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C resce lentamente, ma costantemente, il numero di robot di mungitura
installati in Italia. Secondo le stime fatte dai costruttori, nelle stalle della
penisola ce ne sono circa 400, il 25% in più rispetto al 2011. Numeri

assoluti non eccezionali, certamente non paragonabili a quelli di paesi come Olanda,
Francia o Germania, ma che, soprattutto nelle percentuali di crescita, testimoniano

l’attenzione degli allevatori nostrani verso questa
tecnologia, le cui promesse sono davvero allettanti:
drastica riduzione della presenza dell’uomo in stalla,
aumento di produzione per vacca e anche maggior
benessere e salute degli animali.
Tutto stupendo, dunque. Ma tutto questo quanto
costa? Facendo il più venale dei ragionamenti, quan
to deve tirar fuori un allevatore per affrancarsi da un
obbligo di presenza che sfiora le 24 ore al giorno?
Ma soprattutto: l’investimento ha anche un ritorno di
tipo economico oppure costituisce una mera spesa
per garantirsi una vita più tranquilla?
La risposta a queste domande  e all’ultima in parti
colare  chiaramente può far assumere all’acquisto
di un robot prospettive assai diverse. Nelle prossime
pagine cercheremo di fare un po’ il punto su costo e
ammortamento di un impianto di mungitura automa
tizzato; in seguito sentiremo da qualche allevatore
“robotizzato” se e quanto gli obiettivi che si era pre
fissato al momento dell’acquisto sono stati raggiunti.

di Ottavio Repetti

Le valutazioni
di costruttori e allevatori

sulla convenienza
dell’adozione

della macchina.
Costi compresi

Tutti i conti
Fino al 15%
l’incremento
di produttività

• Da sinistra, Paolo, Aldino e Andrei Fezzardi, allevatori a Medole (Mn), con il proprio
impianto di mungitura robotizzato. Si tratta di un Lely Astronaut A3 Next.

Costi e produttività
Cominciamo con un po’ di numeri: il
prezzo di un robot, chiavi in mano, va dai
120 ai 140mila euro, a seconda del
costruttore e dello sconto che si riesce a
strappare. Un altro parametro fonda
mentale è la capacità di lavoro, anch’es
sa ormai arcinota: ogni impianto riesce a
gestire tra le 60 e le 70 vacche, non di
più. Vale a dire una spesa di duemila
euro per capo. Concludiamo, infine, con
il terzo e importantissimo numero: il co
sto della manodopera, ovvero ciò su cui
il robot può far risparmiare le cifre più
consistenti. Lo stipendio medio di un
mungitore varia a seconda dei contratti
provinciali, ma si può fissare, per como
dità, in 25mila euro l’anno lordi, con un
massimo di 30mila.
Il primo e più elementare calcolo è dun

• Particolare dell’attacco del robot MIone: prodotto da Gea Farm
Technologies, distribuito da Bellucci Orlando & C.

• Il robot MRS1 della Boumatic.

• Nell’azienda di Otello Zanello, situata a Talmassons (Ud), il robot è stato ac
quistato in alternativa all’assunzione di un mungitore.
Per adeguarsi alle potenzialità produttive del robot, Zanello ha venduto una
ventina di vacche e le relative quote; i soldi ricavati sono stati investiti nell’im
pianto di mungitura meccanizzato. Ora la mandria è composta da 75 animali
in lattazione, e gli allevatori mungono con la vecchia sala una quindicina di
animali ogni giorno, scegliendoli solitamente tra quelli che presentano proble
mi comportamentali o mammelle difficili. Il loro robot è un De Laval.
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Voce di costo Convenzionale Robot

Manodopera 50.000 16.000

Ammortamento 0 43.000

Incremento rese 0 +50.000

Manutenzione 0 2.000

Totale 50.000 11.000

Elaborazione dell’autore su dati forniti da costruttori e allevatori. Valori in euro/anno, calcolati per
una stalla tipo con 130 capi in mungitura e con una produzione di 10mila ettolitridi latte l’anno.

