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Il progetto MAGA: obiettivi

Il progetto intende individuare le migliori scelte 
gestionali che vengono applicate nell’allevamento delle 
bovine durante il periodo di asciutta al fine di 
aumentare l’efficienza produttiva e la sostenibilità 
ambientale dell’azienda zootecnica

Verranno studiate le pratiche che consentono di 
prevenire l’insorgenza di malattie, in particolare le 
infezioni mastitiche, anche attraverso un uso più 
corretto degli antibiotici al fine di garantire il benessere 
animale



I partner di progetto

• UNIMI DISAA  capofila 

• Società agricola fratelli Monti ss

• Baronchelli ss società agricola 
Cascina Ca’ dell’Acqua 

• Società agricola Cossa Fratelli e Cugini

• ARAL



Sottoprogetto Innovazione



Sottoprogetto Innovazione

Azione 1. Fase di mappatura:

• predisposizione e distribuzione del questionario on-line

• invio questionario tramite Aral

• visite presso aziende zootecniche per raccolta dati 
particolareggiati



Sottoprogetto Innovazione

Azioni 2-5. Monitoraggio pre-innovazione nelle tre aziende 
del GO

Rilievo dettagliato delle pratiche di gestione dell’asciutta:

-pratiche sanitarie e di benessere animale (azione 3): trattamento con antibiotici alla
messa in asciutta; modalità di messa in asciutta (livello produttivo alla messa in
asciutta, frequenza di mungitura negli ultimi giorni di lattazione, trattamenti sui
capezzoli); durata del periodo di asciutta; tipo di stabulazione, spazi disponibili e
gestione della lettiera (tipologia, frequenza di rinnovo); modalità di divisione in gruppi di
animali e la gestione dell’alimentazione; presenza di sistemi di raffrescamento

-produzione e fertilità della mandria (azione 4): dati della produzione di latte
individuale, dati riproduttivi quali età alla prima fecondazione, intervallo interparto,
numero di lattazioni per animale

- valutazione della sostenibilità ambientale dalla produzione di latte (azione 5):
tramite approccio Life Cycle Assessment-LCA (analisi del ciclo di vita)



Sottoprogetto Innovazione

Azioni 2-5. Monitoraggio pre-innovazione presso aziende 
del GO:

Prelievo campioni e raccolta dati:

Pratiche sanitarie e di benessere animale:
• Prelievi di latte individuale (su almeno il 50% degli animali in asciutta) in concomitanza con

l’ultimo mese di lattazione e i primi 2 mesi della lattazione successiva
• Tamponi sui capezzoli di un campione di animali in asciutta
• Prelievo lettiera
• Rilievo umidità ambientale
• Attività motoria degli animali (Hobo pendant)
• BCS
• Hygiene score e teat score
• Misurazione pressione intramammaria

Produzione e fertilità
• Qualità del colostro con rifrattometro



Sottoprogetto Trasferimento dei risultati

• Creazione del logo

• Apertura sito web 
https://sites.unimi.it/progetto_maga



Sottoprogetto Trasferimento dei risultati

Attività previste:

• Incontri divulgativi presso aziende di trasformazione
• 3 scuole in stalla presso le aziende del Gruppo operativo
• Seminario scientifico-divulgativo per studenti universitari

• Preparazione di schede tecniche, brochure, video abstract, 
pubblicazioni scientifiche e divulgative





BUON LAVORO!!!



Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo 
dello schema

Piè di pagina: spazio libero per eventuale                                                      
nome struttura o altro

N.B. Per impostare nel modello il nome della struttura o altro inserire il testo 
nella sezione “Intestazione e piè di pagina” del menu “Visualizza”. 
Selezionare il box per cancellare l’avviso.

Fare clic per modificare stile


