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LaStaBen 

Stalle da latte: i sistemi di ventilazione 

Azienda Agricola Cascina Motta - Viadana di Calvisano BS  

Lunedì 15 aprile 2019 - ore 17.00 -20.00 

 

LaStaBen 
Analisi e interventi migliorativi degli aspetti strutturali e 

 gestionali della Stalla per il Benessere della bovina da latte 

L’evento partecipa al programma per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali ed è accreditato con 0,375 CFP, ai sensi del Regolamento CONAF per la forma-

zione continua n. 3/2013  

Programma 
 Il progetto LaStaBen 
 Giorgio Provolo - Università degli Studi di Milano 

 I sistemi di ventilazione e di raffrescamento nelle stalle da latte 

 CMP impianti 

 Applicazione pratica in stalla 
 

Seguirà un buffet per tutti i partecipanti 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza compilando il  modulo a questo  

link https://goo.gl/forms/I2aEmaIjqCrpRqtj2  

https://goo.gl/forms/I2aEmaIjqCrpRqtj2
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LaStaBen 

Stalle da latte: i sistemi di ventilazione 

Azienda Agricola Cascina Motta  

Via A.Vespucci, 22 - Viadana di Calvisano BS  

Lunedì 15 aprile 2019 - ore 17.00 - 20.00 

Il progetto si prefigge di divulgare informazioni e conoscenze riguardo ai criteri progettuali per strutture di 

stabulazione per bovini da latte, gestione della stalla, benessere degli animali in relazione alla sostenibili-

tà ambientale ed economica dell’allevamento.  

Nel corso dell’incontro verranno brevemente descritti gli obiettivi del progetto. La relazione sulla scelta 

delle attrezzature idonee in stalla, fornirà lo spunto per una discussione tra i partecipanti.  

Coordinate per il navigatore: 45.370882, 10.346372 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza compilando il  modulo a questo  

link https://goo.gl/forms/I2aEmaIjqCrpRqtj2  

Come raggiungere Cascina Motta 

LaStaBen 
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