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Nonostante l’impegno di tanti tecni-
ci e di tanti allevatori sia in campo sia 
a livello divulgativo e di formazione, 
sono ancora tante (troppe) le aziende 
che consegnano latte in deroga. 

Come è possibile?

Quali errori si compiono 
ai vari livelli?

Vediamo di ripassare in modo sinte-
tico le azioni considerate fondamentali 
da tutto il mondo scientifi co per otte-
nere un latte di qualità, partendo dal 
concetto che una serie di azioni sem-
plici, concrete e umanamente possibi-
li porta alle fatidiche «cellule somati-
che basse».

Innanzitutto elenchiamo le sette azioni 

che fanno parte del grande capitolo «Me-
todo di mungitura».
Pre-dipping, cioè disinfezione 
dei capezzoli prima della mun-
gitura. Porre attenzione a disinfettare 
almeno l’80% della superfi cie dei capez-
zoli, per cui è meglio utilizzare l’apposito 
bicchiere. Lasciare la soluzione disinfet-
tante a contatto per almeno 20-30 secondi, 
quindi procedere con la pulizia mediante 
carta a perdere o salviette di stoff a (che sa-
ranno poi lavate e disinfettate in lavatri-
ce) (un foglio o una salvietta per  vacca!), 
strofi nando accuratamente lo sfi ntere del 
capezzolo (grafi co 1).

Dopo aver stimolato energicamente la 
mammella (minimo 15 secondi) e aver 
estratto i primi getti (da raccogliere nel-
le apposite tazze il cui fondo nero aiu-
ta molto il riconoscimento delle masti-
ti (uno stoppino = mastite), trascorso 
un periodo di 1-1,5 minuti posizionate 
correttamente il gruppo di mungitu-
ra (foto 1).

Azioni concrete
per un latte «sano»

di Paolo Marconi, 
Marco Margutti

È iniziato il conto alla rovescia 
per la defi nitiva entrata in vi-
gore della norma che stabilisce 
la media geometrica del latte 

bovino a 400.000 cellule/mL il limite 
massimo per la sua commercializzazio-
ne. Se fi no al 30 giugno 2012 il limite 
sarà di 600.000/mL e dal 1° luglio 2012 
al 30 giugno 2013 il limite scenderà a
500.000/mL, dal 1° luglio 2013 scocche-
rà l’ora delle 400.000/mL, oltre il qua-
le il latte non potrà essere commercia-
lizzato.

Per la cronaca, la carica batterica è già 
fuori deroga e il suo limite di media geo-
metrica è fi ssato a 100.000/mL. 

RIDURRE LA CONTA DELLE CELLULE SOMATICHE●

Una serie di azioni semplici e fattibili per avere un latte 
di qualità e sano, alla luce dell’entrata in vigore 
della scadenza che fi ssa a 400.000 cellule/mL 
il limite per poter commercializzare il latte

Cellule/mL nel latte
I limiti massimi per la 
commercializzazione del latte sono:

fi no al 30-6-2012: 600.000/mL

dal 1-7-2012 al 30-6-2013: 500.000/mL

dall’1-7-2013: 400.000/mL

●
●
●
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Carica batterica standard dei capezzoli

GRAFICO 1 - Effetto del pre-dipping sulla carica 
batterica del capezzolo e del latte e sulle cellule 
somatiche

La carica batterica standard del latte senza pre-dipping 
è pari a circa 17.000 UFC/mL, valore che scende del 67% 
e si attesta su 5.600 UFC/mL quando invece  il pre-dipping 
viene eseguito.

Foto 1 Posizionare il gruppo di mungitura solo dopo aver 
disinfettato adeguatamente almeno l’80% della superfi cie 
dei capezzoli, stimolato le mammelle ed estratto i primi getti 

UFC = unità formanti colonia.
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Obiettivo dell’azione: abbattere la ca-
rica batterica sul capezzolo, sia per la 
qualità del latte consegnato, sia per evi-
tare l’introduzione dei batteri presenti 
sul capezzolo in mammella con il ri-
schio di un’infezione e quindi attacca-
re il gruppo di mungitura su capezzoli 
puliti, asciutti e molto ben stimolati.
Post-dipping, cioè disinfezione 
dei capezzoli dopo la mungitura. 
Poiché numerosi batteri contagiosi (come 
Staphylococcus aureus e/o Streptococcus 
agalactiae) possono trovarsi nel fi lm di lat-
te lasciato sui capezzoli dopo la mungitura, 
la disinfezione è uno strumento essenzia-
le per la prevenzione della trasmissione di 
batteri contagiosi. Anche in questo caso va 
benissimo il bicchiere apposito (foto 3).

Obiettivo dell’azione: evitare sia la ri-
salita di batteri in mammella per capil-
larità, sia il contagio delle vacche suc-
cessive.
Usare guanti a perdere duran-
te tutte le fasi della mungitura. 
È molto importante che i mungitori in-
dossino guanti a perdere e li disinfetti-
no regolarmente  durante la mungitura 
(foto 2). 

Obiettivo dell’azione: evitare la tra-
smissione di patogeni da una vacca al-
l’altra.
Usare stacchi automatici ben re-
golati. Obiettivo: evitare la sovramun-
gitura e lo svuotamento incompleto dei 
quarti.
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involuzione rapida lenta riepitelizzazione colostrogenesi

L’antibiotico deve mantenere
concentrazioni attive durante tutto
il 1° periodo critico di involuzione

2° periodo critico
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FIGURA 1 - Periodi a rischio d’infezione e attività dell’antibiotico 
durante l’asciutta

Il secondo periodo critico dell’asciutta si tiene sotto controllo evitando 
il sovraffollamento, approntando una lettiera abbondante e pulita e osservando 
con attenzione gli animali.

