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Progetti realizzati insieme al SATA

Una enorme quantità di piccoli e grandi sperimentazioni
che non solo sono stati realizzati insieme ma sono stati 
anche progettati insieme,
anzi spessissimo l’idea di base è venuta dai tecnici SATA 
che attraverso il loro contatto quotidiano con la realtà 
operativa conoscono i dubbi, le esigenze e le domande 
del mondo produttivo
con l’aiuto di studenti e dottorandi…….



Progetti realizzati insieme al SATA (con il 
contributo della Regione Lombardia)

• MUNGIBEN (2005-2008)
• LATTESAN (2008-2010)
• EULAT (2010-2014)



MUNGIBEN

Le corrette procedure 
ed i punti critici di 
controllo della 
mungitura di bovine 
da latte ad alta 
produzione



Conclusioni MUNGIBEN

• VARIAZIONI DELLA ROUTINE DI MUNGITURA con la lattazione e 
con il potenziale genetico

• CORRETTA STIMOLAZIONE DELLA MAMMELLA PRIMA 
DELL’ATTACCO DEI GRUPPI tra 1 e 2 min

• ALTA BIMODALITÀ porta ad un incremento delle cellule 
somatiche, della conducibilità elettrica del latte e del livello di 
infettività della mammella

• DURATA DELLA MUNGITURA A VUOTO influenza la sanità della 
mammella in dipendenza dalla regolazione dello stacco 
automatico

• UN PEGGIORAMENTO DELLO STATO SANITARIO DELLA 
MAMMELLA è in relazione con un calo della produzione lattea e 
ad alcune caratteristiche delle curve di emissione (elevati flussi 
di emissione, accorciamento della fase di plateau, alterazione 
dei rapporti fase ascendente/fase di plateau e fase 
discendente/fase di plateau) 



Conclusioni MUNGIBEN

• PUNTI CRITICI DELLA MUNGITURA
– prestimolazione dei capezzoli prima della 

mungitura
– contenere la frequenza di bimodalità delle 

curve 
– adattata alla fase di lattazione in cui si trovano 

le bovine 
– fase di mungitura a vuoto a fine mungitura non 

sembra rappresentare un momento di grave 
rischio ma attenti alle regolazioni

• INDICATORI PREDITTIVI che siano legati al rischio 
di sviluppo di infezioni mammarie:
– flussi medio e massimo
– durata della fase di plateau e il rapporto tra le 

fasi ascendente e discendente e la fase di 
plateau stessa
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LATTESAN

IGIENE E SICUREZZA DEL 
LATTE BOVINO ALLA 
STALLA: 
SISTEMA INTEGRATO DI 
DIAGNOSI



Scopi del progetto

Studiare in dettaglio le fonti di 
contaminazione batterica del latte durante la 
prima fase del processo produttivo, quella che 
si svolge in stalla, analizzando tutti i passaggi, 
dall’animale fino al tank di mungitura

• Identificare i principali punti critici;
• Quantificare l’importanza relativa delle fonti 

di contaminazione;
• Mettere a punto un sistema di diagnosi;
• Indicare le azioni correttive



Conclusioni LATTESAN

Ordine di importanza dei diversi fattori e soglie critiche

•dimensione aziendale 
•cure alla mungitura               pre-dipping, eliminazione  
dei primi getti
•T° di lavaggio dell’impianto di mungitura               > 
35°C
•carica batterica dei capezzoli              <300.000 UFC/s.c.
•durata del lavaggio con det. dell’impianto          10-15 min

•percentuale di mammelle sporche (HS 3-4)              < 15%
•carica batterica delle guaine               <3.200 UFC/s.c.



Conclusioni LATTESAN

CBS latte ≥ 
10.000 UFC/mL

Temperatura max
lavaggio impianto

< 35°C
e/o durata  

lavaggio ≤ 10 min

Portare la temperatura di 
lavaggio dell’impianto ad 
almeno 35°C e la durata 

ad almeno 10 min

CBS latte < 10.000 
UFC/mL

CBS latte ≥ 10.000 
UFC/mL

CBS capezzoli > 
300.000 UFC/s.c.

CBS capezzoli ≤ 
300.000 UFC/s.c.

