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Prefazione

Il manuale è stato realizzato nell’ambito del progetto META - Mungitura: Efficienza,
sostenibiliTà e quAlità, progetto finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Lombardia 2014-2020, a cui hanno lavorato l’Università degli Studi di Milano, il CNR e
l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia.
Il progetto META si configura come un progetto di Informazione e Divulgazione e si è
concentrato su uno dei punti centrali della filiera di produzione del latte: la mungitura.
I contenuti di questo manuale nascono dall’integrazione tra le esperienze pregresse del
gruppo di lavoro, che da molti anni si occupa del tema mungitura, e le acquisizioni più
recenti nate nel corso del progetto.
Il manuale vuole essere principalmente uno strumento di lavoro rivolto soprattutto ad
allevatori e tecnici. Il taglio è quindi volutamente pratico e snello pur con i necessari
approfondimenti teorici e spunti di approfondimento.
L’auspicio è tuttavia che i contenuti possano portare suggerimenti e stimoli utili per tutti gli
operatori della filiera del latte
Anna Sandrucci
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
Università degli Studi di Milano
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1. La mungitura: il cuore pulsante della stalla da latte
La mungitura è sotto molti aspetti la fase centrale del processo produttivo della stalla da
latte: le modalità con cui viene effettuata influenzano la salute degli animali e il loro
benessere, la produttività, la qualità del latte e dei prodotti derivati, oltre a condizionare
l’efficienza di utilizzo della manodopera e dei vari fattori produttivi con riflessi sulla
sostenibilità economica e ambientale.
La mungitura è un’operazione complessa che coinvolge l’animale, l’ambiente, le
attrezzature e l’uomo, in un vero e proprio “sistema” dove tutte le componenti devono
muoversi in accordo. Il “sistema mungitura” include una molteplicità di aspetti: la routine
applicata dal mungitore (serie di operazioni prima, durante e dopo la mungitura), il
dimensionamento, settaggio e manutenzione dell’impianto di mungitura in tutte le sue
componenti (pompa del vuoto, guaine, pulsatore, etc.) e del tank di refrigerazione, la
sanificazione di tutte le componenti dell’impianto e del tank, le condizioni igieniche,
sanitarie e di benessere degli animali e infine il dimensionamento, le caratteristiche e
l’igiene degli ambienti e le condizioni microambientali.
Una buona mungitura può consentire in primo luogo di limitare il rischio di mastiti con
effetti positivi sulla sanità e sul benessere degli animali, ma anche sulla produzione quantiqualitativa di latte. Infatti la mastite si associa ad un aumento delle cellule somatiche del
latte (parametro utilizzato come indicatore di mastite) e comporta una riduzione della
produzione e un’alterazione della qualità compositiva del latte con effetti negativi sulla resa
e qualità dei formaggi. Il numero di cellule somatiche influenza il pagamento a qualità del
latte e può determinare il mancato ritiro del latte in caso di reiterato superamento dei limiti
legali (400.000 cellule/mL). Inoltre le mastiti possono essere un fattore di eliminazione
precoce degli animali in produzione e spesso implicano la necessità di trattare l’animale
con farmaci veterinari. In base ai dati pubblicati dall’Istituto Zooprofilattico della Lombardia
e dell’Emilia (IZSLER, 2018) la media annuale delle cellule somatiche del latte di massa
delle aziende lombarde ha visto una notevole riduzione negli ultimi 15 anni e attualmente
si attesta poco al di sopra delle 260.000 cellule per mL. Tuttavia si registra ancora una
percentuale di non conformità (campioni sopra il limite legale di 400.000 cellule/mL)
intorno al 10% e durante il periodo estivo le cellule somatiche subiscono sempre un
consistente incremento a testimonianza del fatto che in condizioni ambientali difficili il
controllo delle infezioni mammarie è ancora non ottimale. Dal punto di vista del reddito
dell’allevatore la mastite rappresenta un costo importante: le voci principali sono
costituite dalla minor produzione di latte, dalla riduzione del pagamento dello stesso a
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causa della ridotta qualità, dalla necessità di scartare il latte degli animali ammalati e di
quelli trattati, dai costi dei trattamenti veterinari e delle analisi, dal costo di sostituzione
degli animali eliminati, dal rischio di mancato ritiro del latte per cellule alte e dalle eventuali
multe per presenza di sostanze inibenti nel latte. Una valutazione di questi costi in
allevamenti del Nord Italia ha prodotto una stima dei costi intorno ai 75 euro per singolo
caso di mastite a cui si devono aggiungere le perdite di produzione stimate in 140-220
euro circa (Luini et al., 2014). Anche sotto il profilo ambientale la mastite è un problema:
infatti la perdita di latte (non prodotto o scartato) associata alla mastite accresce il costo
ambientale di ogni litro di latte venduto sia in termini di emissioni di inquinanti (gas serra,
nitrati nelle acque, ecc.) che in termini di consumo di risorse non rinnovabili (terra, acqua,
energia). Inoltre l’eliminazione precoce degli animali causata dalle mastiti riduce la
longevità degli animali con effetti negativi sulla sostenibilità ambientale per i costi
ambientali associati all’allevamento delle rimonte. Il dato fornito dall’AIA (2018) evidenzia
una longevità degli animali in Lombardia molto bassa con un numero medio di parti per
capo nell’intera carriera pari a 2,3 (dato inferiore alla media italiana). La mastite
rappresenta tuttora una delle principali cause di eliminazione delle bovine. È stato
dimostrato che la riduzione dell’incidenza di mastiti può ridurre l’impatto ambientale della
produzione di latte in termini di emissione di gas climalteranti, di acidificazione e di
eutrofizzazione (Hospido e Sonesson, 2005; Gulzari et al., 2018; Mostert et al., 2019).
Secondo Coderoni e Pontrandolfi (2016) l’aumento del numero medio di parti da 2,5 a 5
sulla metà dei capi in produzione potrebbe portare ad una riduzione dell’emissione di gas
