altamente 

significative e quindi si desume che 

questa interazione spieghi in parte il 

variare del latte prodotto al 

controllo. 

 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 117 7 061 861 0.0001 79.66% 

Error 2012 1 802 909     

Corrected Total 2129 8 864 770     

STAG 3 8 715 0.0121 0.10% 

AUA 2 3 931 0.1118 0.04% 

HMF 1 2 147 647 0.0001 24.23% 

TPL 1 99 447 0.0001 1.12% 

TAB 1 359 265 0.0001 4.05% 

CONTR 15 31 867 0.0022 0.36% 

NLAT 1 13 025 0.0001 0.15% 

HMF*NLAT 1 13 457 0.0001 0.15% 

HMF*CONTR 15 30 576 0.0035 0.34% 

TPL*NLAT 1 3 450 0.0499 0.04% 

TPL*CONTR 15 49 138 0.0001 0.55% 

TAB*NLAT 1 9 411 0.0012 0.11% 

TAB*CONTR 15 23 597 0.0355 0.27% 

HMF*NLAT*CONTR 15 22 366 0.0515 0.25% 

TPL*NLAT*CONTR 15 43 446 0.0001 0.49% 

TAB*NLAT*CONTR 15 26 970 0.0120 0.30% 
 

T ab 20: R isu ltato della GLM di scom posizione per la MGG 

 



_______________________________________________________________________ 125 

19.2) Flusso medio  
 

Per valutare in modo adeguato i 

risultati di questa analisi bisogna 

prendere in considerazione due 

elementi determinanti: 

a) la variabile presa in 

considerazione ha 

altissime correlazioni con 

alcuni dei fattori del 

modello 

b) Il flusso medio deriva in 

parte da calcoli 

comprendenti alcuni fattori 

del modello 

(DHMG=MGG/(tTPL+TAB)) 

A causa dell’elevata correlazione 

tra il flusso medio e il flusso 

massimo, quest'ultimo è 

responsabile in modo determinante 

della variabilità del flusso medio: il 

24% della variabilità totale risulta 

infatti spiegata dal fattore HMF. 

Inoltre, a differenza dell’analisi 

precedente, in questo caso 

l’interazione tra hmf e il progredire 

della lattazione risultano altamente 

significativa 

19.3)  Linear Score 
 

Bisogna in questo caso analizzare 

due aspetti: 

a) il modello spiega solo il 17% 

della variabilità del linear 

score 

b) Tutti i fattori che 

comprendono elementi che 

descrivono la curva di 

emissione del latte risultano 

non significativi. 

Queste considerazioni fanno 

dedurre che, in contrapposizione a 

quanto ritrovato in bibliografia, non 

esistano legami diretti tra le variabili 

che descrivono la curva di emissione 

del latte e il contenuto di cellule 

somatiche dello stesso. 
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Source DF Sum of Squares Pr > F % DI DEV 

Model 117 927.05 0.0001 0.172331 

Error 1626 4452.42     

Corrected Total 1743 5379.47     

STAG 3 13.78 0.1698 0.26% 

AUA 2 39.00 0.0008 0.73% 

HMF 1 9.21 0.0669 0.17% 

TPL 1 19.42 0.0078 0.36% 

TAB 1 9.27 0.0659 0.17% 

CONTR 15 114.68 0.0003 2.13% 

NLAT 1 7.20 0.1052 0.13% 

HMF*NLAT 1 0.18 0.799 0.00% 

HMF*CONTR 15 75.80 0.245 1.41% 

TPL*NLAT 1 4.60 0.1952 0.09% 

TPL*CONTR 15 67.41 0.0566 1.25% 

TAB*NLAT 1 2.48 0.3411 0.05% 

TAB*CONTR 15 31.75 0.709 0.59% 

HMF*NLAT*CONTR 15 26.66 0.8355 0.50% 

TPL*NLAT*CONTR 15 40.97 0.4549 0.76% 

TAB*NLAT*CONTR 15 26.78 0.8328 0.50% 
 

T ab 21: R isu ltato della GLM di scom posizione per la LS  
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Relazioni dei parametri della curva di 
emissione del latte rispetto alla media 

aziendale 
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Graf 29: Andam ento dell’MGG in  classi stim ate con  il m odello 3  

 

20.1) Quantità di latte prodotto 
 

La serie di risultati riportati in 

questo capitolo servono a dimostrare 

se animali sopra la media di stalla 

per un parametro mostrano un 

andamento differente, per questo 

parametro, rispetto agli animali che 

sono sotto media 

L’applicazione del modello 3 alla 

quantità di latte prodotto al 

controllo evidenzia andamenti molto 

diversi tra soggetti con produzioni 

sopra e sotto la media. 

