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Progetto META: 

Mungitura: Efficienza, sostenibiliTà e quAlità



Obiettivi:

Divulgare, attraverso modalità innovative:

informazioni, conoscenze e buone pratiche sulle tecniche di mungitura, in relazione a:

 Benessere e sanità degli animali

 Produzione e qualità igienico-sanitaria e tecnologica del latte

 Efficienza del lavoro

 Sostenibilità economica e ambientale della produzione di latte

Dimostrare, in 8 stalle lombarde, come è possibile raccogliere informazioni in merito a:

 Gestione del processo di mungitura

 Impianti

 Igiene e sanità delle bovine 

Miglioramento del «sistema mungitura»:

 Individuazione punti critici di ciascuna

realtà aziendale

 Definizione interventi di miglioramento
Diffusione di buone pratiche



Sottoprogetto Informazione

 Incontri informativi in 8 province lombarde

(focus groups)

 Sito web www.mungitura.it

 Schede tecniche

 Video tutorials

 Manuale di buone pratiche di mungitura

 Convegno conclusivo

 Attività informativa after project

Attività:

http://www.mungitura.it/


Attività:

Sottoprogetto Dimostrazione

 Selezione, monitoraggio e applicazione di

interventi di miglioramento delle stalle

dimostrative

 Web application per valutare l’efficienza

della mungitura

 Giornate dimostrative

 Report finali



Attività: sottoprogetto Dimostrazione

Siete sicuri di conoscere l’efficienza della vostra mungitura?

Web application «MILKUP» 

http://www.mungitura.it/milkup/
http://www.mungitura.it/milkup/


Attività: sottoprogetto Dimostrazione

Web application «MILKUP» 

Input Output

http://www.mungitura.it/milkup/
http://www.mungitura.it/milkup/


Caratteristiche aziendali ad inizio progetto (maggio 2018)

Vacche in lattazione n 130

Produzione di latte kg/mungitura 16,6

Gruppi di mungitura n 2

Tipologia di sala di mungitura Spina di pesce

Poste in mungitura n 24

Poste per fila n 12

Mungiture giornaliere n 2

Mungitori n 1

Azienda agricola Cascina Guzzafame

1. Raccolta di informazioni su 

strutture, impianti e gestione 

degli stessi

2. Raccolta di informazioni sulla 

gestione delle operazioni di 

mungitura

3. Rilievi strumentali:

a. Videoregistrazioni

b. Monitoraggio condizioni microclimatiche

c. Registrazione delle curve di emissione del latte

d. Registrazione delle modalità di lavaggio

e. Registrazione dell’andamento del vuoto

f. Registrazione in continuo della temperatura del tank

g. Teat apex score

h. Hygiene score

i. Misura della dimensione dei capezzoli

j. Foto con termocamera

k. Frequenza vocalizzazioni, caduta gruppi, entrata d’aria nei gruppi



Azienda agricola Cascina Guzzafame

Routine di mungitura: osservazione mediante videoregistrazione

- 27% di bimodalità con 

eliminazione dei primi getti di latte 

Media Deviazione 

standard

Minimo Massimo

Eliminazione dei primi getti s 4,57 1,50 3 8

Pre dipping s 2,07 0,27 2 3

Asciugatura pre dipping s 4,71 1,07 3 6

Attacco del gruppo di mungitura s 6,71 2,20 4 13

Post dipping s 2,86 0,77 2 4

Preparazione/vacca s 20,9 3,05 17 27

Stimolazione totale min 2,17 1,50 3 8



Azienda agricola Cascina Guzzafame

Alcuni parametri 

di efficienza…

- 30% di ipercheratosi grave e 

molto grave dell’apice capezzolare

Media Deviazione standard

LATTE/ORA kg/h 1271,8 29,3

VACCHE/ORA n/h 76,47 0

VACCHE/POSTA/ORA n/posta/h 3,19 0

LATTE/POSTA/ORA kg/posta/h 53,0 1,22

LATTE/MUNGITORE kg/mungitore 2162,1 49,7



Grazie per l’attenzione!