serra per kg di latte prodotto del 3,8% e ad una riduzione del costo di produzione per kg di
latte di 4 centesimi. La mastite ha importanza anche nei confronti della sicurezza
alimentare del latte in quanto alcuni batteri mastidogeni sono in grado di causare malattie
nell’uomo. A ciò si aggiunge il rischio di emergenza di antibiotico-resistenze connesso con
l’impiego di medicinali veterinari per il trattamento delle mastiti.
La mungitura e tutte le operazioni ad essa connesse hanno un ruolo importante nel
favorire o meno l’instaurarsi di infezioni mammarie e nell’influenzare il numero di
cellule somatiche del latte come dimostrato da molti lavori condotti in Lombardia dal
gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano. Le caratteristiche dell’impianto di
mungitura (guaine, vuoto, stacco automatico), le operazioni in pre e post mungitura
(massaggio, eliminazione dei primi getti di latte, pre-dipping, post-dipping, ecc.) e l’igiene
dell’impianto, e in particolare delle guaine, sono tutti fattori che hanno mostrato un effetto
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importante nel preservare l’integrità dei capezzoli e la sanità della mammella (Piccinini et
al., 2008; Sandrucci et al., 2010).
Per quanto riguarda le operazioni di pre- e post-mungitura esse hanno un effetto diretto in
termini di riduzione dei problemi di infezioni alla mammella. Tali pratiche, seppur molto
note, sono spesso disattese. Da studi recenti condotti dai proponenti, è emerso che la
percentuale di stalle lombarde che effettua regolarmente l’eliminazione dei primi getti di
latte prima della mungitura è ancora insufficiente (<60%), con il rischio che latte mastitico
sia convogliato nel tank e con possibile ritardo nella cura delle mastiti.
Sempre da indagini su stalle lombarde, è emerso come la temperatura dell’acqua durante
il lavaggio dell’impianto di mungitura sia troppo spesso insufficiente per garantire una
efficace sanitizzazione (Sandrucci et al., 2010).
Il sistema mungitura influenza anche fortemente la contaminazione batterica del
latte (Sandrucci et al., 2010). Le operazioni di mungitura (eliminazione dei primi getti,
pulizia dei capezzoli, pre-dipping, ecc.), l’igiene dell’impianto e del tank, la temperatura del
tank, l’igiene degli animali hanno mostrato relazioni importanti con la carica batterica del
latte. Inoltre la mungitura è in grado di influenzare non solo la carica batterica totale del
latte ma anche la composizione in specie batteriche della stessa, fattore fondamentale per
il latte destinato alla caseificazione. Una delle problematiche che si riscontrano
attualmente riguarda il calo delle specie batteriche procasearie come i batteri lattici a
favore di specie anticasearie (coliformi, spore di clostridi). La carica batterica totale del
latte lombardo ha mostrato notevoli riduzioni negli ultimi 15 anni attestandosi attualmente
su una media di 40.000 germi/mL (IZSLER, 2018) ben al di sotto del limite legale di
100.000 germi/mL. Le non conformità sono contenute (4%) ma durante il periodo estivo si
registrano ancora degli innalzamenti. Tra le specie anticasearie le spore di clostridi sono
tra le più temute per i danni che causano nella produzione di formaggi a pasta dura e
lunga stagionatura (come il Grana Padano). Esse provengono dall’ambiente, e in
particolare dai foraggi insilati, e giungono al latte per contaminazione fecale durante la
mungitura. Un recente studio condotto su stalle lombarde ha dimostrato come la
contaminazione del latte da spore di clostridi dipenda, tra gli altri fattori, dall’igiene degli
animali e dalla routine di mungitura adottata (Zucali et al., 2015). L’adozione di corrette
pratiche di mungitura permette inoltre di limitare la contaminazione del latte da parte di
batteri fecali di tipo zoonosico (ad es. E. coli O:157), a vantaggio della sicurezza
alimentare di latte e derivati.
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Dal punto di vista dell’impiego di manodopera la mungitura è una delle operazioni di
stalla più esigenti: assorbe da sola circa la metà del totale delle ore lavorative per capo,
comprensive anche la manodopera necessaria per le produzioni foraggere in campo
(Menghi e Wille, 2014). Il costo della manodopera rappresenta una delle voci più
importanti del costo di produzione del latte (circa il 20% in area Grana Padano; Rama,
2018). Anche da questo punto di vista vi sono ampi spazi di miglioramento che possono
consentire, attraverso l’ottimizzazione delle operazioni di mungitura e delle fasi di
riempimento e svuotamento della sala di mungitura, di aumentare l’efficienza del lavoro
riducendo la durata complessiva dell’operazione con vantaggi in termini economici, sociali
e di benessere degli animali. Una recente indagine condotta in 21 sale di mungitura
lombarde (Tangorra et al., 2015) ha mostrato come i parametri che misurano l’efficienza in
sala di mungitura presentino un’ampia variabilità evidenziando la possibilità di significativi
miglioramenti.
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2. Le domande dell’allevatore
Il progetto META ha previsto una serie di incontri informativi con approccio
partecipativo, rivolti principalmente ad allevatori e tecnici, organizzati in diverse sedi,
perlopiù presso le sedi locali delle Associazioni Provinciali Allevatori, con lo scopo di
coprire tutto il territorio lombardo e rappresentare le specificità dell’allevamento da latte
delle varie aree. Gli incontri sono stati organizzati in modo da abbinare delle tecniche di
comunicazione tradizionali, con relazioni, a tecniche innovative, basate sui metodi quali
focus groups, in maniera tale da coinvolgere direttamente e attivamente i partecipanti.
Durante questi incontri l’obiettivo non è stato solo quello di trasferire alcune conoscenze,
ma anche quello di far emergere le problematiche, le opinioni e le priorità dei gruppi di
partecipanti.
Di seguito vengono riportate, suddivise per argomento, alcune delle osservazioni e
indicazioni emerse nel corso dei focus group degli incontri informativi, che hanno
rappresentato spunti utili per la fase di dimostrazione del progetto e per la messa a punto
degli strumenti operativi come ad esempio la web application per la valutazione della
mungitura.