Nel grafico 29 sono riportate le 

medie stimate per il carattere latte 

prodotto al controllo rispetto al 

numero del controllo. 
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a) I soggetti con produzioni 

superiori alla media 

mostrano una riduzione del 

latte prodotto durante 

lattazione più evidente 

rispetto ai soggetti sotto 

media. 

b) La differenza tra primipare e 

pluripare è più evidente per 

produzioni elevate. 
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Graf 30: Andam ento m edio stim ato  in  classi dell’HMF  

 

20.2) Flusso massimo 
 

Anche per questo parametro si 

ottengono risultati simili alla 

quantità di latte prodotto anche se 

le differenze tra gli individui sopra e 

sotto la media non è così marcata. 

La differenza tra primipare e 

pluripare è più evidente nei soggetti 

sopra la media mentre gli andamenti 

nel corso della lattazione sono 

praticamente identici. 

Da rilevare che le primipare e 

pluripare hanno flusso massimo 

molto simile dall’ottavo controllo in 

avanti.  
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20.3)Durata della fase di plateau 
 

Osservando attentamente il 

Grafico 31 che riporta gli andamenti 

della durata della fase di Plateau nel 

corso della lattazione e per diverso 

ordine di parto si possono fare le 

seguenti osservazioni: 

1) Entro livelli produttivi non 

vi sono differenze evidenti 

tra ordini di parto. 
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Graf 31: Andam ento delle m edie per classi del T PL  

 

2) Essendo la differenza in 

HMF costante entro ordine 

di parto, TPL più lunghi 

sembrano essere una 

componente importante per 

produzioni più elevate ad 

inizio lattazione 

 

 

20.4) Durata della fase di discesa 
 

Come ci si poteva attendere, visti i 

risultati delle analisi precedenti, 

anche l’analisi dell’andamento del 

tempo di discesa in classi con il 

modello 3 non ha messo in evidenza 

nessuna relazione significativa tra 

questo parametro e la carriera 

produttiva dell’animale. 
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ANDAMENTO TAB IN CLASSI
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Graf 32: Andam ento m edio in  classi del T AB  

 

20.5) Durata della fase principale 
di mungitura 

 

L’interpretazione dei risultati 

dell’analisi delle variabili descritte 

da qui in avanti è più difficoltosa 

delle precedenti perché questi sono 

in parte legati agli andamenti di più 

variabili.  

La durata della fase principale di 

mungitura è legata sia alla durata 

della fase di plateau e di discesa sia 

alla quantità di latte prodotta.  

Per gli animali con tmhg sotto la 

media non ci sono evidenti 

differenze tra primipare  e pluripare 

che hanno , al contrario, un 

comportamento leggermente 

differente con tmhg sopra media. 

Essendo il tempo totale direttamente 

dipendente dalla durata della fase di 

Plateau, ci si aspetta un 

comportamento simile per le due 

variabili
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Graf 33: Andam ento m edio stim ato  in  classi del T HMG. 

. 

20.5) Flusso medio 
 

Il flusso medio risulta legato al 

flusso massimo. 

Questo legame è evidenziato 

anche dagli andamenti dei vari 

gruppi di animali del tutto 

sovrapponibili per le due variabili 

(dhmg e hmf). 

In grafico 34 è riportato 

l’andamento medio stimato con il 

modello 3 per il flusso medio. 

Anche le osservazioni effettuate 

per l’andamento del flusso al picco 

sono applicabili anche per il flusso 

medio: 

a) Maggior differenza tra 

primipare e pluripare nei 

soggetti sopra media 

rispetto a quelli sotto 

b) Andamenti sovrapponibili 

tra primipare e pluripare 

dal nono controllo in 

avanti per i soggetti sopra 

media e dall’ottavo 

controllo per i soggetti 

sottomedia. 

Inoltre, mentre le pluripare hanno 

flussi medi più elevati all’inizio della 

lattazione, le primipare mostrano un 

andamento di flusso medio cresce 

fino al 6°/7° controllo, per 

proseguire costante  
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Graf 34: Andam ento m edio stim ato   in  classi del DHMG  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________ 133 

 
 

Mungibilità e conformazione della 
mammella. 
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Graf 35: grafico punteggio m am m ella e m edie 

 

21.1) Andamenti medi 
 

Nel Grafico 35 è riportato 

l’andamento medio di alcuni 

parametri della curva di emissione 

secondo cinque classi di punteggio 

finale dell’apparato mammario. 

