
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 27 gennaio ore 20:45 – Centro culturale “don Sergio Colombo”, 

Piazza San Rocco (zona Ospedale), Calcinate (BG) 

Giovedì 30 gennaio ore 10:00 – Azienda agricola “Ginestra”, Cascina 

S.Giovanni, Via Gorla 37, Mozzate (CO) 

Venerdì 7 febbraio ore 10:00 – Azienda agricola “Leoni”, C.na Gerone, Via 

Cologno 19, Brignano Gera d’Adda (BG) 

Mercoledì 12 febbraio ore 10:00 – Azienda agricola “Bertoni”, Via Sospiro, 

Pieve D’olmi (CR) 

Venerdì 21 febbraio ore 10:00 – Azienda agricola “La Fiorida”, Via Lungo 

d’Adda 12, Mantello (SO) 

Martedì 25 febbraio ore 10:00 – Azienda agricola “Carpaneta”, Via 

Carpaneta 7, Bigarello (MN) 
 

 

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 e Associazione Regionale Allevatori Lombardia  

 

Il progetto META: 
Mungitura: Efficienza, sostenibiliTà e 

quAlità 

 
Obiettivi 
Il progetto si è proposto di divulgare, nella maniera più efficace, accessibile e 
capillare possibile informazioni, conoscenze e buone pratiche riguardo alle 
tecniche di mungitura in relazione al benessere e alla sanità degli animali, alla 
produzione e qualità igienico-sanitaria e tecnologica del latte, all’efficienza del 
lavoro nonché alla sostenibilità economica e ambientale. 
In questa fase il progetto intende dimostrare, in allevamenti bovini da latte di 
diversa tipologia rappresentativi della realtà lombarda, come è possibile rilevare 
efficacemente le informazioni sulla gestione della mungitura, sugli impianti e 
sull’igiene e sanità degli animali e impiegarle in maniera organica per il 
miglioramento del “sistema mungitura”, attraverso l’organizzazione delle 
giornate dimostrative, delle quali viene presentato il calendario. 
È stata inoltre sviluppata la web application ”MILKUP”, uno strumento semplice 
e intuitivo per l’analisi dell’efficienza della mungitura. 

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

 
INFORMAZIONI 

www.mungitura.it 
 
La partecipazione alle giornate è libera e a titolo gratuito, ma per motivi organizzativi 
è gradita la conferma, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica  

mungitura@unimi.it 

 

 
 
 

 

http://www.mungitura.it/


Interventi di: 

 

 

Università degli Studi di Milano (UNIMI) 

 

 

 Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

 

 

Anna Sandrucci 
Luciana Bava 
Alberto Tamburini 
Maddalena Zucali 
Stefania Celozzi 

 

 
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 

 Milena Brasca 
Stefano Morandi 

 
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) 

 Lucio Zanini 
Katia Stradiotto 

 

 

 

Programmi e tematiche principali 
 

27 gennaio 

 20:45 Registrazione dei partecipanti 

 21:10 Lavaggio dell’impianto e conservazione del latte (L. Bava) 

 21:30 Gestione delle tempistiche di lavoro in sala di mungitura (M. Zucali) 

 22:00 Buffet 
 

30 gennaio - Ginestra, Mozzate (CO) 

 9:45   Registrazione dei partecipanti  

 10:00 Presentazione del progetto META  

 10:30 Pulizia delle bovine e lavaggio dell’impianto di mungitura (M. Brasca) 

 11:30 Visita aziendale e buffet 
 

7 febbraio - Leoni, Brignano Gera d’Adda (BG) 

 9:45   Registrazione dei partecipanti  

 10:00 Presentazione del progetto META  

 10:30 Operatività della sala di mungitura (L. Zanini) 

 11:30 Visita aziendale e buffet 
 

12 febbraio - Bertoni, Pieve D’olmi (CR) 

 9:45   Registrazione dei partecipanti  

 10:00 Presentazione del progetto META  

 10:30 Controllo e manutenzione dell’impianto di mungitura (F. Tangorra) 

 11:30 Visita aziendale e buffet 
 

21 febbraio - La Fiorida, Mantello (SO) 

 9:45   Registrazione dei partecipanti  

 10:00 Presentazione del progetto META  

 10:30 Routine di mungitura (A. Sandrucci) 

 11:30 Visita aziendale e buffet 

25 febbraio - Carpaneta, Bigarello (MN) 

 9:45   Registrazione dei partecipanti  

 10:00 Presentazione del progetto META  

 10:30 Prelievo del latte in sterilità e gestione delle mastiti (R. Piccinini) 

 11:30 Visita aziendale e buffet 

 