Routine di mungitura


Gran parte degli allevatori non conosce la corretta sequenza delle operazioni che
devono essere effettuate nell’ambito della routine di mungitura



La scarsa consapevolezza e conoscenza dei mungitori circa l’importanza del
mantenimento di una routine costante si ripercuote negativamente sull’efficienza del
processo di mungitura



Viene segnalata una scarsa conoscenza circa le formulazioni di prodotti pre- e postdipping, le loro modalità di utilizzo e la loro efficacia



Poca attenzione viene riservata all’igiene dei contenitori per la distribuzione dei prodotti
pre- e post-dipping nonostante essi vengano in contatto diretto con i capezzoli

Manutenzione e lavaggio dell’impianto di mungitura


Il lavaggio automatico dell’impianto di mungitura è gestito di frequente con poca
consapevolezza: dalla temperatura dell’acqua di lavaggio, alla turbolenza, alla
concentrazione e frequenza d’uso dei prodotti sanificanti e disincrostanti

11



La scelta delle guaine di mungitura viene fatta focalizzandosi su alcune caratteristiche
delle guaine stesse (come la tipologia di materiale o la sezione) e prendendo poco in
considerazione la dimensione dei capezzoli delle bovine primipare, che rappresentano
il futuro dell’azienda.



La frequenza di rinnovo delle guaine risulta spesso inferiore al necessario



Viene segnalata una scarsa conoscenza relativamente agli interventi di manutenzione
dell’impianto di mungitura, di chi li debba fare e quando

Impianto di mungitura e tecnologia


Diffusa diffidenza segnalata dagli allevatori circa l’utilità dell’introduzione della
tecnologia e dell’automazione nell’impianto di mungitura. I dati registrati dai sistemi
automatici di monitoraggio (produzioni, flussi, tempi ecc.) necessitano di tempo e
conoscenze per essere interpretati correttamente e valorizzati.



Alcuni parametri registrati in automatico (ad esempio i flussi) sembrano avere una
scarsa importanza e non vengono presi in considerazione nella gestione aziendale



L’automazione viene percepita in alcuni casi come un fattore limitante, dal momento in
cui l’operatore non può intervenire sulla regolazione di alcuni parametri

Qualità igienico-sanitaria del latte


Viene segnalata l’amplificazione, negli ultimi anni, del problema delle mastiti, attribuita
da alcuni allevatori ad un’alimentazione non equilibrata



L’eradicazione di alcuni patogeni (come ad esempio la Staphylococcus aureus e la
Prototheca) è assai difficile



Vengono segnalate difficoltà nella gestione della lettiera delle bovine con conseguenze
sulla sanità della mammella e sull’igiene degli animali



Si sottolinea la difficoltà nel produrre latte di buona qualità igienico-sanitaria in
alpeggio, con conseguente difficoltà di caseificazione



Si segnala la scarsa conoscenza della modalità di conservazione dei campioni di latte
destinati all’analisi microbiologica

Qualità del latte, caseificazione e valorizzazione de prodotti


Si segnalano difficoltà da parte degli allevatori nel far conoscere ai consumatori i
prodotti d’alpeggio; difficoltà che si ripercuote anche nella valorizzazione di questi
prodotti
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C’è una certa diffidenza da parte degli allevatori/trasformatori nei confronti degli innesti
selezionati (colture microbiche starter), anche se potrebbero essere d’aiuto in caso di
difficoltà di caseificazione del latte crudo

Formazione del personale e assistenza tecnica


Gli allevatori lamentano una scarsa formazione del personale in sala di mungitura, che
si ripercuote sulla qualità del lavoro



Si lamenta la mancanza di assistenza tecnica anche in vista di obiettivi allevatoriali
importanti, come l’asciutta selettiva del 2020
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3. Le informazioni raccolte nelle stalle dimostrative
Il progetto META ha coinvolto 8 aziende commerciali di bovine da latte della Lombardia,
nelle quali sono state svolte le attività dimostrative. In ogni azienda si è svolto un
monitoraggio iniziale durante il quale sono state raccolte informazioni tramite rilievi
strumentali e analisi per valutare la situazione del “sistema mungitura” della stalla per
individuare i punti di forza e di debolezza definire gli interventi di miglioramento.
Successivamente all’applicazione degli interventi migliorativi considerati prioritari ma
anche “fattibili”, le stalle dimostrative sono state nuovamente monitorate tramite rilievi
strumentali e analisi.
Le informazioni raccolte nei periodi di monitoraggio hanno riguardato:
a) Raccolta di informazioni su strutture, impianti e gestione degli stessi.
b) Raccolta di informazioni sulla gestione delle operazioni di mungitura
c) Rilievi strumentali:


Videoregistrazioni in continuo in sala di mungitura e in sala di attesa e analisi dei
filmati,



Monitoraggio delle condizioni microclimatiche (temperatura, umidità e luminosità) in
sala di mungitura e in sala di attesa



Registrazione delle curve di emissione del latte con Lactocorder



Registrazione delle modalità di lavaggio dell’impianto di mungitura con Lactocorder



Registrazione dell’andamento del vuoto nel gruppo di mungitura con VaDia



Registrazione in continuo della temperatura del tank

d) Altri rilievi


Teat apex score (valutazione delle condizioni degli apici dei capezzoli)



Hygiene score (valutazione delle condizioni di igiene dell’animale e della mammella)



Misura della dimensione dei capezzoli all’inizio e alla fine della mungitura mediante
calibro



Foto con termocamera dei capezzoli prima e dopo la mungitura per la valutazione della
variazione di temperatura dei capezzoli



Frequenza vocalizzazioni, caduta gruppi, entrata d’aria nei gruppi

e) Determinazioni analitiche


Analisi del latte di massa per la determinazione di carica batterica totale, coliformi,
batteri lattici, anaerobi sporigeni, batteri proprionici, grasso, proteine, caseine, cellule
14

somatiche, batteri contagiosi (S. aureus, Str. agalactiae, M. bovis), Prototheca, E.coli
verocitotossici, Campylobacter spp.


