
ro l’analisi deve essere fatta in ambiti 
il più possibile omogenei. La proble-
matica dell’omogeneità in Lombar-
dia è alquanto complessa, vista la 
molteplicità delle realtà presenti sia 
per quanto riguarda la dimensione 
dell’allevamento stesso, da alcuni ca-
pi sino ad allevamenti di oltre 1.000 
vacche in lattazione, sia per l’ubica-
zione altimetrica dell’aziende, oltre 
il 45% del territorio lombardo è in 
zona montana.

Tra i vari parametri la media ponde-
rata rappresenta egregiamente l’ambi-
to del contenuto in grasso, proteine, 
caseine, lattosio dove le variazione dei 
valori si discostano di alcune unità de-
cimali; non è più rappresentativo per i 
parametri sanitari, quali la carica bat-
terica totale e il contenuto in cellule 
somatiche. In una serie di dati dove i 
valori possono variare da alcune deci-
ne di migliaia di batteri al millililitro, 
fi no a valori che superano il milione, 
il valore della media aritmetica non 
rappresenta correttamente il valore 
medio delle produzioni, analogo ra-
gionamento è valido per il contenuto 
in cellule somatiche. I criteri che nor-
mano la produzione del latte per i pa-
rametri sanitari sono descritti nel re-
golamento CE 853 del 2004 e indicano 
i limiti entro il quale deve essere com-
presa la media geometrica.

Per capire meglio il signifi cato del-
la media geometrica prendiamo un 
esempio pratico.

Un database di 5.158 
allevamenti

Il database dell’analisi, frutto del 
progetto «Osservatorio latte» della Re-
gione Lombardia, che raccoglie tutte le 
analisi per il pagamento della qualità 
del latte effettuate dai laboratori rico-
nosciuti da Accredia (ente italiano di 
accreditamento, organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato a svolgere at-
tività di accreditamento) è composto 
da 156.380 esiti analitici, per un totale 
5.158 allevamenti, l’analisi temporale 
comprende l’anno solare 2014.

Cellule somatiche

Per capire meglio la distribuzione 
del contenuto medio in cellule so-
matiche negli oltre 5.000 allevamen-
ti lombardi si raffi gura grafi camente 
la distribuzione in ordine crescente 
in funzione del contenuto medio geo-
metrico annuo. Si evidenzia (grafi co 1) 
la variabilità dei due valori (valore ge-
ometrico e valore della stessa serie 
di esiti analitici espresso con media 
aritmetica): se i due dati sono coinci-
denti o molto simili sta a signifi care 
che non sussistono grandi fl uttuazioni 
di valori analitici tra i vari campioni, 
al contrario quando si riscontra una 
grande variazione dei due valori ana-
litici, aritmetico e geometrico, sta a 
indicare una distribuzione dei valori 
non uniforme.

Quale media usare per valutare
la qualità del latte lombardo

di Lucio Zanini

A nno 2014 ultimo anno di pro-
duzione lattiera in regime di 
quote. Quali saranno le ri-
sposte produttive del settore 

in assenza di un regime di quote, è ar-
gomento in continua discussione; oltre 
al discorso quantitativo bisogna pren-
dere in considerazione il livello quali-
tativo, visto che la quota era legata alla 
quota percentuale di grasso assegnato 
a ogni singola azienda e condizionava 
le capacità produttive e le scelte pro-
duttive delle aziende stesse.

Fare il punto sulla qualità del latte 
nell’ultimo anno in regime di quote ser-
virà a effettuare un’analisi di come il 
mondo produttivo ha risposto al libe-
ro mercato. Le domande sono tante ma 
le più immediate sono se gli allevatori 
produrranno più latte in assoluto o se 
le scelte aziendali e gestionali porteran-
no anche a un cambiamento qualitati-
vo del latte, considerando che la realtà 
produttiva della Lombardia è legata alla 
produzione di latte per la caseifi cazione 
di formaggi e la quota di trasformazio-
ne in soli formaggi dop supera il 50%.

