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OBIETTIVO
Il progetto si propone di divulgare, in modo efficace e 
capillare:

informazioni, conoscenze e buone pratiche 
sulle tecniche di mungitura 

in relazione a:

• Sanità e benessere degli animali 

• Produzione e qualità igienico-sanitaria e tecnologica del 

latte

• Efficienza del lavoro 

• Sostenibilità economica e ambientale



Attività di informazione
• Schede tecniche

• Manuale di buone pratiche
• Web application: per la valutazione

dell’efficienza della mungitura sotto i suoi 
diversi aspetti con lo scopo di indicare 
all’allevatore:

• punti di forza e di debolezza della 
mungitura nella sua stalla

• suggerimenti sulle azioni 
migliorative con i vantaggi in termini 
economici e ambientali

www.mungitura.it



Attività di informazione
Video tutorials:

• Manutenzione dell’impianto di mungitura

• La routine

• La conservazione del latte

• Il prelievo del latte sterile

• Il lavaggio dell’impianto

www.mungitura.it



Attività dimostrativa
• Dove: 8 aziende di bovine da latte lombarde
• Cosa: monitoraggi in tre periodi dell’anno del «sistema mungitura»:

a) Raccolta di informazioni sulla gestione delle operazioni di mungitura 
c) Rilievi strumentali:
• Videoregistrazioni in continuo in sala di mungitura e in sala di attesa e analisi dei filmati, 
• Monitoraggio delle condizioni microclimatiche (temperatura, umidità e luminosità) in sala di 

mungitura e di attesa 
• Registrazione delle curve di emissione del latte con Lactocorder
• Registrazione delle modalità di lavaggio dell’impianto di mungitura con Lactocorder
• Registrazione dell’andamento del vuoto nel gruppo di mungitura con VaDia
• Registrazione in continuo della temperatura del tank 
d) Altri rilievi 
Teat apex score (valutazione delle condizioni degli apici dei capezzoli) 
Hygiene score (valutazione delle condizioni di igiene dell’animale e della mammella) 
Misura della dimensione dei capezzoli all’inizio e alla fine della mungitura mediante calibro 
e) Determinazioni analitiche 
• Analisi del latte di massa 
• Analisi del latte individuale con apparecchiatura contacellule Delaval
• Analisi microbiologica filtri a calza per la determinazione 
• Analisi microbiologica acqua di lavaggio dell’impianto di mungitura
• Tamponi sull’impianto di mungitura con bioluminometro



Attività dimostrativa
Le 8 aziende coinvolte nel progetto 

A B C D E F G H

Vacche in lattazione n 160 270 100 100 250 90 130 100

Produzione di latte kg/mungitura 12,8 11,9 14,4 14,8 13,2 18,5 16,6 13,4

Gruppi di mungitura n 4 3 4 2 3 3 2 3

Tipologia di sala di 

mungitura*

S S S S P S S P

Poste in mungitura n 16 20 12 20 20 14 24 16

Poste per fila n 8 10 6 10 10 7 12 8

Mungiture giornaliere n 3 3 2 2 3 2 2 2

Mungitori** n 1,68 1 1 1 1,54 1 1 2

* Tipologia di sala di mungitura: S= Spina di pesce; P= Parallela
** I numeri decimali derivano dal fatto che in alcuni casi i mungitori erano più di uno ma non erano presenti

contemporaneamente per tutta la durata della mungitura



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: introduzione

• Scopo del lavaggio dell’impianto di mungitura: rimuovere i 
residui di latte da tutte le parti che compongono l’impianto 
e ridurre la proliferazione microbica tra le mungiture

• «E’ una combinazione di processi chimici, termici e fisici 
che necessitano tempo per essere efficaci (Reinemann et 
al. 2000)»

• Come monitorare il lavaggio: 
Lactocorder



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: introduzione

L’efficacia del lavaggio dipende dall’azione congiunta dei 
seguenti fattori:

• durata delle fasi di lavaggio

• temperatura dell’acqua (soprattutto della fase di lavaggio 

principale)

• turbolenza dei liquidi di lavaggio

• concentrazione di detergenti/disinfettanti

• quantità e qualità dell’acqua utilizzata



Il lavaggio si compone solitamente da tre fasi:

• risciacquo iniziale con acqua          favorire 
allontanamento del grasso e impedire deposito 
proteine

• lavaggio vero e proprio con detergente            
basico per rimuovere  grasso e proteine; acido 
per rimuovere sostanza inorganica

• risciacquo finale            allontanare il detergente

IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: fasi



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: fasi

Grafico e 
tabella 
riassuntive 
del 
Lactocorder



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: fasi

Valori consigliati per la durata della fasi e la temperatura 
dell’acqua:

Fase Range di 

temperatura ottimale

Durata

Pre-risciacquo 38-55°C Alcuni minuti

Lavaggio

principale

43-77°C 15 minuti

Post-risciaquo 20°C Alcuni minuti



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: durata
Durata del lavaggio (tutte le fasi), misurata con il Lactocorder
nelle aziende META