Analisi del latte individuale con apparecchiatura contacellule Delaval



Analisi microbiologica filtri a calza per la determinazione di: carica batterica totale,
coliformi, batteri lattici, anaerobi sporigeni, batteri proprionici, batteri contagiosi (S.
aureus, Str. agalactiae, M. bovis), Prototheca, E.coli verocitotossici, Campylobacter
spp.



Analisi

microbiologica

acqua

di

lavaggio

dell’impianto

di

mungitura

per

la

determinazione di Carica Batterica Standard, Batteri termodurici


Tamponi sull’impianto di mungitura con bioluminometro per la valutazione della
contaminazione batterica
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Caratteristiche del campione di aziende dimostrative
Le caratteristiche delle aziende dimostrative sono mostrate in tabella 1. Si tratta in tutti i
casi di aziende a stabulazione libera, che mungono in sala di mungitura. La consistenza
media delle aziende ad inizio progetto (maggio 2018) è risultata essere di 150 capi in
lattazione/azienda, superiore alla consistenza media delle aziende lombarde, che è pari a
124 capi in lattazione/azienda (AIA 2018).
Tabella 1. Principali caratteristiche delle aziende dimostrative

Vacche in lattazione
Produzione di latte
Gruppi di mungitura

A

B

C

D

E

F

G

H

n

160

270

100

100

250

90

130

100

kg/mungitura

12,8

11,9

14,4

14,8

13,2

18,5

16,6

13,4

n

4

3

4

2

3

3

2

3

S

S

S

S

P

S

S

P

Tipologia di sala di
mungitura*
Poste in mungitura

n

16

20

12

20

20

14

24

16

Poste per fila

n

8

10

6

10

10

7

12

8

Mungiture giornaliere

n

3

3

2

2

3

2

2

2

Mungitori**

n

1,68

1

1

1

1,54

1

1

2

* Tipologia di sala di mungitura: S= Spina di pesce; P= Parallela
** I numeri decimali derivano dal fatto che in alcuni casi i mungitori erano più di uno ma non erano presenti
contemporaneamente per tutta la durata della mungitura

La maggior parte delle aziende (6 su 8) avevano una sala a spina di pesce, le restanti due
aziende una sala parallela. Le aziende A, B ed E effettuavano 3 mungiture giornaliere,
pertanto il dato produttivo riferito ad una mungitura risulta inferiore in queste aziende
rispetto alle altre, in cui le munte giornaliere erano due. Nonostante una frequenza di
mungitura superiore, non è stata osservata una differenza rilevante nel numero medio di
mungitori fra le aziende che mungevano due e tre volte al giorno (rispettivamente 1,2 vs
1,4 mungitori).
In tabella 2 vengono riportate le caratteristiche compositive medie del latte di massa
prelevato durante l’intera sperimentazione (dati ARAL). La media del contenuto di grasso
e di proteina è risultata superiore ai dati medi registrati dall’AIA (2018) su vacche di razza
Frisona nella Regione Lombardia (grasso 3,75% e proteina 3,32%). Tale dato è stato forse
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influenzato dal fatto che non tutte le aziende allevavano solo capi di razza Frisona ma
erano presenti anche Brune, Pezzate Rosse e Jersey.
Tabella 2. Caratteristiche qualitative medie del latte di massa delle aziende dimostrative
Grasso
Proteina
Lattosio
Urea
Caseina
Cellule somatiche
Carica batterica
standard

N cellule/ml

Media
4,02
3,49
4,98
23,8
2,72
212156

UFC/ml

7688

g/100 ml
g/100 ml
g/100 ml
mg/100 ml
g/100 ml

DS
0,29
0,15
0,06
3,98
0,15
62753

Minimo
3,19
3,26
4,81
18,4
2,54
103000

Massimo
4,46
3,86
5,07
35,2
3,03
298000

6201

2250

24250

Movimentazione degli animali
I tempi di movimentazione dai box di stabulazione e i tempi di attesa delle bovine prima
della mungitura sono stati valutati nel periodo estivo ed invernale, dopo che in alcune
aziende erano state evidenziate delle criticità in primavera. Il monitoraggio è stato
effettuato con cronometro nel corso di una delle mungiture; nella tabella 3 sono riportati i
valori minimi e massimi del tempo necessario per la movimentazione e l’attesa per ciascun
gruppo di mungitura. La valutazione delle tempistiche è stata effettuata da quando le
bovine venivano movimentate dal personale nell’area di stabulazione, sino all’inizio della
mungitura. Le situazioni più critiche (in rosso) sono state osservate nelle aziende B ed E,
dove l’attesa delle bovine prima della mungitura ha superato abbondantemente l’ora.
Tenendo conto del fatto che in queste aziende si effettuano tre mungiture giornaliere, il
tempo sottratto giornalmente alle bovine per le altre attività essenziali ai fini del benessere
e della produzione, come l’alimentazione e il riposo, risulta notevole. Tra l’altro lo
stazionamento per lunghi intervalli di tempo può avere conseguenze negative sulla sanità
dei piedi e può esporre maggiormente gli animali a condizioni microclimatiche non
favorevoli, favorendo soprattutto d’estate l’insorgere di stress da caldo nel caso in cui gli
ambienti, ad esempio la sala d’attesa, siano sovraffollati e non risultino dotati di sistemi di
raffrescamento adeguati. Il problema è in gran parte da attribuire a carenza di
manodopera (in genere è lo stesso mungitore che movimenta gli animali con
rallentamento delle operazioni di mungitura) ma probabilmente anche ad un errato
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dimensionamento delle sale d’attesa e delle sale di mungitura rispetto alla numerosità dei
gruppi di mungitura e dell’intera mandria.
Tabella 3. Tempi di movimentazione e attesa minimi e massimi di ciascun gruppo di
mungitura
Azienda