TAB. 1  I COSTI ANNUI DELLA MUNGITURA TRADIZIONALE E CON
ROBOT

I COSTI E I BENEFICI

Come calcolare costi e benefici economici dei robot di mungitura? Per eseguire
tali calcoli partiamo dall'assunto che la produzione di 500mila litri di latte

richieda 2mila ore di lavoro l'anno (totale lavori in stalla, senza robot), dato che
desumiamo da diversi test eseguiti dai costruttori di robot di mungitura. Assumiamo
inoltre (sebbene la produttività sia un po' bassa) che questo latte sia prodotto da 65
vacche (produzione media per capo di 25,6 litri al giorno).
Con queste permesse, possiamo dire che 130 vacche producono un milione di
litri di latte.
Gli stessi animali richiedono 4mila ore di lavoro umano totale, con sala di mungitu
ra, e soltanto 1.300 ore se si usano i robot (sono necessari, però, due robot).
MANODOPERA:
Vediamo dunque i costi di manodopera:
l con sala di mungitura, 50mila euro l'anno (4.000 ore al costo di 12,5 euro l'ora);
l con robot, 16mila euro circa (1.300 ore al costo di 12,5 euro l'ora).
Il robot permette dunque di risparmiare 34mila euro l'anno di manodopera.
PRODUTTIVITÀ:
Dal punto di vista produttivo abbiamo, secondo gli allevatori interpellati, un incremen
to produttivo stimabile attorno al 13%. Vale a dire pari, sul nostro milione di litri, a
130mila litri in più ogni anno.
A un prezzo di 38 centesimi al litro, sono circa 50mila euro di maggiori introiti.
ALTRI COSTI:
Bisogna però considerare anche il costo delle macchine, pari a circa 305mila euro,
tra prezzo di listino e interessi sul mutuo; con ammortamento a 7 anni, abbiamo un
costo annuo di 43mila euro.
Inoltre va considerato anche un costo annuo di 2mila euro per la manutenzione
degli impianti. O.R. l

que praticamente immediato: un robot
che sostituisse completamente un mun
gitore si ripagherebbe in meno di cinque
anni. Calcolo semplicissimo, ma anche

impreciso, visto che non considera una
serie di variabili, alcune delle quali assai
rilevanti. Prima di tutte, la produttività
umana: un operaio che lavori a tempo

pieno nella stalla gestisce, con una buo
na sala di mungitura, un po’ più di 70
vacche.
Tuttavia possiamo già trarre una prima
conclusione: un allevatore che avesse
tra i 70 e 80 capi e non avesse tempo di
dedicarsi a essi personalmente, può con
una certa tranquillità acquistare un ro
bot ed essere certo che con il risparmio
sui costi di manodopera lo ripagherà in
cinque o al massimo sei anni. Natural
mente è un calcolo che non considera il
lavoro del titolare; impegno che, come
vedremo dalle esperienze raccolte, è
comunque richiesto.

Cosa dicono i costruttori
Per affinare un po’ i nostri calcoli chie
diamo aiuto a chi queste macchine le
vende. Inutile precisare che i costruttori
hanno un evidente interesse a far risal
tare i vantaggi e minimizzare gli svan
taggi del robot. D’altra parte va anche
detto che i numeri sono numeri e con la
matematica non si può giocare più di
tanto; perciò le cifre che riportiamo sono
corrette e verificabili da chiunque.
Un approccio interessante al problema
è quello che cerca di valutare non tanto il
costo del robot in rapporto a quello del
l’operaio, ma più in generale l’efficienza
della macchina e dell’uomo. Secondo al
cuni studi effettuati, la produttività per
addetto in una stalla tradizionale con
buone attrezzature è di circa 500mila
litri di latte l’anno: vale a dire che un

• Un componente Interpuls per robot, un dispositivo
digitale di misurazione del vuoto che ne consente un
monitoraggio costante, con una precisione di 0,1
kPa. Controllare il livello del vuoto in mungitura è
un’attenzione importante: mungere con un livello del
vuoto molto alto danneggia l’animale stressandone i
capezzoli; un vuoto troppo basso, invece, porta a un
allungamento dei tempi di mungitura.

operaio gestisce tra le 60 e le 70 vacche (abbiamo considera
to una produttività media per capo piuttosto bassa). La stima
tiene conto non soltanto delle ore fatte dal dipendente, ma del
lavoro umano complessivo, incluso dunque l’impegno del tito

• Altri componenti Interpuls utilizzati nei milking robot.
In alto, di color blu, un pulsatore elettronico servodiretto, a bassissimo
consumo di elettricità e di vuoto; vanta passaggi interni maggiorati ed è
lavabile internamente facendo passare acqua nei tubi di pulsazione.
Più al centro, traparenti, dei silenziatori: utili per abbattere il rumore del
pulsatore. Più sotto, un dispositivo ad aria compressa: il corpo è studiato per
trasmettere al latte un flusso tangenziale, senza generazione di schiuma, per
garantire uno scarico rapido.