Ogni parametro 
ha la sua media

In certe analisi statistiche si rischia, 
parafrasando la poesia di Trilussa La 
statistica, che qualcuno rimanga sen-
za il proprio pollo da mangiare, ovve-

 ● CALCOLO DELLA MEDIA ARITMETICA, PONDERATA E GEOMETRICA

Nel pagamento 
del latte qualità 
vengono utilizzati diversi 
metodi di calcolo, 
perché non è suffi ciente 
la media? Tramite 
l’analisi della qualità 
del latte Lombardo, 
dell’anno 2014, si cerca 
di dare una risposta
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Un esempio concreto
Se prendiamo in considerazione l’esempio pratico di un 

allevamento (grafi co 2) estratto dal database, l’azienda in 
oggetto ha effettuato 25 controlli qualitativi: i valori anali-
tici in cellule somatiche/ml variano da un minimo di 22.000 
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GRAFICO 1 - Distribuzione in ordine crescente 
della media geometrica delle cellule somatiche
e analogo valore espresso in media aritmetica

Si evidenzia l’ampia variabilità del valore della media 
aritmetica nei confronti della media geometrica 
per le singole aziende.
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GRAFICO 2 - Valori analitici, media aritmetica, 
mediana, media geometrica delle cellule 
somatiche di un’azienda lombarda

Le cellule somatiche variano da un minimo di 22.000 
a un massimo di 1.844.000, la media aritmetica annuale 
è 520.120 (alquanto al di sopra dei limiti cogenti), la mediana 
è pari a 409.000, mentre la media geometrica annuale è 
358.813 cellule/ml. Questo valore non costituisce uno sconto 
al produttore, è soltanto una diversa analisi statistica di una 
serie di valori che rappresenta al meglio la realtà produttiva 
quando nel campione si analizzano valori 
con ampie variazioni. 

TABELLA 1 - Quantità di cellule somatiche (n./ml)
in funzione del metodo di calcolo applicato 
al latte consegnato nel 2014 in Lombardia

Media 
aritmetica

Media 
ponderata

Media 
geometrica

Media 
geometrica 
ponderata

273.294 257.543 255.239 247.938
Il valore più vicino di cellule somatiche nel latte prodotto 
in Lombardia è la media geometrica ponderata.

Riprendendo l’articolo apparso sul Suplemento a 
L’Informatore Agrario n. 36/2014 a pag. 29, dove si ana-
lizzava la qualità del latte nel 2013, si riassumono 
brevemente i parametri utilizzati nel descrivere la 
realtà qualitativa.
Media aritmetica dei campioni. Permette di effettua-
re solo un paragone storico dove tale metodo di rile-
vazione era l’unico parametro utilizzato.
Media aritmetica per singolo allevamento. Analisi 
che permette di confrontare le produzioni qualita-
tive di ogni singolo produttore e permette di creare 
una distribuzione in ordine qualitativo di tutti gli al-
levamenti.
Media ponderata. Ottenuta ponderando i valori qua-
litativi moltiplicando per le quantità delle consegne, 
questo valore permette di dare un peso quali-quanti-
tativo di ogni singolo allevamento e permette di ave-
re una reale conoscenza della produzione qualitativa 
in Lombarda. 

Ricordiamo che i valori utilizzati per l’analisi per il 
pagamento della qualità del latte sono espressione del 
latte consegnato a centrali e caseifi ci nell’anno solare 
2014 e non comprendono le produzioni per le trasfor-
mazioni dirette e ammontano a un totale di 4.631.933 
tonnellate di latte, naturalmente il latte venduto non 
è totalmente paragonabile con la reale produzione 
lattiera, in quanto non si prende in considerazione il 
latte scartato dal produttore per rientrare nelle nor-
me qualitative. •

I PARAMETRI I PARAMETRI 
CHE DESCRIVONO CHE DESCRIVONO 

LA QUALITÀ DEL LATTELA QUALITÀ DEL LATTE

fi no a un massimo di 1.844.000, il valore della media arit-
metica annuale è pari 520.120 cellule/ml, valore alquanto 
al di sopra dei limiti cogenti; la mediana ovvero il valore 
centrale della serie di valori analitici è pari a 409.000, men-
tre la media geometrica annuale della stessa serie di dati 
è pari a 358.813 cellule/ml. 

Si sottolinea che questo valore non costituisce uno scon-
to al produttore, è soltanto una diversa analisi statistica 
di una serie di valori che rappresenta al meglio la realtà 
produttiva quando nel campione si analizzano valori con 
ampie variazioni. Si sottolinea che il valore delle 400.000 
cellule somatiche  di media geometrica con media mobile 
degli ultimi tre mesi di produzione è il parametro obbli-
gatorio che i produttori di latte devono soddisfare per la 
commercializzazione del latte.

Alla luce delle indicazioni antecedentemente descritte, 
si riporta l’andamento del contenuto in cellule somatiche 
della Regione Lombardia nel 2014.