Primo gruppo

Secondo
gruppo

Terzo gruppo

Quarto gruppo

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

A

min

20,1

44,2

10,6

42,6

13,4

36,9

11,4

19,1

B

min

24,1

38,3

28,3

84,7

25,8

81,0

18,6

67,3

C

min

15,0

30,2

30,3

20,3

30,5

42,4

21,5

23,2

D

min

8,01

51,8

7,78

21,7

-

-

-

-

E

min

26,0

90,1

12,9

70,1

19,8

70,8

-

-

F

min

22,5

52,5

17,2

50,7

17,8

26,1

-

-

G

min

23

60,6

21,9

50,5

-

-

-

-

H

min

4,73

47,4

13,4

21,4

15,3

15,3

18,6

18,6

Routine di mungitura
La

tempistica

di

preparazione

della

mammella

è

stata

indagata

mediante

videoregistrazioni in sala di mungitura (tabella 4). Non tutte le aziende procedevano con
l’eliminazione e il controllo dei primi getti di latte, pratica prevista per legge
(REGOLAMENTO CE N. 853/2004) con lo scopo principale di individuare precocemente
eventuali anomalie del latte, come sangue o coaguli, che possano far sospettare una
mastite e anche di eliminare il latte della cisterna del capezzolo caratterizzato dalla carica
batterica più elevata.
Il tempo di stimolazione ossia il tempo tra la stimolazione dei capezzoli (primo contatto tra
la mano del mungitore e il capezzolo) e l’attacco del gruppo di mungitura è risultato
ottimale, pari a 2,15 minuti. Un tempo di stimolazione della mammella inferiore a 1,5 minuti
o superiore a 2,5 minuti comporta un aumento della frequenza di curve di emissione del
latte bimodali (vedi paragrafo successivo) con possibili effetti negativi sulla durata della
mungitura, sulla quantità di latte munto e sulle condizioni dei capezzoli.
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Il trattamento di pre-dipping (pre-milking teat dipping) ossia la detersione dei capezzoli
prima dell’attacco del gruppo, in genere effettuata con soluzioni schiumogene poi eliminate
con un fazzoletto di carta, è risultato effettuato in tutte le aziende dimostrative.
Il post-dipping, ossia il trattamento dei capezzoli dopo lo stacco del gruppo con una
soluzione disinfettante, è risultato adottato in 7 aziende su 8.
Attraverso la visione dei filmati è stata inoltre osservata una routine non costante in 5
aziende (A, C, D, F, H). La routine di mungitura dovrebbe essere mantenuta il più possibile
costante, adottando sempre la stessa sequenza di operazioni con la medesima tempistica
e possibilmente con lo stesso mungitore.
Tabella 4. Tempistiche medie della routine di mungitura
Media

DS

Minimo

Massimo

Eliminazione dei primi getti

s

3,84

2,83

0

7,45

Pre-dipping

s

2,45

0,98

0,3

3,65

Asciugatura pre-dipping

s

6,27

2,83

1,15

10,7

Attacco del gruppo di mungitura

s

6,87

0,92

5,79

8,11

Preparazione/vacca *

s

22,1

5,01

15

32

min

2,15

0,76

0,80

3,22

s

2,67

1,26

0

4,12

Tempo di stimolazione
Post-dipping

* somma delle diverse operazioni escluso il tempo di attesa per l’azione del pre-dipping
** Dal primo tocco del capezzolo all’attacco del gruppo di mungitura

Emissione del latte
Il monitoraggio delle curve di emissione del latte è stato effettuato con l’ausilio del
Lactocorder, un flussometro elettronico portatile. Nelle aziende dimostrative sono state
registrate 1845 curve di emissione del latte nel corso della mungitura mattutina o
pomeridiana, a seconda della realtà aziendale. Nella tabella 5 sono riportati i principali
parametri delle curve di emissione del latte. La durata media della mungitura per singola
bovina è risultata adeguata (7,71 min), così come il livello di flusso massimo (che
dovrebbe essere <2,47 kg/min per le primipare e <4,00 kg/min per le pluripare). Il
mantenimento del flusso massimo entro tali parametri consente di salvaguardare lo stato
sanitario della mammella. Va tenuto conto che il valore di flusso massimo dipende in parte
dalle caratteristiche morfologiche dell’animale e dal suo livello produttivo e in parte dal
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settaggio dell’impianto (vuoto e pulsazione). La durata della fase di plateau, espressa in %
rispetto alla durata totale della mungitura, è risultata al di sotto del valore consigliato del
40%. Una buona durata della fase di plateau, evidenziata da un elevato valore percentuale
sulla durata totale dell’eiezione lattea, è desiderabile, in quanto correlato ad un’elevata
produzione e ad un basso contenuto di cellule somatiche. Inoltre generalmente un plateau
prolungato si associa ad una scarsa frequenza di bimodalità e ad un valore di flusso
massimo adeguato. Il dato medio della bimodalità della curva di emissione del latte è
risultato piuttosto elevato, seppur con una grande variabilità fra le aziende. Un’emissione
del latte continua (non bimodale) è importante per salvaguardare la sanità della mammella
e per non prolungare inutilmente le tempistiche di mungitura.
Tabella 5. Medie dei parametri della curva di emissione del latte e della produzione di latte
n

Media

DS

Minimo

Massimo

Latte totale munto

kg

1845

14,5

2,21

11,5

19,4

Latte primi 3 minuti

kg

1845

9,35

0,64

8,43

10,5

Latte primi 3
minuti/latte totale
Flusso massimo

%

1845

68

6,79

53,6

82

kg/min

1845

4,06

0,24

3,56

4,47

Flusso medio

kg/min

1845

2,64

0,17

2,37

2,91

Fase ascendente

min

1845

0,98

0,18

0,68

1,64

Fase di plateau

min

1845

2,13

0,42

1,63

3,05

Fase decrescente

min

1845

2,48

0,53

1,67

4,28

Fase plateau/fase
principale
Mungitura totale
(incluso il tempo di
stimolazione)