Analizzando le medie per tutti i 

caratteri morfologici non si evidenzia 

nessuna particolare relazione se non 

quella esistente con la quantità di 

latte prodotta già descritta in 

bibliografia (Santus 1985, Gruppo di 

lavoro degli uffici Studi). 

In particolare per quest’ultima 

variabile si nota una maggiore 

produzione all’aumentare del 

punteggio totale dell’apparato 

mammario 
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Graf 36: andam ento m edio stim ato della larghezza del p osteriore 

 

21.2) Flusso massimo 
 

Dalle analisi fin qui effettuate si  

percepisce sempre meglio 

l’importanza del flusso massimo il 

quale sembrerebbe essere il 

parametro della curva più legato a 

caratteristiche intrinseche del 

soggetto. 

L’analisi della relazione tra questo 

parametro e la morfologia della 

mammella è atta a capire se le 

particolarità di questo parametro 

sono legate esclusivamente al tipo di 

mammella del soggetto o se sono 

legate a qualche motivo differente. 

L’applicazione del modello 4 è in 

grado di spiegare il 30% della 

variabilità (r²=0.31), segno evidente 

di un legame tra la morfologia della 

mammella e il flusso al picco. 

In particolare, tuttavia, si osserva 

la significatività solo di alcuni 

caratteri morfologici. 

Si può presupporre che ci sia un 

effettivo legame tra il flusso al picco 

e i capezzoli, sia come lunghezza, 

che come direzione.  
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Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 112 6596524.05 0.0001 31.56% 

Error 1834 14304884.04     

Corrected Total 1946 20901408.09     

AUA 2 269707.57 0.0001 1.29% 

CONTR 15 439982.02 0.0001 2.11% 

NLAT 1 343971.48 0.0001 1.65% 

STAG 3 28016.73 0.3093 0.13% 

GGPUNC 17 789113.95 0.0001 3.78% 

PSATANC 9 340155.60 0.0001 1.63% 

PSLAPOC 10 144642.81 0.0472 0.69% 

PSALPOC 7 499191.69 0.0001 2.39% 

PSLECEC 8 45312.08 0.6685 0.22% 

PSPROFC 9 60844.66 0.5545 0.29% 

PSCADRC 9 266425.56 0.0001 1.27% 

PSCALUC 9 396264.85 0.0001 1.90% 

PSDIFE 2 45670.52 0.0538 0.22% 

PSPUNTC 11 501953.88 0.0001 2.40% 
 

T ab 22:  R isu ltati glm  HMF 

 

Un legame sembra esistere, 

inoltre, tra questa variabile e gli 

attacchi della mammella. Si può 

presupporre, però, che questo sia il 

risultato della relazione tra questi 

caratteri morfologici e la quantità di 

latte prodotta. 

 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 112 8123259.21 0.0001 25.37% 

Error 1834 23892579.85     

Corrected Total 1946 32015839.07     

AUA 2 7481.40 0.7504 0.02% 

CONTR 15 1211273.07 0.0001 3.78% 

NLAT 1 74647.29 0.0168 0.23% 

STAG 3 79587.82 0.1068 0.25% 

GGPUNC 17 452200.02 0.0072 1.41% 

PSATANC 9 512873.92 0.0001 1.60% 

PSLAPOC 10 258133.81 0.0317 0.81% 

PSALPOC 7 608654.48 0.0001 1.90% 

PSLECEC 8 748784.10 0.0001 2.34% 

PSPROFC 9 205681.62 0.0723 0.64% 

PSCADRC 9 223093.28 0.0475 0.70% 

PSCALUC 9 723498.10 0.0001 2.26% 

PSDIFE 2 190699.66 0.0007 0.60% 

PSPUNTC 11 454978.06 0.0003 1.42% 
 

T ab 23: R isu ltati glm  per m orfologia e T PL  
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21.3) Durata della fase di plateau 
 

Elemento distintivo è la 

significatività del legamento centrale 

che spiega il 2.34% della variabilità 

totale. 

Per questo modello, al contrario 

del precedente, non risulta 

significativa la direzione dei 

capezzoli. 

 

21.4) Durata della fase di discesa 
 

Dai risultati ottenuti sembrerebbe 

non esistere nessun legame tra la 

durata della fase di discesa e la 

morfologia della mammella. L’unico 

fattore risultato significativo, attacco 

anteriore, spiega 1.4% della 

variabilità. 

La significatività del punteggio 

totale in questo modello fa ipotizzare 

che ci sia un legame tra la qualità in 

generale dell’apparato mammario e 

la fase di discesa. 

