
 

         

Informazioni e materiale su www.mungitura.it 
 

      La partecipazione è gratuita e agli interessati sarà rilasciato un 
Attestato di partecipazione valido per la formazione 

 

Si prega di confermare la partecipazione entro il venerdì precedente 
l’incontro inviando una email a: mungitura@unimi.it oppure 
compilando il form https://goo.gl/forms/S9BHXAfrDOj19Yot1. Nella 
mail specificare nome e cognome, data dell’incontro a cui si desidera 
partecipare e se si desidera il rilascio dell’Attestato di partecipazione 

 

    

                            

 
                                                                  

                                     Progetto META 
    Mungitura: Efficienza, sostenibiliTà e quAlità 
 

                                          Incontri informativi 

 

 

 

 

 

Programma incontri: 
 

 Venerdì 28 settembre ore 10:00 - ARAL, via Bormio 26, Sondrio (SO) 

 Lunedì 8 ottobre ore 10:00 - ANAFI, via Bergamo 292, 26100 Cremona (CR) 

 Venerdì 12 ottobre ore 10:00 - ARAL, via Dalmazia 27, Brescia, BS 

 Venerdì 19 ottobre ore 10:00 – ARAL, via A. Moro 9, Zanica (BG) 

 

 
Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto META, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi" del Programma di Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 della Regione Lombardia.  
Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Milano, Istituto delle Produzioni alimentari del CNR e Associazione Regionale Allevatori Lombardia 

 

Progetto META 
Mungitura: Efficienza, sostenibiliTà e 

quAlità 
 

Obiettivi 
Il progetto si propone di divulgare informazioni, conoscenze e buone pratiche 
riguardo alle procedure di mungitura e al settaggio, manutenzione e lavaggio 
dell’impianto di mungitura e del tank di stoccaggio per migliorare: 
-la produzione e la qualità igienico-sanitaria e tecnologica del latte  
-la sanità e il benessere degli animali  
-l’efficienza del lavoro 
Inoltre il progetto intende mostrare come rilevare efficacemente le informazioni 
sulla mungitura, sull’impianto e sull’igiene e sanità degli animali e come 
impiegarle in maniera integrata per il miglioramento del “sistema mungitura”, 
attraverso l’organizzazione di giornate dimostrative e lo sviluppo di una web 
application semplice e intuitiva per l’analisi dell’efficienza della mungitura in 
stalla. 

A chi si rivolge 
Il progetto si rivolge principalmente agli allevatori e ai mungitori di bovine da 
latte, oltre che ai tecnici e agli operatori del settore, compresi i trasformatori. 



 

         
       

Interverranno: 
 

        

      

Università degli Studi di Milano (UNIMI) 

 Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

 

 

Anna Sandrucci 
Luciana Bava 
Alberto Tamburini 
Maddalena Zucali 

 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 

  Renata Piccinini 

 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la 
Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 

  Francesco Tangorra 

 
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari CNR 

 
 Milena Brasca 

Stefano Morandi 

 
               Associazione Regionale Allevatori della Lombardia  

                    Lucio Zanini 
                   Vittorio Cacciatori 
                   Katia Stradiotto 

 

 

 

Programma degli incontri                        

 
10:00 Registrazione dei partecipanti 

10:15 Apertura dei lavori e presentazione del Progetto META 

10:45    Relazioni introduttive sui principali punti critici della mungitura 
Le tematiche saranno selezionate tra i seguenti argomenti: 
 

 Routine di mungitura ed emissione del latte  
 Mungitura e sanità della mammella 
 Qualità microbiologica del latte e caseificazione 
 Efficienza del lavoro di mungitura 
 Settaggio, manutenzione e lavaggio dell’impianto di mungitura 
 Progettazione, manutenzione e lavaggio del tank 

 

11:30    Lavoro a gruppi  

I partecipanti verranno divisi in gruppi con un moderatore. Ogni gruppo 
affronterà una delle tematiche trattate nelle relazioni introduttive con lo 
scopo di confrontarsi sulle principali problematiche della mungitura 

 
12:30  Resoconto dei lavori dei gruppi e dibattito finale 
           

 13:00  Buffet 