Il riscontro di valori molto differenti sta a indicare che 
nell’azienda si sono verifi cate delle problematiche concer-
nenti la mastite. 

Il grafi co 3 rappresenta l’andamento mensile delle medie 
aritmetiche e medie geometriche delle cellule somatiche. 

L’andamento sottolinea che le consegne ai trasformatori 
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GRAFICO 4 - Aziende lombarde suddivise 
per capacità produttive e analizzate per cellule 
somatiche e numerosità

Le aziende di media e grande capacità produttiva, anche se 
costituiscono numericamente il 32% delle realtà produttive 
regionali, incidono per oltre il 69% delle produzioni totali.

sono mediamente (non dimentichiamoci 
del pollo di Trilussa) ampiamente sotto 
i limiti cogenti a testimoniare la buona 
qualità del latte lombardo. 

Al fi ne di descrivere al meglio la qua-
lità totale del latte prodotto si prende in 
considerazione la media ponderata geo-
metrica, ovvero la media geometrica di 
ogni singola azienda viene ponderata 
per la propria produzione al fi ne di da-
re il giusto peso sul latte totale prodotto 
in Lombardia, in funzione della singola 
capacità produttiva di ogni azienda e 
stimare al meglio la produzione totale.

Si riassumono in tabella 1 i diversi valo-
ri medi, a seconda del metodo di calcolo, 
del 2014 per il contenuto medio in cellule 
somatiche/mL; si ritiene che il valore più 
vicino al latte prodotto in Lombardia sia 
la media geometrica ponderata. 

Al fi ne di standardizzare i dati quali-
tativi le aziende sono state aggregate, 
in funzione delle consegne, in quattro 
classi di appartenenza e sono state ana-
lizzate per il contenuto in cellule soma-
tiche, numerosità e capacità produttiva 
(grafi co 4). 

Anche in questa simulazione si sottolinea l’alta profes-
sionalità produttiva delle aziende lombarde, in particola-
re si evidenzia che le aziende di media e grande capacità 
produttiva anche se costituiscono numericamente il 32% 
delle realtà produttive regionali incidono per oltre il 69% 
sulle produzioni totali.

Analogamente al contenuto in cellule somatiche, l’analisi 
del contenuto della carica batterica totale è stata suddivisa 
per capacità produttiva e per il contenuto in carica batterica.

Se si tenesse in considerazione esclusivamente la media 
aritmetica la problematica della carica batterica si concen-
trerebbe nelle aziende di piccole dimensioni, ma esaminan-
do i dati tramite le medie ponderate la problematica indivi-
duata si limita a poche aziende e non ricade su una stessa 
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GRAFICO 3 - Andamento mensile delle cellule 
somatiche nel latte in Lombardia nel 2014 

L’andamento sottolinea che le consegne ai trasformatori 
mediamente sono ampiamente sotto i limiti cogenti, 
a testimoniare la buona qualità del latte. 

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

categoria. Infatti, come si accennava 
prima, quando si riscontrano valo-
ri alquanto differenti tra media arti-
metica e geometrica (e in questo caso 
specifi co con la media ponderata geo-
metrica) si è di fronte a una casistica 
in cui aziende con valori alti incidono 
pesantemente sul totale della qualità 
prodotta dall’intero gruppo di azien-
de interessate.

Contenuto in grasso, 
proteine e caseine

Per quanto riguarda il contenuto di 
materia utile (grasso e proteine) si po-
trebbe erroneamente considerare che 
non sussiste una grande differenza 
nel considerare il valore medio arit-
metico e la media ponderata. Se que-
sto vale per valori di latte di massa re-
gionale, quando si volesse analizzare 
le produzioni per zona di provenienza 
di produzione e altimetrica ci si ac-
corgerebbe anche in questo caso che 
l’utilizzo della media aritmetica pre-

senta alcune lacune nei confronti della media ponderata. 
Lucio Zanini

Specialista qualità latte SATA

Per chi fosse interessato ad analizzare e approfondire il tema dei 
valori medi ponderati per singola provincia si rimanda al sito della 
Regione Lombardia, ricerca per: il progetto qualità del latte lombardo; 
parametri del latte qualità. Si troveranno le prime elaborazioni frutto 
di un progetto di ricerca che coinvolgono Associazione regionale 
allevatori della Lombardia, Ismea e Clal, nel sito sono riportati i grafi ci 
per singolo parametro e per singola provincia.
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