• Un robot Merlin in azione. Il Merlin è distribuito da Tdm.



DOSSIER / ROBOT DI MUNGITURA

INFORMATORE ZOOTECNICO n.15 / 2012 49

Voce di costo Convenzionale Robot

Manodopera 50.000 16.000

Ammortamento 0 43.000

Incremento rese 0 +50.000

Manutenzione 0 2.000

Totale 50.000 11.000

Elaborazione dell’autore su dati forniti da costruttori e allevatori. Valori in euro/anno, calcolati per
una stalla tipo con 130 capi in mungitura e con una produzione di 10mila ettolitridi latte l’anno.

TAB. 1  I COSTI ANNUI DELLA MUNGITURA TRADIZIONALE E CON
ROBOT

I COSTI E I BENEFICI

Come calcolare costi e benefici economici dei robot di mungitura? Per eseguire
tali calcoli partiamo dall'assunto che la produzione di 500mila litri di latte

richieda 2mila ore di lavoro l'anno (totale lavori in stalla, senza robot), dato che
desumiamo da diversi test eseguiti dai costruttori di robot di mungitura. Assumiamo
inoltre (sebbene la produttività sia un po' bassa) che questo latte sia prodotto da 65
vacche (produzione media per capo di 25,6 litri al giorno).
Con queste permesse, possiamo dire che 130 vacche producono un milione di
litri di latte.
Gli stessi animali richiedono 4mila ore di lavoro umano totale, con sala di mungitu
ra, e soltanto 1.300 ore se si usano i robot (sono necessari, però, due robot).
MANODOPERA:
Vediamo dunque i costi di manodopera:
l con sala di mungitura, 50mila euro l'anno (4.000 ore al costo di 12,5 euro l'ora);
l con robot, 16mila euro circa (1.300 ore al costo di 12,5 euro l'ora).
Il robot permette dunque di risparmiare 34mila euro l'anno di manodopera.
PRODUTTIVITÀ:
Dal punto di vista produttivo abbiamo, secondo gli allevatori interpellati, un incremen
to produttivo stimabile attorno al 13%. Vale a dire pari, sul nostro milione di litri, a
130mila litri in più ogni anno.
A un prezzo di 38 centesimi al litro, sono circa 50mila euro di maggiori introiti.
ALTRI COSTI:
Bisogna però considerare anche il costo delle macchine, pari a circa 305mila euro,
tra prezzo di listino e interessi sul mutuo; con ammortamento a 7 anni, abbiamo un
costo annuo di 43mila euro.
Inoltre va considerato anche un costo annuo di 2mila euro per la manutenzione
degli impianti. O.R. l

que praticamente immediato: un robot
che sostituisse completamente un mun
gitore si ripagherebbe in meno di cinque
anni. Calcolo semplicissimo, ma anche

impreciso, visto che non considera una
serie di variabili, alcune delle quali assai
rilevanti. Prima di tutte, la produttività
umana: un operaio che lavori a tempo

pieno nella stalla gestisce, con una buo
na sala di mungitura, un po’ più di 70
vacche.
Tuttavia possiamo già trarre una prima
conclusione: un allevatore che avesse
tra i 70 e 80 capi e non avesse tempo di
dedicarsi a essi personalmente, può con
una certa tranquillità acquistare un ro
bot ed essere certo che con il risparmio
sui costi di manodopera lo ripagherà in
cinque o al massimo sei anni. Natural
mente è un calcolo che non considera il
lavoro del titolare; impegno che, come
vedremo dalle esperienze raccolte, è
comunque richiesto.

Cosa dicono i costruttori
Per affinare un po’ i nostri calcoli chie
diamo aiuto a chi queste macchine le
vende. Inutile precisare che i costruttori
hanno un evidente interesse a far risal
tare i vantaggi e minimizzare gli svan
taggi del robot. D’altra parte va anche
detto che i numeri sono numeri e con la
matematica non si può giocare più di
tanto; perciò le cifre che riportiamo sono
corrette e verificabili da chiunque.
Un approccio interessante al problema
è quello che cerca di valutare non tanto il
costo del robot in rapporto a quello del
l’operaio, ma più in generale l’efficienza
della macchina e dell’uomo. Secondo al
cuni studi effettuati, la produttività per
addetto in una stalla tradizionale con
buone attrezzature è di circa 500mila
litri di latte l’anno: vale a dire che un

