
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it



di malga per la provincia di Verona), 
ma singolarmente caratterizzate dal-
la composizione fl oristica del pascolo 
e «dalla mano» del conduttore d’alpe 
e del casaro. Questo costituisce una 
ricchezza: per la qualità organolettica 
dei formaggi, per la limitata entità dei 
volumi produttivi che li rende ricercati, 
per la forte identifi cazione con ambien-
ti particolarmente evocativi.

Nel corso degli anni, per gli alleva-
tori la pratica dell’alpeggio da necessi-

Mantenere basse 
cariche batteriche
anche in alpeggio 

di Massimo Timini

L’ alpeggio è tuttora una pra-
tica diffusa su Alpi e Prealpi 
lombarde, così come pecu-
liare è la trasformazione del 

latte direttamente in malga. Questo si 
traduce in un’articolata offerta di for-
maggi d’alpe, riconducibili a tipologie 
ben identifi cabili in relazione alla zona 
(ad esempio il Bitto dop per la provin-
cia di Sondrio, il Monte Veronese dop 

ALLA VIGILIA DEL NUOVO LIMITE DI LEGGE●
In prossimità del nuovo 
trasferimento 
del bestiame 
al pascolo estivo è utile 
qualche considerazione 
su produzione 
e trasformazione

tà è diventata scelta. Non tutto è però 
scontato e se in questi anni pare si sia 
rallentato il declino evidenziatosi ne-
gli anni Settanta-Ottanta, persistono le 
condizioni per una ripresa dell’abban-
dono. In particolare a causa degli ele-
vati costi di gestione e della carenza di 
manodopera suffi cientemente prepara-
ta. Non manca però l’interesse da parte 
delle giovani generazioni, rilevato an-
che dal successo dei corsi di formazione 
organizzati  nelle varie province.

Preparati 
al primo luglio? 

Dal 1° luglio 2013 la normativa ricon-
duce defi nitivamente i limiti per i valori 
di carica batterica totale e per conta di 
cellule somatiche alle 100.000 Ufc/mL
e alle 400.000 cellule/mL, oltre il quale 
il latte non può essere utilizzato. Per 
tentare di rispondere alla domanda ab-
biamo analizzato la situazione  della 
qualità del latte negli allevamenti do-
tati di caseifi cio aziendale e in quelli 
conferenti alle «latterie turnarie», per 
il periodo relativo alla permanenza in 
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Carica batterica Cellule somatiche

GRAFICO 1 - Carica batterica totale e cellule somatiche (trasformatori diretti)

Questi dati evidenziano una situazione confortante, in particolar modo per la carica batterica, suscettibile di ulteriore rapido 
miglioramento, che non dovrebbe creare particolari problemi per il rispetto della normativa.
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Due sono gli approcci: quello riferito al conseguimento 
delle qualità merceologiche desiderate per il formaggio, 
che motiva direttamente il produttore, e quello della sicu-
rezza alimentare, dettato da chi è preposto alla tutela della 
salute pubblica. Approcci che possono essere considerati 
facce della stessa medaglia, in quanto i percorsi per con-
seguire entrambi gli esiti sono in gran parte comuni.

In queste righe vogliamo occuparci in particolare di 
due indicatori cui si fa riferimento nelle norme vigenti 
in materia igienico-sanitaria: la conta della carica bat-
terica totale e quella delle cellule somatiche. 
Conta carica batterica. Dà la misura del grado di igiene 
nelle fasi del processo produttivo,  relative alla mungi-
tura e alla conservazione del latte da avviare alla tra-
sformazione. Il valore soglia è 100.000 Ufc/mL.
Cellule somatiche. È indice del grado di sanità della 
mandria, in relazione alle infezioni mammarie. Il valori 
soglia è pari a 400.000 cellule/mL. 

La non conformità scatta al superamento di tali valo-
ri, riferito alla media geometrica degli esiti dei  controlli 
mensili previsti (due per la conta batterica totale e uno 
per la conta cellulare), media calcolata su due mesi per la 
carica batterica e su tre per la conta cellulare. Dall’aper-
tura della non conformità scatta un periodo di tre me-
si, entro il quale rientrare nei limiti fi ssati attivando un 
piano documentabile. Nel periodo d’alpeggio in Lombar-
dia, nell’ambito delle deroghe applicate ai prodotti tra-
dizionali, è possibile sospendere i campionamenti del 
latte, per evidenti motivi logistici. È chiaro però che chi 
alpeggia in condizioni di non conformità già aperta do-
vrà proseguire il campionamento, per dare evidenza del 
rientro alla conformità. 

Fino all’inizio del 2011 il latte non conforme poteva es-
sere in ogni caso utilizzato per produzioni casearie con 
maturazione superiore ai 60 giorni. Successivamente 
sono stati fi ssati limiti, via via abbassati. •

QUALITÀ DEL LATTEQUALITÀ DEL LATTE

fondovalle dopo la stagione d’alpeggio 
2011 e prima di quella 2012. Si tratta 
di caseifi ci dove si produce formaggio 
«a latte crudo».