%

1845

36,5

4,95

27,3

43,6

min

1845

7,71

1,03

6,32

10,6

Mungitura a vuoto

min

1845

0,44

0,18

0,14

0,80

%

1845

37,3

0,10

19

59

mS/cm

1845

5,75

0,20

5,40

6,17

Bimodalità
Conducibilità elettrica
al flusso massimo

Il vuoto di mungitura e la pulsazione
Il livello di vuoto e il funzionamento del pulsatore, la componente dell’impianto di
mungitura che consente l’immissione ciclica di aria nella camera di pulsazione, sono stati
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valutati con lo strumento Vadia su un campione di gruppi di mungitura; in tabella 6
vengono riportati i valori medi.
Un livello di vuoto ≥ 40 kPa registrato durante la fase di sovramungitura, come quello
riscontrato nelle aziende C,E,F, secondo alcuni autori predisporrebbe gli apici capezzolari
delle bovine a lesioni come eversione, congestione, edema, emorragie petecchiali cutanee
e iperplasia dell’epitelio dell’apice del capezzolo, soprattutto in presenza di tempi elevati di
mungitura a vuoto.
Per quanto riguarda il rapporto di pulsazione, ossia il rapporto fra la durata della fase di
mungitura e la durata della fase di massaggio, nelle aziende A, F ed H è stata osservata
una durata della fase di mungitura piuttosto elevata e di conseguenza una modesta durata
della fase di massaggio. In particolare la fase b della mungitura deve essere superiore al
30%, come è stato riscontrato nella totalità delle aziende. Tuttavia nessuna azienda ha
rispettato i requisiti della durata della fase di decremento del vuoto (fase c) che in genere
deve avere una durata media superiore al 15% dell’intero ciclo di pulsazione. La fase di
massaggio vera e propria (d) deve avere una durata minima di 150 ms. Un livello di vuoto
ottimale e una pulsazione efficace consentono di salvaguardare la salute dei capezzoli
delle bovine.
Tabella 6. Monitoraggio del vuoto di mungitura nelle 8 aziende dimostrative
A

B

C

D

E

F

G

H

Livello di vuoto medio

kPa

36,2

36

39

37,4

40,1

38

38,1

30,9

Livello di vuoto al picco di
mungitura
Livello di vuoto medio in
sovramungitura
Fase di mungitura

kPa

36,7

36,1

39,1

38,6

40,7

37,9

38,3

31,0

kPa

36,7

36,2

40

38

41

40

39

33

%

63,7

59,7

59,7

59,6

57,6

63,9

59,6

64,4

Fase di massaggio

%

36,3

40,3

40,3

40,4

42,4

36,1

40,4

35,6

Fase a

%

14,6

8,94

9,48

11,3

6,4

8,9

9,3

12,7

Fase b

%

49,1

50,8

50,2

48,4

51,2

55

50,4

51,7

Fase c

%

9,81

8,82

8,39

9,7

8,7

7,5

9,38

10,4

Fase d

%

26,5

31,4

31,9

30,7

33,7

28,6

31

25,2
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Condizione dei capezzoli e igiene della mammella
La condizione di ipercheratosi dell’apice capezzolare e l’igiene della mammella delle
bovine sono state osservate durante tutta la sperimentazione; in tabella 7 vengono riportati
i valori minimi, medi e massimi riscontrati nelle aziende dimostrative.
l valore medio del Teat Apex Score, espresso come percentuale di capezzoli Rough e
Very rough (ruvidi e molto ruvidi, ossia con ipercheratosi evidente o molto evidente), sta
ad indicare l’entità dell’ispessimento della cheratina in prossimità dell’orifizio capezzolare.
Il valore rilevato mediante valutazione visiva è risultato essere abbastanza elevato. Valori
al di sopra del 20% di questo indicatore a livello di tutta la mandria, devono suggerire la
ricerca delle motivazioni di tale stato precario dei capezzoli. I fattori che determinano la
sovra-produzione di cheratina da parte dell’epidermide capezzolare sono molti: dalle
condizioni ambientali (umidità e temperatura) all’eccessivo stress da parte della macchina
mungitrice (livello di vuoto troppo elevato, pulsazione sbilanciata verso la fase di
mungitura, durata eccessiva della sovramungitura, guaine di mungitura non adeguate alla
dimensione dei capezzoli delle bovine). Un’ipercheratosi importante non consente una
pulizia adeguata degli apici capezzolari prima della mungitura e impedisce la completa
chiusura dell’orifizio capezzolare dopo la mungitura, predisponendo i capezzoli all’ingresso
di microrganismi, con aumento del rischio di infezioni a carico dell’apparato mammario. La
presenza di lesioni è inoltre causa di malessere degli animali durante la mungitura. Il
metodo di valutazione delle condizioni degli apici capezzoli è presentato nel dettaglio nella
scheda tecnica a pagina 41.
Anche le condizioni igieniche della mammella delle bovine sono state valutate utilizzando
un metodo visivo: l’Hygiene Score. Quest’ultimo vede l’assegnazione di un punteggio, in
funzione del livello di imbrattamento della mammella. I risultati sono espressi in
percentuale di punteggi 3 e 4 che esprimono un livello di imbrattamento della mammella
importante (rispettivamente la presenza di distinte placche di letame/sporcizia nella metà
inferiore della mammella e la presenza di letame/sporcizia attorno e sopra i capezzoli). Il
valore medio osservato nelle aziende del progetto è al di sotto del valore soglia del 20%,
indicato per questa regione anatomica in stalle a stabulazione libera. Tuttavia intorno a
questo valore medio si riscontra una certa variabilità a testimonianza del fatto che esistano
ampi spazi di miglioramento.
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Tabella 7. Condizioni di ipercheratosi dell’apice capezzolare e condizioni igieniche della
mammella espressi rispettivamente come percentuale di capezzoli classificati come rough
e very rough sull’intera mandria e percentuale di bovine con mammella classificata come
sporca o molto sporca sull’intera mandria
Teat Apex Score
Hygiene Score
mammella