• Un componente Interpuls per robot, un dispositivo
digitale di misurazione del vuoto che ne consente un
monitoraggio costante, con una precisione di 0,1
kPa. Controllare il livello del vuoto in mungitura è
un’attenzione importante: mungere con un livello del
vuoto molto alto danneggia l’animale stressandone i
capezzoli; un vuoto troppo basso, invece, porta a un
allungamento dei tempi di mungitura.

operaio gestisce tra le 60 e le 70 vacche (abbiamo considera
to una produttività media per capo piuttosto bassa). La stima
tiene conto non soltanto delle ore fatte dal dipendente, ma del
lavoro umano complessivo, incluso dunque l’impegno del tito

• Altri componenti Interpuls utilizzati nei milking robot.
In alto, di color blu, un pulsatore elettronico servodiretto, a bassissimo
consumo di elettricità e di vuoto; vanta passaggi interni maggiorati ed è
lavabile internamente facendo passare acqua nei tubi di pulsazione.
Più al centro, traparenti, dei silenziatori: utili per abbattere il rumore del
pulsatore. Più sotto, un dispositivo ad aria compressa: il corpo è studiato per
trasmettere al latte un flusso tangenziale, senza generazione di schiuma, per
garantire uno scarico rapido.

• Un robot Merlin in azione. Il Merlin è distribuito da Tdm.



DOSSIER / ROBOT DI MUNGITURA

50 INFORMATORE ZOOTECNICO n.15 / 2012

• Il Lely Astronaut A4, novità lanciata a metà del 2011. Grazie all’idea “IFlow”,
dice la casa olandese, «le bovine hanno un comportamento più naturale
durante la mungitura, di conseguenza la capacità lavorativa del robot
migliora». Si tratta di un nuovo design del passaggio degli animali, brevettato,
che ridisegna il percorso delle bovine: quest’ultimo non avviene più con una
traiettoria “a K”, ma con una traiettoria diritta. • Un robot della De Laval.

lare in ufficio o nella gestione del perso
nale. Con lo stesso monteore, sosten
gono i costruttori, i robot gestiscono fino
a un milione e mezzo di litri.
Dunque, a parità di ore di lavoro umano il
robot ha una produttività tripla rispetto
alla stalla con mungitura tradizionale.
Naturalmente, tutto ciò ha un costo, ed è
quello dell’impianto, di cui parleremo in
seguito.
Con una semplice moltiplicazione pos
siamo quindi stabilire che una stalla da
140 capi richiede la presenza di quasi
due addetti, per circa 4mila ore di lavoro

l’anno. Due robot, in grado di mungere
più o meno lo stesso numero di capi,
comportano invece meno di 1.300 ore
di lavoro umano. Un risparmio, dunque,
di oltre 2.700 ore di lavoro l’anno, pari a
circa 34mila euro (consideriamo un co
sto orario di manodopera di 12,5 euro).
Facciamo ora entrare in gioco il prezzo
dei robot, che è attorno ai 260mila euro.
Un banale calcolo in base al risparmio
sui costi di manodopera ci dice che in 8
anni circa si compensa la spesa fatta
(costo del robot diviso il risparmio annuo
in manodopera).

Tuttavia in questo computo non abbia
mo considerato due variabili importanti:
il costo del finanziamento e l’incremento
di resa per vacca provocato, come testi
moniano gli allevatori che lo usano, dal
robot.
Partiamo dal mutuo: con un finanzia
mento settennale alle migliori condizioni
reperibili, abbiamo una rata di 3600 eu
ro al mese (iva esclusa); dunque un co
sto totale di 302mila euro. L’incremento
di produttività è invece stimabile tra il 10
e il 15%. Prendendo un valore medio
(+13%) il nostro allevatore con 140 ca

• Il MIone Gea Farm Bellucci durante la mungitura. • Un particolare di un robot Boumatic.
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pi avrà 130mila litri di latte in più, pari a
circa 50mila euro l’anno (calcolando un
prezzo di 38 centesimi al litro).
Rifacciamo dunque le somme: 302mila
euro di costo complessivo, a fronte di un
maggior introito (tra risparmio di mano
dopera e maggior produzione di latte) di
circa 80mila euro. Non abbiamo consi
derato voci secondarie, come il costo di
manutenzione (circa duemila euro l’an
no) e, sul fronte opposto, il risparmio sulle
spese sanitarie dovuto alla maggior sani
tà della mammella e della vacca in gene
rale, ma anche introducendo queste va
riabili il risultato non cambia di molto.