A tale scopo sono stati in primo luo-
go elaborati i dati relativi ai campiona-
menti quindicinali «latte qualità» effet-
tuati in 80 aziende dotate di caseifi cio 
aziendale, iscritte al servizio SATA in 
provincia di Sondrio. Questo per ave-
re una misura del livello di «non con-
formità» e di conseguenza del rischio 
economico, in termini di latte non uti-
lizzabile al consumo umano, cui allo 
stato attuale questa tipologia di azien-
de va incontro. 

Il grafico 1 riporta la situazio-
ne per il parametro carica batteri-
ca, che risulta nella quasi totale ge-
neralità dei casi entro il li-
mite delle 100.000 Ufc/mL,
indice di un’acquisita capaci-
tà di gestire adeguatamente 
l’aspetto igienico della routi-
ne di mungitura.

Il grafi co 1 riporta i valori 
di conta delle cellule soma-
tiche riscontrati per le stesse 
aziende. Da quest’ultimo si 
evince come la maggior parte 
dei valori analitici si collochi 
sotto la soglia delle 400.000 
cellule/mL, mentre un nu-
mero limitato, ma ancora si-
gnifi cativo, risulta non con-
forme. Si fotografa in questo 
modo una realtà confortante, 
suscettibile di ulteriore ra-
pido miglioramento, così da 
non dovere presentare parti-
colari problemi per il rispet-
to della normativa, tenendo 
sempre presente che questa 

si riferisce, per le non conformità, al-
la media geometrica su un periodo di 
tre mesi, e non al valore della singo-
la analisi.

I piccoli allevamenti
Per un’ulteriore rappresentazione so-

no state poi prese in considerazione 
anche le analisi relative agli alleva-
menti, generalmente di ridottissime 
dimensioni e condotti in maniera tra-
dizionale, che si riferiscono alle «lat-
terie turnarie», ovvero quelle dove il 
latte viene conferito in «conto lavora-
zione»: il conferente paga il servizio 
di trasformazione e riceve formaggio 
in relazione al latte consegnato e alla 
resa conseguita (grafi co 2).

L’alpeggio
In questo caso la situazione  presenta 

maggiori criticità ed evidenzia la neces-
sità, per la consulenza tecnica, di ope-
rare con particolare pressione sui pro-
duttori per consentire a tutte le aziende 
di rispettare i parametri normativi e re-
stare sul mercato, per quanto in questo 
caso decisamente di nicchia.

L’alpeggio (grafi co 3) rappresenta og-
gettivamente una discontinuità nella 
gestione degli allevamenti, per le mu-
tate condizioni di stabulazione, di regi-
me alimentare, di gestione delle ope-
razioni di mungitura. Una evidenza di 
questo la possiamo avere prendendo 
in considerazione gli esiti delle analisi 
effettuate dal SATA, sempre in provin-

cia di Sondrio, direttamente 
in alpeggio nel 2012. 

I campionamenti sono sta-
ti 146: pochi sono i casi in cui 
il limite è superato. Mentre 
come si evince dal grafi co 3, 
una buona percentuale dei 
campioni presenta un teno-
re in cellule somatiche supe-
riore al limite di legge indi-
pendentemente dal periodo 
di prelevamento (inizio-fi -
ne estate). Le cause vanno ri-
cercate essenzialmente nelle 
condizioni di stress cui sono 
sottoposte le bovine (espo-
sizione diretta e continua a 
condizioni climatiche che 
possono variare frequente-
mente e repentinamente nel 
corso della stagione, squilibri 
alimentari) e nelle modalità 
di mungitura scorrette an-
che riconducibili a una ma-
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GRAFICO 2 - Valori di cellule somatiche di caseifi ci 
aziendali + caseifi ci sociali (singole analisi)

Sul parametro cellule, in particolare per i piccoli produttori, 
vi è ancora da lavorare, pur essendo evidente la tendenza 
positiva.
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 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

nutenzione trascurata della mungitri-
ce, quando usata.

 In 35 alpeggi sono state pertanto ef-
fettuate verifi che del funzionamento e 
delle condizioni igieniche dell’impian-
to di mungitura. Elevate percentuali 
di anomalie (> 25%) sono state riscon-
trate per tre aspetti: effi cienza del re-
golatore del vuoto, corretto livello del 
vuoto, funzionalità del pulsatore. Ano-
malie che evidenziano come sia ne-
cessaria una maggiore attenzione per 
gli impianti di mungitura utilizzati in 
alpeggio, a partire dalla loro progetta-
zione. Il malfunzionamento di tali im-
pianti, infatti, è causa di mastiti, minor 
estrazione di latte, maggiori tempi di 
mungitura e, in ultima analisi, di un 
peggioramento della qualità del latte 
munto. Altrettanto dannoso, e sovente 
riscontrato, è il non corretto lavaggio 
dell’impianto di mungitura.