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: durata
Durata del lavaggio nelle aziende progetto LATTESAN 
(22 aziende)



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: 
valutazione dell’efficacia

La valutazione dell’efficacia del lavaggio dell’impianto viene valutata dalla 
contaminazione microbica del latte ed in particolare dalla presenza di 
Coliformi e Batteri psicrotofi

Ma anche dalla contaminazione microbica dell’acqua residua nelle 
tubature alla fine del lavaggio:

• Carica batterica standard < 100 UFC/ml
• Coliformi < 1 UFC/ml
• Batteri psicrotrofi e termodurici < 10 UFC/ml



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: 
valutazione dell’efficacia

Durata media 
fase di lavaggio 
aziende META 
14 min



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: 
valutazione dell’efficacia



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: temperatura

Temperatura massima della soluzione circolante durante la 
fase di lavaggio principale nelle aziende META

Valore 
minimo 
consigliato 
43°C



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: temperatura

Temperatura massima della soluzione circolante durante la 
fase di lavaggio principale nelle aziende LATTEASAN



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: 
valutazione dell’efficacia

La T di lavaggio e la qualità microbiologica (log10 UFC/ml) del latte



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: 
valutazione dell’efficacia

La T di lavaggio e la qualità microbiologica (log10 UFC/ml)

dell’acqua residua nell’impianto 



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: fattori
L’efficacia del lavaggio dipende dai seguenti fattori:

• turbolenza acqua/aria/detergente: iniezione dell’aria nelle 
tubature per favorire la bagnatura di tutta la superfice 
interna delle tubazioni e il rimescolamento della soluzione

• concentrazione dei detergenti: deve essere regolata in 
base alla durezza dell’acqua 

• quantità: occorre rispettare le indicazioni del costruttore 
(lunghezza e volumi dei tubi) 

• qualità dell’acqua: carica microbica, livello di inquinanti…



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: fattori
La turbolenza acqua/aria/detergente (1-10): è risultata 
bassa nelle 8 aziende monitorate: 
• 1,38 nella fase di pre risciacquo
• 2,4 nella fase di lavaggio
• 1,47 nella fase di risciacquo finale

Ma con una 
certa variabilità 
tra aziende! 



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: 
indicazioni pratiche

• Regolare bene la durata del lavaggio 
• Utilizzare T dell’acqua elevata soprattutto in inverno
• Concentrazione del detergente: attenersi alle indicazioni 

del produttore



IL LAVAGGIO DELL’IMPIANTO: indicazioni 
pratiche
Alla fine della mungitura: 
• Lavare e detergere tutte le componenti che vengono a contatto con il latte, 

anche le componenti esterne dell’impianto e la sala di mungitura 
(pavimento e pareti)

Alla fine del ciclo di lavaggio:
• drenare completamente l’impianto e asciugarlo, l’acqua favorisce la 

crescita microbica

Prima della mungitura successiva:
• effettuare un risciacquo e asciugatura per abbattere la carica microbica, in 

particolare nei mesi caldi e negli impianti a lattodotto in stalla

Frequentemente (ma non raramente!):
• effettuare la pulizia delle pareti e dei pavimenti con prodotti schiumogeni
• verificare visivamente la pulizia delle guaine, delle tubature e del vaso 

terminale e l’integrità delle parti in gomma



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE

Scopo: abbattere la crescita dei microrganismi presenti nel 
latte rallentando le attività proteolitiche e lipolitiche degli 
enzimi batterici

Come: abbassare la temperatura più velocemente 
possibile per raggiungere la T ottimale in meno di due ore 
per garantire la perfetta conservazione del latte



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE

Cosa dice la legge (REG. EU 853/2004):

2. a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una
temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera
e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata
giornalmente.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai
requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti
nella parte III e se:
a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla

mungitura; oppure
b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti

lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e
l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE: monitoraggio

Come misurare la temperatura nel tank: 
termometri digitali



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE

Frequenza di distribuzione della temperatura 
media di stoccaggio del latte (aziende LATTESAN) 

Anche nelle 
stalle META la T 
di conservazione 
è corretta!



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE

Caratteristiche microbiologiche del latte in 
base alla frequenza di ritiro (aziende 
LATTESAN) 



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE: microbiologia 

Nel tank riescono a sopravvivere i microrganismi 
psicrotrofi:
• si moltiplicano a T < 7 °C
• svolgono intensa attività lipolitica
• tra questi Pseudomonas, un batterio a rapida crescita, 

forma biofilm resistenti all’azione di agenti chimici e 
sanitizzanti

• aumentano in caso di non corretto lavaggio 
dell’impianto o prolungata conservazione del latte

• La refrigerazione limita la proliferazione dei batteri 
lattici pro-caseari!



LA REFRIGERAZIONE DEL LATTE: indicazioni pratiche 

Per garantire la perfetta conservazione del latte: 

• tank pulito

• tank efficiente (veloce raffreddamento)

• tank correttamente dimensionato in base a produzione 
giornaliera e intervallo di ritiro



Grazie!!