%
R+VR
% 3+4

n
24

Media
18,6

DS
12,4

Minimo
3,06

Massimo
50

24

17

0,11

0

39

Il lavaggio dell’impianto di mungitura
In tabella 8 sono riportati i parametri del lavaggio degli impianti di mungitura misurati
sempre con il Lactocorder. La fase che precede il lavaggio dovrebbe essere fatta con
acqua a temperatura prossima a quella del latte (38-40°C) per favorire la rimozione della
componente grassa dall’impianto. Inoltre, in questa maniera si mantiene l’impianto caldo,
riducendo la caduta termica nella successiva fase di lavaggio. Come mostrato in tabella 8
in tutte le aziende la temperatura dell’acqua nella fase di pre-lavaggio è risultata ben più
bassa del valore consigliato. La temperatura media della fase di lavaggio (max 48,7°C) è
compresa nel range di azione ottimale della maggior parte dei detergenti per la rimozione
dei residui organici (grasso e proteine) e sali, compresa tra 43 e 77°C, ma considerando
che la temperatura media è risultata pari a circa 36°C anche qui si può ritenere che vi sia
spazio di miglioramento. Nella fase di lavaggio è stato riscontrato un valore della
conducibilità elettrica tendenzialmente elevato; con una concentrazione suggerita dalla
maggior parte delle case produttrici di detergenti di 0,5-1% per i detergenti a caldo e del
2% per i detergenti a freddo, la corrispondente conducibilità elettrica in questa fase
dovrebbe corrispondere infatti a 4,10±1,84 mS/cm (come mostrato in figura 1 per un
prodotto detergente a base di cloro utilizzato dall’azienda B). Ciò può essere indicativo del
fatto che vengano impiegate eccessive quantità di detergente rispetto alla quantità di
acqua di lavaggio. Le raccomandazioni per l’esecuzione di un lavaggio efficace sono
presentate nella scheda tecnica a pagina 38.
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Tabella 8. Medie dei parametri del lavaggio degli impianti di mungitura
Primavera

Inverno

Pre-lavaggio:
Temperatura minima

˚C

19,7

16,7

Temperatura massima

˚C

25,4

24,4

Temperatura media

˚C

21,7

19,1

mS/cm

0,7

0,59

%

42,2

35,2

(da 0 a 10)

1,7

1,29

Temperatura minima

˚C

22,4

28,5

Temperatura massima

˚C

48,7

48,5

Temperatura media

˚C

36,8

36,0

mS/cm

6,3

6,83

%

63,1

65,1

(da 0 a 10)

2,4

2,49

Temperatura minima

˚C

18,1

13,3

Temperatura massima

˚C

25,3

18,6

Temperatura media

˚C

20,8

14,8

mS/cm

1,1

0,51

%

39,2

29,8

(score da 0 a
10)

1,5

1,05

Conducibilità
Acqua
Turbolenza
Lavaggio

Conducibilità
Acqua
Turbolenza
Risciacquo:

Conducibilità
Acqua
Turbolenza

Figura 1. Relazione tra conducibilità elettrica della soluzione di lavaggio e concentrazione
di un detergente alcalino
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Igiene dell’impianto di mungitura
La valutazione del grado di pulizia di alcune superfici dell’impianto di mungitura (guaine,
tubo lungo del latte, tubo terminale del lattodotto, vaso terminale e collettore) è stata
effettuata con il bioluminometro. Quest’ultimo è uno strumento utilizzato per il
monitoraggio rapido dell’igiene delle superfici e impianti, soprattutto nell’industria
alimentare. I risultati, mostrati in figura 2, sono espressi in log₁₀ RLU/ superficie
campionata, dove per RLU si fa riferimento alle unità relative di luce, proporzionali alla
quantità di ATP ossia di materiale biologico. Lo strumento considera pulite superfici con
valore inferiore a 1 log₁₀ RLU, non adeguatamente pulite superfici con valori compresi fra
1,04 e 1,46 log₁₀ RLU, mentre ritiene sporche le superfici che rilevano letture superiori a
1,48 log₁₀ RLU. I parametri di bioluminescenza sono stati valutati considerando l’effetto
stagionale: come atteso, in inverno sono stati osservati valori di RLU più contenuti rispetto
al periodo primaverile ed estivo, in corrispondenza di tutte le superfici. In questo periodo,
solo i tubi lunghi del latte hanno fatto registrare valori elevati. Le guaine e i collettori sono
risultati essere le superfici più pulite, sebbene vi sia stato un peggioramento delle
condizioni igieniche del collettore in corrispondenza del periodo estivo. Nel periodo
primaverile ed estivo il tubo terminale del lattodotto, il tubo lungo del latte e il vaso
terminale hanno mostrato valori superiori a 1,48 log₁₀ RLU, ad indicare condizioni
igieniche migliorabili.

Figura 2. Effetto stagionale sui parametri di bioluminescenza di differenti superfici
dell’impianto di mungitura
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Monitoraggio delle condizioni microclimatiche della stalla, della sala d’attesa
e della sala di mungitura
In tabella 9 vengono mostrati i risultati relativi alle condizioni ambientali registrate con
appositi sensori in 3 ambienti di ciascuna azienda (stalla, sala d’attesa e sala di mungitura)
e in due differenti stagioni (estate e inverno). La temperatura e il THI, un indice che
combina temperatura e umidità, sono risultati caratterizzati variazioni più ampie
nell’ambiente di stalla (con maggiori differenze fra i valori minimi e massimi) rispetto alla
sala d’attesa e alla sala di mungitura. La sala di mungitura è risultata essere l’area con il
più elevato valore di THI e la minore intensità luminosa in entrambe le stagioni. La stalla è
risultata l’area caratterizzata dal più basso livello di THI in entrambe le stagioni: ciò
sarebbe da imputare al fatto che tale zona è quella dove gli allevatori investono di più in
termini di sistemi di raffrescamento (tutte le 8 aziende possedevano ventilatori nell’area di
stabulazione). Tutte le aziende possedevano luci artificiali nei tre ambienti. La stalla è
risultata essere più illuminata in inverno, attraverso illuminazione artificiale, mentre la sala
d’attesa ha presentato una migliore illuminazione in estate. La sala di mungitura è risultata
l’area con la peggior intensità luminosa giornaliera in entrambe le stagioni e in tutte le
aziende analizzate. Questo risultato è preoccupante, in quanto una cattiva illuminazione in
sala di mungitura può compromettere l’efficienza della routine di mungitura e la possibilità
di valutare correttamente lo stato della mammella.
Tabella 9. Condizioni ambientali in sala d’attesa, sala di mungitura e stalla
Sala d’attesa
Media
Min
Max