 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 112 5395212.43 0.0001 13.60% 

Error 1834 34272373.16   

Corrected Total 1946 39667585.59   

AUA 2 19699.58 0.5904 0.05% 

CONTR 15 674037.13 0.0019 1.70% 

NLAT 1 56515.36 0.0822 0.14% 

STAG 3 83858.91 0.2138 0.21% 

GGPUNC 17 516745.85 0.0504 1.30% 

PSATANC 9 584978.77 0.0003 1.47% 

PSLAPOC 10 417933.85 0.0138 1.05% 

PSALPOC 7 197152.71 0.1603 0.50% 

PSLECEC 8 128230.93 0.5518 0.32% 

PSPROFC 9 316461.00 0.0505 0.80% 

PSCADRC 9 419697.90 0.0078 1.06% 

PSCALUC 9 303504.05 0.0628 0.77% 

PSDIFE 2 119902.54 0.0407 0.30% 

PSPUNTC 11 839175.89 0.0001 2.12% 

 

T ab 24: R isu ltati GLM per T ab m orfologia  
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Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 112 16061102.29 0.0001 26.61% 

Error 1834 44303901.01   

Corrected Total 1946 60365003.30   

AUA 2 259626.69 0.0047 0.43% 

CONTR 15 2561770.75 0.0001 4.24% 

NLAT 1 0.00 0.9998 0.00% 

STAG 3 44165.66 0.6089 0.07% 

GGPUNC 17 928071.86 0.0023 1.54% 

PSATANC 9 981525.86 0.0001 1.63% 

PSLAPOC 10 798869.89 0.0003 1.32% 

PSALPOC 7 768167.92 0.0001 1.27% 

PSLECEC 8 682027.15 0.0005 1.13% 

PSPROFC 9 722207.01 0.0005 1.20% 

PSCADRC 9 710787.24 0.0006 1.18% 

PSCALUC 9 1528204.70 0.0001 2.53% 

PSDIFE 2 278949.78 0.0032 0.46% 

PSPUNTC 11 1799305.33 0.0001 2.98% 

 

T ab 25: R isu ltati Glm  per tm hg e m orfologia  

 

21.5) Durata della fase principale 
di mungitura 

 

Si deve ricordare che dare una 

esatta lettura dei risultati delle 

analisi su questa seconda serie di 

variabili (durata totale e flusso 

medio) è molto difficile perché 

queste riassumono gli effetti delle 

variabili precedenti 

Tutti i caratteri morfologici della 

mammella sono significativi ma 

ognuno di essi spiega una piccola 

percentuale della variabilità. 

Anche in questo caso il punteggio 

totale assorbe una larga parte della 

variabilità (2.98), segno di un 

legame tra la qualità della 

mammella e i tempi di mungitura. 

 

21.6) Flusso medio 
 

Il flusso medio è attualmente 

oggetto di valutazione genetica ma 

non è inserito nell’indice di selezione 

della razza. 

I risultati sono molto simili a 

quelli ottenuti per il flusso al picco. 

Ciò rispecchia anche la correlazione 

tra questi due parametri che è molto 

alta. 
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Si può ipotizzare un legame tra il 

flusso medio e gli attacchi della 

mammella, probabilmente mediato 

dal rapporto tra questi e la quantità 

di latte prodotto e tra il flusso medio 

e la direzione e lunghezza dei 

capezzoli. 

Per questa variabile come per le 

precedenti va evidenziata l’elevata 

percentuale, superiore al 2%, di 

variabilità spiegata dal punteggio 

della mammella. 

Si può ipotizzare che anche per 

questo elemento che sia in atto una 

selezione indiretta risultato di quella 

che già si effettua per i caratteri 

dell’apparato mammario. 

Inoltre la disponibilità della 

valutazione genetica per il carattere 

flusso medio fa sì che gli allevatori 

scelgano gli animali anche sulla 

base di questo carattere. 

 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 112 2464613.12 0.0001 30.17% 

Error 1834 5705215.35   

Corrected Total 1946 8169828.47   

AUA 2 100171.33 0.0001 1.23% 

CONTR 15 415296.15 0.0001 5.08% 

NLAT 1 24475.64 0.0051 0.30% 

STAG 3 40831.67 0.0045 0.50% 

GGPUNC 17 387623.05 0.0001 4.74% 

PSATANC 9 101813.10 0.0002 1.25% 

PSLAPOC 10 66142.91 0.0198 0.81% 

PSALPOC 7 72021.09 0.0017 0.88% 

PSLECEC 8 33852.63 0.2093 0.41% 

PSPROFC 9 31170.96 0.3495 0.38% 

PSCADRC 9 70701.01 0.0071 0.87% 

PSCALUC 9 113108.59 0.0001 1.38% 

PSDIFE 2 31401.48 0.0065 0.38% 

PSPUNTC 11 192513.50 0.0001 2.36% 

 

T ab 26: risu ltati glm  del d hm g in  m orfologia  
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Mungibilità e contenuti del latte 
 
 

 
La quantità di altte risulta il fattore più importante in tutte le analisi qui di 

seguito commentate. 