Azienda Zanello, Udine
Fin qui, la teoria. Sempre meglio, però,
verificare i calcoli sul campo. Per farlo
abbiamo sentito due allevatori che han
no scelto di lavorare con il robot.
Si tratta di due realtà piuttosto simili tra
loro: due piccole stalle che di fronte alla
scelta tra chiusura e assunzione di per
sonale hanno deciso di provare con la
mungitura automatica.
Cominciamo dalla prima, che si trova in
provincia di Udine, a Talmassons. La
conduce la famiglia Zanello, allevatori
da generazioni. Quattro anni fa, ci spie
ga Otello, il capofamiglia, «ci siamo tro
vati di fronte alla scelta tra chiudere o
assumere personale, perché io e i miei
figli non riuscivamo, da soli, a mandare
avanti l’azienda agricola, quella di lavo

razioni in conto
terzi e l’allevamen
to, che allora con
tava una novanti
na di capi in mun
gitura. Visto che la
spesa per un ope
raio era alta, ab
biamo scelto una
strada totalmente
diversa: abbiamo
ridotto la mandria
di una ventina di
capi e con i soldi

delle quote e delle vacche abbiamo
comperato un robot di mungitura che,
nelle nostre previsioni, avrebbe dovuto
sostituire il lavoro di un uomo».
Tutto ciò accadeva quattro anni fa. Fino
a che punto si sono rivelate corrette le
valutazioni? E in quanto tempo si preve
de di ammortizzare la spesa?
«Conti veri e propri sull’ammortamento
non ne ho fatti; come ho detto, per noi
era importante soprattutto non avere
più una persona vincolata alla stalla. Da
quel punto di vista, le cose vanno meglio
ma non quanto avevamo preventivato.
Nel senso che effettivamente il robot
munge da solo e dà una certa libertà
all’allevatore, ma comunque una pre
senza umana nel corso della giornata è
sempre necessaria. Per capirci, non si
può prendere e sparire per tutto un gior
no, bisogna passare regolarmente dalla
stalla per controllare che tutto funzioni.
Poi ci sono gli allarmi: una vacca che
non esce dalla gabbia, uno sbalzo di
corrente, un problema all’alimentazione
idrica; tutte cose che ti costringono a
interrompere il lavoro che stai facendo
per andare a vedere cosa succede».
Dunque, allevatori soddisfatti, ma con
qualche distinguo: «Nel senso che il ro
bot ci ha dato molta libertà, ma non tutta
quella che speravamo».

Azienda Fezzardi, Mantova
Situazione di partenza quasi identica

• Dettaglio di un robot Merlin / Tdm.

per il mantovano Paolo Fezzardi. Con la
differenza che in questa stalla, sitata a
Medole (Mn), non è stato necessario
ridurre le vacche, visto che quelle in
mungitura non superano quota 65, ov
vero il numero ideale per un robot. Con il
padre ormai settantenne e la campagna
da mandare avanti, Fezzardi ha scelto il
robot piuttosto che il mungitore. «In pra
tica con i soldi che spenderei per un
operaio mi pago la macchina, con la
prospettiva di coprire il costo nel giro di
cinque anni e successivamente guada
gnarci qualcosa», ci spiega.
A un anno e mezzo da quella valutazio
ne, Fezzardi sembra soddisfatto di come
si evolvono le cose. «Per ora va tutto
come previsto. Siamo certamente più
liberi, anche se qualche giro nella stalla
lo devi fare, come ci avevano detto. Pe
raltro, meglio più volte al giorno per brevi
periodi piuttosto che due o tre ore al
mattino e poi non farsi più vedere. Se
tieni sotto controllo le cose  compreso i
dati sulla qualità del latte che la macchi
na ti fornisce  riesci a gestire molto
bene la mandria. Sai che vacca sta male,
quella che potrebbe avere problemi e
riesci a prendere le contromisure prima
che il problema si manifesti. Così eviti gli
antibiotici e risparmi sulle spese sanita
rie. In più, e non è poco, non devi buttare
via il latte».
Per quanto riguarda l’incremento pro
duttivo, è presto per fare stime. «Intanto
posso dire che non c’è stato un calo.
Sembra poco, ma con lo sconvolgimen
to totale della mungitura causato dal
robot, non è un dato da trascurare; anzi,
pensavamo che in un primo tempo la
produzione scendesse. In realtà abbia
mo visto anche qualche piccolo incre
mento, nell’ordine del 35%, per quegli
animali che vanno a farsi mungere più
volte. La vera crescita, se ci sarà, si ve
drà a partire dal secondo anno. Ma con
una media produttiva di 120 quintali per
capo è anche difficile crescere ulterior
mente». •


