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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

 Manuale di buone pratiche di mungitura

Attività:

http://www.mungitura.it/
http://mungitura.it/wp-content/uploads/2020/01/Manuale-di-buone-pratiche-di-mungitura.pdf


Attività:

Sottoprogetto Informazione

 Video tutorials su YouTube:

Il prelievo del latte in sterilità

Il lavaggio dell’impianto di mungitura

La routine di mungitura

La refrigerazione del latte

La manutenzione della macchina mungitrice

https://youtu.be/rFuaaV6Tf4Y
https://youtu.be/8jTvwaAhjtw
https://youtu.be/Ql-958KEgbo
https://youtu.be/3J24M4ZcJyc
https://youtu.be/loJJXEMuDIo


Attività:

Sottoprogetto Informazione

 Convegno conclusivo

 Attività informativa after project

• Martedì 24 marzo 2020, location da definire

• Risultati delle attività svolte nel progetto



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» 

Disponibile sul sito del progetto nella pagina «WEB APP META»

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


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/


Grazie per l’attenzione!