 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 25 4558657.98 0.0001 26.06% 

Error 1600 12933696.96   

Corrected Total 1625 17492354.95   

AUA 2 223094.31 0.0001 1.28% 

CONTR 15 310701.19 0.0009 1.78% 

NLAT 1 115868.61 0.0002 0.66% 

STAG 3 15441.41 0.5914 0.09% 

MGG 1 2544302.46 0.0001 14.55% 

PPR 1 62768.46 0.0054 0.36% 

PGR 1 70483.93 0.0032 0.40% 

LS 1 10040.56 0.2652 0.06% 

 

T ab 27:risu ltati glm  m odello 5 hm f qualità d i latte 

 

22.1) Flusso massimo 
 

Questa serie di analisi non ha 

dato nessun risultato degno di 

particolare enfasi. 

I risultati dell’analisi della 

varianza del modello 5 applicato al 

flusso massimo fa pensare a un 

debole legame tra questa variabile e 

il contenuto in grasso e proteine, 

fattori che spiegano solo 0.7% della 

variabilità totale. 

Quest’ultima osservazione fa 

presupporre che questo legame sia 

solamente una particolarità del 

campione di animali utilizzato per la 

prova e non una regola generale per 

tutta la popolazione 
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Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 25 5041436.80 0.0001 18.29% 

Error 1600 22516413.43   

Corrected Total 1625 27557850.23   

AUA 2 408431.89 0.0001 1.48% 

CONTR 15 500645.56 0.0022 1.82% 

NLAT 1 198014.45 0.0002 0.72% 

STAG 3 46930.48 0.3432 0.17% 

MGG 1 1758099.16 0.0001 6.38% 

PPR 1 50869.16 0.0574 0.18% 

PGR 1 150284.27 0.0011 0.55% 

LS 1 82948.80 0.0153 0.30% 

 

T ab 28: risu ltati glm  m od ello 5 per tpl e qualità latte 

 

22.2) Durata della fase di plateau 
e di discesa 

 

L’applicazione del modello 5 alla 

durata della fase di discesa e a 

quella di plateau non ha dato 

nessun risultato evidente. 

I fattori che risultano significativi 

spiegano, infatti meno del 1% della 

devianza del fattore. E’ molto 

difficile, quindi, effettuare 

osservazioni valide su questi 

risultati 

Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 25 3139183.47 0.0001 10.21% 

Error 1600 27609330.32     

Corrected Total 1625 30748513.79     

AUA 2 166296.99 0.0082 0.54% 

CONTR 15 355764.85 0.1512 1.16% 

NLAT 1 4945.60 0.5925 0.02% 

STAG 3 88634.48 0.1625 0.29% 

MGG 1 1931784.80 0.0001 6.28% 

PPR 1 286271.31 0.0001 0.93% 

PGR 1 9011.47 0.47 0.03% 

LS 1 256454.43 0.0001 0.83% 
 

T ab 29: risu ltati GLM m odello 5 tab e qualità latte.  
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Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 25 13181888.89 0.0001 26.77% 

Error 1600 36057575.30   

Corrected Total 1625 49239464.19   

AUA 2 305240.51 0.0012 0.62% 

CONTR 15 759752.08 0.004 1.54% 

NLAT 1 80733.33 0.0586 0.16% 

STAG 3 49595.49 0.532 0.10% 

MGG 1 7690807.95 0.0001 15.62% 

PPR 1 514965.56 0.0001 1.05% 

PGR 1 274990.95 0.0005 0.56% 

LS 1 24584.74 0.2964 0.05% 

 

T ab 30: risu ltati glm  m od ello 5 per tm hg e qualità latte 

 

22.3) Durata della mungitura 
principale. 
 

Questa variabile sembra essere 

legata oltre che alla quantità di 

latte, anche al grasso e proteine ma 

non al contenuto in cellule 

somatiche. 

 
22.4) Flusso medio 

 

Per questa variabile si possono 

ripetere osservazioni molto simili a 

quelle appena evidenziate per la 

durata della mungitura principale. 