Introdurre pre‐
dipping ed 

eliminazione primi 
getti se non attuati

CBS latte < 10.000 
UFC/mL

Se pre‐dipping e 
eliminazione primi 

getti sono già 
attuati controllare 
% mammelle con 
punteggio 3‐4

% mammelle con 
punteggio 3‐4 ≥ 

15%

> frequenza 
rinnovo lettiera
> frequenza 
pulizia corsie

no 
sovraffollamento

% mammelle con 
punteggio 3‐4 < 

15%

CBS latte ≥ 10.000 
UFC/mL

CBS  testa guaine 
> 3.200 UFC/s.c.

CBS testa guaine ≤ 
3.200 UFC/s.c.

Frequenza rinnovo guaine = seguire 
indicazioni casa

Concentrazione detergente = seguire 
indicazioni casa

Lavaggio acido ≥ 1volta/sett

Frequenza rinnovo filtro = ogni mungitura
No entrata aria nei gruppi e caduta gruppi 

durante la mungitura
Temperatura tank ≤ 6‐8°C in f(x) frequenza 

ritiro
Velocità di raffreddamento = congruente 

con la classe ISO

Temperatura max
lavaggio impianto

≥ 35°C
e durata  lavaggio 

> 10 min



EULAT

MODELLI DI AZIENDA 
ZOOTECNICA PER 
LATTE E FORMAGGI 
D’ECCELLENZA



29 aziende in 3 aree geografiche lombarde



Risultati EULAT

• 6 categorie di valutazione



Sulla base di dati reali è stato sviluppato un sistema di valutazione delle

aziende zootecniche da latte che dia la possibilità al consumatore di scegliere

che prodotto acquistare sulla base della qualità del prodotto legata ad aspetti

nutrizionali, nutraceutici, di rispetto per l’ambiente e per il benessere

animale.

Risultati EULAT



Altri recentissimi progetti: BIG FARMS

Gestione di allevamenti da latte di grandi dimensioni: 
problematiche e opportunità



Altri recentissimi progetti: SATA€con

INDICI TECNICO-ECONOMICI ED EFFICIENZA DEI 
PROCESSI AZIENDALI IN ALLEVAMENTI DA LATTE



Il futuro? (…….da soli si può fare poco o male!)

• Qualità latte
• Impatto ambientale degli 

allevamenti zootecnici (da latte)
• Zootecnia di precisione



Qualità latte

• Monitorare le fasi di raccolta e 
conservazione del latte (in diretta e con 
sistemi on-time)
– temperatura di conservazione 
– efficienza dei frigoriferi 
– pratiche di lavaggio e sanificazione
– tempi di mungitura
– orari di ritiro del latte 

• Monitoraggio di indicatori della 
conservazione (proteasi e lipasi, attitudine alla 
caseificazione, presenza di batteri lattici) al fine di 
migliorare la durata del prodotto sia latte o formaggio 
sul banco di vendita, o del latte a caseificazione



Qualità latte

Cellule somatiche e mastite
• Tema centrale della «Qualità Latte», ancora attuale
• Tema multifattoriale e complesso



Impatto ambientale degli allevamenti 
zootecnici

• Raccogliere dati per conoscere meglio la realtà 
(sfruttando la banca dati ARAL)

• Modelli applicati alla zootecnia lombarda (intensiva 
ed estensiva, di pianura e di montagna)

• Sistemi previsionali (anche pubblici, agganciati al 
SIARL) per facilitare le scelte degli allevatori 
(software online, LCA semplificato, anche con nuovi 
indicatori come i servizi eco-sistemici e biodiversità)

• Studi specifici per personalizzare i fattori di 
emissione in base alle differenti sistemi gestionali 
degli allevamenti (alimentazione, reflui, livello 
genetico…)



Zootecnia di precisione

• Sensoristica (elettronica, nanotecnologie, sistemi 
integrati) 

• Robotica (non solo robot di mungitura, distribuzione 
alimenti……)

• «Big Data» (interpretazione dei dati provenienti da 
sensori in continuo, sistemi decisionali avanzati e on-
time)

• Software aziendali che migliorano 
la gestione dei dati 
(potenzialità enorme
anche per la formazione!)



Grazie per l’attenzione