Foto 2 Effettuare le operazioni 
di mungitura con le mani nude 
disinfettate, con le mani guantate 
o con le mani guantate disinfettate 
riduce la carica batterica sulle mani 
rispettivamente dell’85, del 75 
e del 98%

Mungere per ultime le vacche 
infette (e avere il coraggio di 
eliminare le vacche persisten-
temente croniche). Due ipotesi (a 
seconda delle stabulazioni): 

raggruppare a parte le vacche con con-
ta cellulare elevata (la vacca sana è co-
stantemente sotto le 200.000/mL) e/o le 
vacche con mastite clinica e comunque 
con infezione nota;

dedicare uno o più gruppi (ben segna-
lati) per gli stessi animali descritti in pre-
cedenza.
Curare tempestivamente le ma-
stiti cliniche e usare un tratta-
mento antibiotico alla messa in 
asciutta. La terapia delle mastiti ha 

●

●

l’obiettivo di eliminare in modo defi -
nitivo il batterio responsabile dell’infe-
zione e riportare la mammella alla sua 
condizione originaria. Il trattamento in 
asciutta è un punto chiave per la lotta 
contro le mastiti perché ha l’obiettivo 
di prevenire nuove infezioni. Numero-
se ricerche dimostrano che le 3-4 setti-
mane prima del parto e i giorni succes-
sivi allo stesso risultano periodi critici 
per la sanità della mammella (grafi co 2 
e fi gura 1).
Controllo periodico e metodico 
dell’impianto di mungitura. Il Ser-
vizio controllo mungitrici delle Associa-
zioni provinciali (e regionali) allevatori è 
attivo da molti anni, è un servizio prezio-
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GRAFICO 2 - Casi clinici in lattazione correlati 
a infezioni contratte in asciutta

Fonte: Green et al., 2002.

Molte delle infezioni presenti all’inizio della lattazione (con 
problemi di SCC elevata) e molte delle mastiti cliniche che 
si verifi cano al parto e nei primi 100 giorni di lattazione sono 
dovute a nuove infezioni contratte nel periodo di asciutta.
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so e ha l’obiettivo di prevenire malfun-
zionamenti dall’impatto devastante sulla 
salute della mammella (foto 4 e 5).

Le altre azioni 
da intraprendere

Si può e deve fare altro:
corretta nutrizione, anche se il legame 

diretto tra mastiti e 
alimentazione non è 
ancora chiaramente 
dimostrato;

ambiente pulito 
e asciutto, con par-
ticolare enfasi nelle 
zone del pre-parto 
(pulire le cuccette o 
le zone posteriori delle stabulazioni fi sse 
3 volte al giorno contribuisce a ridurre il 
rischio di infezione per i batteri cosiddet-

●

●

ti «ambientali» di 1,5 volte, mentre ag-
giungere lettiera almeno 2 volte al giorno 
riduce il rischio di 1,3 volte);

rigorosa attenzione a tutti i parti-
colari da parte dell’allevatore al quale 
raccomandiamo di segnare (quaderno, 
calendario, meglio ancora in un pro-
gramma di gestione aziendale come il 
Cincinnato o DC 305) tutti casi di ma-

stite occorsi nella 
sua mandria;

porsi degli obiet-
tivi di sanità della 
mammella (tabelle 
1 e 2; foto 5);

cambiare la tecni-
ca di acquisto di bo-
vine, passando dal 

«visto-piaciuto-comprato» al «visto-pia-
ciuto-verifi cato-comprato»: le infezioni, 
spesso, si comperano!

●

●

●

Se queste pratiche gestionali entreran-
no con successo nel «DNA lavorativo» 
degli allevatori e dei loro collaboratori 
saranno garantiti i risultati in termini 
di controllo delle cellule somatiche e di 
sanità della mammella.

Paolo Marconi
Marco Margutti

Tecnici SATA
APA Bergamo      

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
12ia03_6137_web

Foto 5 Sfi ntere del capezzolo pulito 
e non estrofl esso

TABELLA 1 - Riferimenti 
aziendali per la salute 
della mammella

Riferimenti Obiettivi (%)

Nuove infezioni/mese < 5

Casi clinici pluripare < 2

Casi clinici primipare < 1

Casi clinici acute/mese < 0,2

Mastite associata a morte 
della vacca < 1

Riforma a causa di mastite < 5
Fonte: Associazione allevatori bovini Usa.

TABELLA 2 - Punti di riferimento 
internazionali

Parametri Stadio 
di lattazione Obiettivi

SCC media 
ponderata mandria < 200.000

SCC singolo 
mese mandria < 300.000

SCCS < 4

1a lattazione > 80%
2a pt lattazione > 70%
3a + lattazione > 65%

mandria > 70%

SCCS < 5

1a lattazione > 90%
2aa lattazione > 85%
3a + lattazione > 80%

mandria > 85%

SCCS > 6

1a lattazione < 2%
2a lattazione < 4%

3a + lattazione < 5%
mandria < 4%

SCC = conta cellule somatiche. 
SCCS = linear score cellule somatiche.
Fonte: Associazione allevatori bovini Usa.

Foto 4 L’impianto di mungitura pulito e ben funzionante: binomio inscindibile 
per un latte di qualità

Foto 3 Anche per il post-dipping 
ricoprire almeno l’80% della superfi cie 
del capezzolo

Sono molti gli errori 
che l’allevatore compie 
durante la mungitura 
e che devono 
essere corretti

▶
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Azioni concrete
per un latte «sano»
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