Va osservato,però che in questo 

caso (Tabella 31) la variabilità 

assorbita dalla quantità di latte 

prodotta al controllo è il 16%, valore 

più elevato per questo fattore 

rispetto a tutte le altre variabili 

analizzate in questo capitolo. 
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Source DF Sum of Squares Pr > F % DEV 

Model 25 2339119.38 0.0001 33.99% 

Error 1600 4543529.18   

Corrected Total 1625 6882648.56   

AUA 2 43606.57 0.0005 0.63% 

CONTR 15 121046.58 0.0002 1.76% 

NLAT 1 102.74 0.8492 0.00% 

STAG 3 8136.09 0.4132 0.12% 

MGG 1 1475541.04 0.0001 21.44% 

PPR 1 63150.16 0.0001 0.92% 

PGR 1 43223.75 0.0001 0.63% 

LS 1 9680.53 0.065 0.14% 

 

T ab 31: R isu ltati della GlM del m odello 5 per dhm g e qualità latte 
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Rapporti tra parametri 
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Graf 37: Grafico rap1 per con trollo stim ato con  m od ello 1  

 

23.1) Andamento dei rapporti nel 
corso della carriera produttiva 
 

Per questa analisi si è applicato il 

modello 1 anche ai rapporti tra i 

parametri descrittivi della curva di 

emissione. 

Il rapporto tra flusso massimo e 

durata della fase di plateau (rap1) è 

risultato legato all’ordine di controllo 

ma non all’ordine di parto. 

Anche il grafico, infatti, dimostra 

che le linee delle lattazioni sono 

generalmente sovrapponibili. Si può 

notare, inoltre, un trend a crescere 

del rapporto con il progredire della 

lattazione. 

Dalle informazioni fin qui 

acquisite si può dedurre che con il 

progredire della lattazione il flusso 

al picco diminuisce meno che 

proporzionalmente rispetto alla 

durata della fase di plateau. 
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Graf 38: Media stim ata con  il m odello 1 del rap2 su  con trolli 

 

Il rapporto tra la durata della fase 

di plateau e la durata della fase di 

discesa (rap2) invece ha un 

andamento opposto al rap1. Con il 

progredire della lattazione il 

rapporto scende, ossia la durata del 

Plateau diminuisce più che 

proporzionalmente rispetto alla fase 

di discesa. 

I risultati dell’analisi della 

varianza del modello 5 applicato al 

rap 2 però non evidenziano nessuna 

significatività per i fattori che 

descrivono la carriera produttiva del 

soggetto. 
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Graf 39: Grafico andam ento rap3 nella lattazione S tim a effettuata con  il m odelo 1  
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Il rapporto tra flusso al picco e 

TAB (rap3) non è molto legato al 

progredire della carriera produttiva 

dell’animale infatti il modello 1 

applicato a  questo rapporto ha un 

r² solo del 0.043 

Il grafico mostra una certa 

stabilità per RAP3 che rimane 

abbastanza costante per tutta la 

lattazione. Si può, inoltre, notare 

che le linee delle due lattazioni non 

sono sovrapponibili in quanto hanno 

andamenti leggermente diversi. 

Questa affermazione è avvalorata 

anche dai risultati della analisi della 

varianza che mostrano significativi 

sia il controllo sia l’interazione tra 

controllo e ordine di parto. 
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Graf 40: Andam enti m ed ie per classi rap1 
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ANADAMENTO PER RAP2
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Graf 41 :Andam enti m ed i per rap2 

23.2) Analisi preliminare dei 
rapporti 

 

Prima di effettuare un’analisi 

approfondita sui legami tra i 

rapporti e i vari parametri della 

curva di emissione si è cercato di 

intuirli con metodologie più 

grossolane ma utili ad impostare 

correttamente analisi più fini.. 

Nei grafici 40, 41 e 42 sono 

riportate le medie dei vari parametri 

in funzione dei rapporti in classi. 

Dai grafici si può ben intuire che 

esistano legami ben precisi tra i 

parametri. 

ANDAMENTO MEDIE CON CLASSI RAP3

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

CLASSI DI RAP3

F
L

U
S

S
O

 /
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 /
 T

E
M

P
O

 /
 F

R
E

Q
U

E
N

Z
A

HMF TAB MGG TPL DHMG TMHG NUM

Graf 42: grafico degli andam enti per rap3 
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I vari parametri non hanno quasi 

mai un andamento rettilineo ma 

quasi sempre curvilineo. 

L’osservazione di questi grafici ha 

suggerito l’idea di effettuare le 

analisi successive. 

 

23.3) Rette di regressione del 
flusso massimo in rapporto alla 
durata della fase di Plateau 

 

L’analisi è stata effettuata 

esclusivamente con il modello 6 per 

la quantità di latte prodotto e il 

linear score alla variabile rap1. 

I risultati dell’analisi della 

varianza hanno mostrato come è 

significativo esclusivamente il 

fattore lineare.  

In Grafico 43 è riportata la retta 

di regressione ottenuta con il 

modello 6 applicato alla quantità di 

latte prodotta. 