Ci siamo fi n qui riferiti, per carica 
batterica e cellule somatiche, ai limiti 
di legge. Sappiamo però che dal pun-
to di vista tecnologico non basta con-
trollare la carica batterica totale, ma 
va evitato l’insorgere delle condizioni 
che provocano l’instaurarsi, anche a 
bassi valori di carica batterica, di fl ora 
batterica anticasearia. Così come un 
tenore in cellule somatiche inferiore 
alle 400.000/mL non garantisce l’as-
senza di microrganismi mastitogeni, 
in particolare quelli contagiosi.   

La cura nell’applicare le corrette nor-
me igieniche in tutto il processo pro-
duttivo permette il contenimento della 
fl ora batterica anticasearia (enterococ-
chi, batteri propionici, lieviti, muffe, 
ecc.), ma oggettivamente impoveri-
sce il latte anche di quella casearia. A 
questo si sopperisce con adeguati in-
nesti, costituiti da batteri selezionati. 
La ricerca e la sperimentazione per-
mettono a questo proposito di isolare 
i microrganismi autoctoni, salvaguar-
dando così la tipicità delle produzioni 
ed evitando difetti antieconomici nei 
prodotti. È questo un ragionevole e ne-
cessario compromesso. L’esigenza di 
intervenire va valutata situazione per 
situazione, così come il tipo di innesto 
e le relative dosi.

Per quanto riguarda la sanità del-
la mammella, come detto, non è suf-
fi ciente rispettare i limiti di norma, 
ma è necessario, anche ai fi ni di una 
maggiore redditività della produzione 
animale, approfondire questo aspetto 
dal punto di vista microbiologico. L’at-
tenzione si va focalizzando in partico-
lare sui microrganismi contagiosi, per 

primi Streptococcus agalactiae e Staphi-
lococcus aureus. Come noto la strategia 
di controllo prevede accurate indagini 
per determinare con precisione i sog-
getti positivi, misure di intervento sul-
la stabulazione per evitare il contagio 
ai soggetti negativi, protocolli terapeu-
tici e ricontrolli ripetuti. 

Contestualmente va verifi cato quanto 
messo in atto in termini di azioni pre-
ventive all’instaurarsi di tali patologie, 
quindi condizioni igieniche della stabu-
lazione, corretta routine di mungitura, 
di lavaggio e sanifi cazione dell’impianto 
di mungitura stesso. Ancora una volta 
l’alpeggio rappresenta una discontinui-
tà, che rende problematica la gestione 
dei piani di intervento sopra accenna-
ti. La diffi coltà è rappresentata dal fatto 
che in alpeggio tenere separati i sog-
getti infetti da quelli non infetti e os-
servare una sequenza stabilita nella 
mungitura è quasi impossibile. 

A questo si aggiunge la consuetu-
dine di caricare anche bovine prove-
nienti da altri allevamenti: ciò dà ori-
gine a ulteriore promiscuità sanitaria. 
Stiamo parlando però di allevamenti 
di  consistenza in genere non elevata 
e questo rende possibile approcciare 
il problema nel periodo di permanen-
za in fondovalle con buone possibilità 
di successo, sempre che il protocollo 
d’intervento sia attuato con la neces-
saria metodicità e da tutti gli alleva-
menti coinvolti.

Qualche consiglio
Il panorama caseario tradizionale, a 

latte crudo, rappresenta, indipenden-
temente dai volumi produttivi, un’op-

portunità economica per la montagna, 
e contribuisce in maniera originale a 
qualifi care l’intera gamma dei prodotti 
lattiero-caseari, a maggior ragione le 
produzioni d’alpeggio. Il produttore, a 
differenza del passato, si deve confron-
tare con esigenze di carattere igieni-
co-sanitario ben defi nite dal punto di 
vista normativo. 

Questo non deve essere considerato 
un ostacolo, anche perché l’obiettivo 
di perseguire lotti di prodotto il più 
possibile omogenei dal punto di vista 
qualitativo, e di  minimizzare i difet-
ti e di conseguenza il declassamento 
economico del prodotto stesso, rende 
necessaria la massima attenzione in 
tutte le fasi del processo. 

Obiettivo realizzabile da subito at-
traverso la verifi ca della funzionali-
tà dell’impianto di mungitura, la sua 
corretta manutenzione, una costante 
e corretta routine di mungitura, di la-
vaggio e sanifi cazione dell’impianto, 
degli ambienti adibiti alla lavorazione 
del latte e delle relative attrezzature. 
A questo si accompagna l’impegnati-
vo ma necessario lavoro di controllo 
della sanità della mammella e di pre-
venzione delle mastiti, con particolare 
attenzione a quelle causate da micror-
ganismi contagiosi.

Massimo Timini
Specialista SATA - Sistemi qualità e sistemi 

e tecniche agricole della montagna
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Carica batterica totale Cellule somatiche

GRAFICO 3 - Andamento carica batterica totale e cellule somatiche 
(alpeggi 2012)

Durante l’alpeggio le criticità sono maggiori. L’alto livello di cellule è da attribuire 
alle condizioni di stress cui sono sottoposte le bovie: clima, squilibri alimentari, ecc.
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