Si può notare che animali con 

picco di flusso alto e plateau corto 

(valori di rap1 elevati) tendono a 

produrre meno di animali con picco 

basso e Plateau lungo  

Anche l’applicazione del modello 6 

al linear score delle cellule 

somatiche ha mostrato che  il 

legame tra questo e il rapporto tra 

picco e plateau è lineare.. 
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Fig 43: Retta d i regression e del latte prod otto per il rap1  
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RETTA DI REGRESSIONE DEL RAP1 SU  LENEAR SCORE
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 Fig 44: Retta d i regressione del linear score per il rap1  

 

 

Nel modello, infatti, sono risultati 

non significativi sia il fattore con il 

rap1 al quadrato sia il fattore con il 

rap1 al cubo. La stima del 

coefficiente di regressione lineare è 

stata effettuata con un modello 

contenente solo il fattore lineare. 

 Nel Grafico 44 è riportata la retta 

di regressione di rap1 su linear 

score. 

Tale retta mostra che animali con 

picco basso e plateau lungo (valori 

di rap1 bassi) hanno un contenuto 

in cellule somatiche inferiore 

rispetto ad animali con picco alto e 

plateau corto. 

L’unione dei risultati qui espressi 

per latte e linear score fa avvalorare 

l’ipotesi che animali con curva di 

rilascio tendenzialmente più 

quadrata (picco meno evidente e 

fase di plateau con produzione 

costante) sono gli animali che 

garantiscono maggiori produzioni 

con numero di cellule somatiche 

meno elevato. 

Questo risultato, se confermato in 

uno studio più esteso nella 

popolazione,  suggerisce la 

possibilità di un utilizzo negli indici 

di selezione dei caratteri lunghezza 

del plateau e flusso al picco. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 
24.1) Andamento della mungibilità 
nella carriera produttiva. 

 

Le analisi effettuate atte a 

determinare gli andamenti dei vari 

parametri della curva di emissione 

con il progredire della carriera 

produttiva hanno evidenziato che la 

durata della fase del plateau e della 

fase di discesa cambiano in modo 

significativo con il progredire della 

lattazione ma non in ordini di parto 

successivi. 

Il flusso massimo è il parametro 

più caratteristico della curva di 

emissione, in quanto, nel corso della 

lattazione, ha un andamento 

nettamente diverso per le primipare 

rispetto alle pluripare. Le prime 

hanno flussi bassi ad inizio 

lattazione che tuttavia crescono 

progressivamente fino a fine 

lattazione. Le pluripare hanno 

invece un elevato flusso massimo di 

rilascio del latte ad inizio lattazione 

che decresce progressivamente 
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Il tempo totale di mungitura è 

legato invece esclusivamente al 

progredire della lattazione e non ha 

variazioni rispetto ai differenti ordini 

di parto. 

Per il flusso medio invece si nota 

anche una differenza tra parti, però 

non costante lungo la lattazione: la 

differenza tra primipare e pluripare 

è più evidente nei primi controlli 

rispetto agli ultimi. 

Per le cellule somatiche (linear 

score) i risultati delle analisi 

mostrano un loro aumento sia con il 

progredire della lattazione sia con il 

susseguirsi degli ordini di parto. 

Questo conferma una conoscenza 

fondamentale per gli allevatori che 

animali più vecchi hanno 

mediamente un maggior contenuto 

di cellule somatiche nel latte 

prodotto. 

 

24.2) Mungibilità e morfologia 
della mammella 

 

Il carattere generalmente più 

legato ai parametri della curva di 

emissione è il punteggio finale della 

mammella. Ciò determina una 

selezione genetica indiretta anche 

per le variabili della curva di rilascio 

del latte, in quanto, l’indice 

mammella è parte dell’indice 

longevità e di conseguenza 

dell’indice di selezione della Razza 

Bruna. 

Tuttavia per la dimensione del 

campione limitato e per la 

preliminarietà delle analisi 

l’esistenza di legami tra i parametri 

della curva di emissione e i caratteri 

morfologici è da considerare con 

molta cautela. 

 

24.3) Mungibilità e qualità del latte 
prodotto. 

 

L’analisi del legame tra i 

parametri della curva di emissione e 

la qualità del latte non ha dato 

risultati particolarmente 

significativi. Queste due serie di dati 

sembrano legate esclusivamente 

dalle loro correlazioni con la 

quantità di latte prodotta al 

controllo. 

 

24.4) Curve di emissione e altri 
parametri 

 

L’ultima analisi effettuata è 

risultata anche quella che ha dato i 

risultati più interessanti. 

Analizzando i rapporti tra 

parametri della curva di emissione e 

la quantità di latte è risultato che 
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animali con picchi più bassi e fasi di 

plateau più lunghi sono più 

produttivi di animali con 

caratteristiche opposte. Gli stessi 

animali risultano avere anche un 

minor contenuto in cellule 

somatiche. Deve essere tuttavia 

verificato in termini economici il 

beneficio di curve di emissione del 

latte leggermente più lunghe 

(maggior tempo di mungitura) con 

produzioni più elevate e minor 

contenuto in cellule somatiche, o se 

la maggior durata di mungitura 

penalizzi economicamente 

l’allevatore. Inoltre un parametro 

quale il flusso medio potrebbe già 

essere un carattere legato alla forma 

della curva di rilascio che ottimizzi il 

rapporto tra flusso massimo e 

durata della mungitura.  

 

24.5) Possibili sviluppi futuri 
 

Date le caratteristiche 

sperimentali della prova i risultati 

hanno stimolato nuovi spunti che 

potranno essere verificati utilizzando 

i dati di popolazione che la Razza 

Bruna sta raccogliendo da più di 

cinque anni. 

Secondo questo studio 

l’approfondimento della 

modellizzazione delle curve di 

emissione tramite modelli più 

specifici potrebbe permettere un 

utilizzo specifico nei programmi di 

selezione della razza di nuovi 

caratteri, parte dei parametri 

misurati dal lattoflussometro 
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Fig70: vitellina nata da poche settim ane 
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Curiosità 
 
 

Aziende interessate 3 

Vacche entrate nella prova 250 

Curve di emissione rilevate 2500 

Anni della prova 3 

  

Testi consultati 50 

Kg di stampe e fotocopie 20 

Riunioni effettuate 15 

Immagini raccolte 150 

Grafici e Tabelle create 200 

  

Computer Utilizzati 6 

Lattoflussometri 'Lactocorder' 10 

Mega byte di memoria 2000 

  

Autovetture 2 

Km effettuati 20000 

Ore di raccolta dati 240 

Ore di analisi 120 
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Legenda delle variabili 

 
ALIM tipo di alimentazione MNG quantità prodotta in sgocciolatura 

ATT attendibilità NCONT numero di controlli 

AUA codice dell’azienda NLAT numero di lattazione 

AZ collare del soggetto NLAT ordine di parto 

BIMO andamento bimodale OS codice per l’ottenimento della sgocciolatura 

CAPCOR indice capacità corporea OX codice per la sgocciolatura 

CARLATT indice caratteri da latte PF indice punteggio finale 

CELL migliaia di cellule somatiche PGR percentuale di grasso 

CONTR numero di controllo nella lattazione PPR percentuale di proteina 

DATA data di misurazione del flusso PROT100 indice percentuale proteine 

DATAC data controllo ufficiale PROTEIN indice proteine 

DATAN data di nascita PSALPO altezza posteriore 

DATAPA Data della lattazione PSATAN attacco anteriore 

DATAPAA data del primo parto negli ultimi 3 anni PSCADR direzione dei capezzoli 

DATAPB data secondo parto negli ultimi 3 anni PSCALU lunghezza dei capezzoli 

DATAPC data del terzo parto negli ultimi 3 anni PSDIFE difetti della mammella 

DATAPUN data della valutazione morfologica PSLAPO larghezza posteriore 

DHMG flusso durante la sgocciolatura PSLECE legamento centrale 

ETACON età al controllo PSPROF profondità della mammella 

ETAPAR età al parto PSPU NT punteggio dell’apparato mammario 

FAT indice grasso RAP1  picco/plateau 

FAT100 indice percentuale grasso RAP1I plateau/picco 

HMF flusso massimo RAP2 tpl/tab 

IM indice mammella RAP2I tab/tpl 

ITE indice totale economico RAP3 hmf/tab 

KGGR kg di grasso prodotti nel controllo RAP3I tab/hmf 

KGPR kg di proteina prodotti nel controllo RK rank 

LATTE quantità registrata nel controllo funzionale STAB tipo di stabulazione 

LONGMORF longevità funzionale STAG stagione di controllo 

LS linear score per le cellule somatiche TAB durata della fase di discesa 
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MATR matricola del soggetto TIPOVAL tipoval: tipo di valutazione genetica 

MATRP matricola del padre TMBG durata della fase di mungitura in bianco 

MESE mese di controllo TMHG durata della mungitura 

MFOS Codice per l’entrata di aria TMNG durata della fase di sgocciolatura 

MGG latte prodotto TPL durata della fase di plateau 

MILK indice latte TS500 tempo per raggiungere i 0.50 l/min 
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