Sala di mungitura
Media Min Max

Stalla
Media Min

Max

Estate:
Temperatura

°C

24,3

17,8

33,7

24,4

18,2

33,7

23,0

0,08

41,3

Umidità relativa

%

72,9

31,0

99,4

72,7

30,3

99,9

71,5

29,6

100

Lux

218

3,9

32280

77,3

3,9

2204

87

11,8

997

72,8

63,5

86,5

73,1

64

85,8

70,6

35,6

105

Intensità
luminosa
THI
Inverno:
Temperatura

°C

12,2

1,24

25,2

12,6

2,53

22,4

11,7

0,99

25,0

Umidità relativa

%

46,7

1,00

98,4

64,0

1

95,5

56,9

15,6

94,8

Lux

118

3,9

6950

46,7

3,9

6934

133

3,90

997

54,9

38,6

70,2

55,1

41,1

68,2

53,9

36,9

70,0

Intensità
luminosa
THI
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In figura 3 è possibile osservare come in estate il THI abbia raggiunto e superato il valore
soglia di 68 oltre il quale, secondo recenti studi, le bovine cominciano ad accusare stress
da caldo (De Rensis et al., 2015). Le bovine sono risultate soggette a condizioni climatiche
sfavorevoli per 22,3 e 19,9 ore/giorno rispettivamente in sala di mungitura e in stalla, con
potenziali effetti negativi sulla produzione di latte, il benessere e la salute.

Figura 3. Andamento del Temperature Humidity Index in estate e in inverno
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Monitoraggio della temperatura di stoccaggio del latte nel tank
Nel corso della sperimentazione è stato monitorato l’andamento della temperatura del latte
nel tank di stoccaggio di ciascuna azienda, ad eccezione dell’azienda D, in cui il latte
arrivava direttamente al tank del caseificio, nel quale non è stato possibile installare la
sonda per la misurazione della temperatura. A titolo di esempio si può osservare in figura
4 l’andamento della temperatura del latte nel tank di stoccaggio nell’azienda B, durante
una settimana di monitoraggio. I picchi più elevati corrispondono alla fase di lavaggio del
tank dopo il ritiro del latte.
I picchi più contenuti corrispondono alle mungiture con entrata nel tank di latte caldo. Fra
le due mungiture giornaliere è stata registrata la temperatura di stoccaggio del latte. La
temperatura media, in presenza di latte, è risultata essere adeguata (5-6°C).

Lavaggio del tank

Entrata
latte

del
Temperatura
di
stoccaggio del latte

Figura 4. Andamento delle temperature del tank di refrigerazione nell’azienda B, durante
una settimana di monitoraggio
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Caratteristiche microbiologiche del latte
Le caratteristiche microbiologiche del latte di massa prelevato nel periodo estivo e
invernale sono riportate nelle tabelle 10 e 11. In entrambi i periodi la carica batterica
standard si è mantenuta decisamente al di sotto dei limiti legali, ad indicare buone
condizioni igieniche degli animali e buone procedure igieniche in sala di mungitura. Il 18%
della carica batterica è rappresentato da batteri lattici (mesofili+termofili): se da una parte il
mantenimento di un buon livello di pulizia ambientale consente di mantenere la carica
batterica del latte entro limiti accettabili, dall’altra può portare a un depauperamento dei
microrganismi utili al processo di trasformazione casearia.
Un’elevata presenza di Enterobacteriaceae e coliformi può essere dovuta a precarie
condizioni igieniche di stabulazione, a una scarsa attenzione alla pulizia in sala di
mungitura e/o all’adozione di una temperatura di lavaggio dell’impianto troppo bassa. In
condizioni ottimali il latte ha un contenuto di Enterobacteriaceae e di coliformi inferiore a
10 ufc/ml; è da osservare come in entrambi i periodi considerati il tenore in
Enterobacteraceae abbia fatto registrare valori molto al di sopra di quelli consigliati, ad
indicare condizioni igieniche migliorabili.
Per quanto riguarda i batteri propionici, produttori di gas assieme ai clostridi durante la
fase di maturazione del formaggio e quindi potenziale causa di gonfiore tardivo, si sono
riscontrati nella quasi totalità dei campioni analizzati valori contenuti, inferiori a 1000
ufc/mL.
I clostridi trovano il loro habitat naturale nel suolo, ma possono contaminare sotto forma di
spore i foraggi (soprattutto se insilati) e, passando il tratto gastro-intestinale delle bovine,
arrivare alle feci e da qui alle mammelle per poi passare nel latte durante la mungitura.
Il numero massimo di spore presenti nel latte, ovvero la soglia limite per avere il minimo
rischio di gonfiore tardivo nei formaggi è di 200 spore/L. Sia in estate che in inverno si
sono osservati valori medi superiori al limite indicato.
Tabella 10. Caratteristiche microbiologiche medie del latte nei mesi estivi
Carica batterica
standard

Log₁₀ UFC/mL

Enterobacteriaceae
Batteri lattici a 30°C
Batteri lattici a 45°C
Propionici
Clostridi

Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ spore/L

n
8

Media
4,44

DS
0,34

Minimo
3,98

Massimo
4,87

8
8
8
8
8

2,52
3,58
3,04
2,47
2,54

0,67
0,48
0,51
0,78
0,60

1,33
2,89
2,35
0,98
1,56

3,20
4,13
3,66
3,30
3,38
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Tabella 11. Caratteristiche microbiologiche medie del latte nei mesi invernali
Carica batterica
standard
Enterobacteriaceae
Batteri lattici a 30°C
Batteri lattici a 45°C
Propionici
Clostridi

Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ UFC/mL
Log₁₀ spore/L

n
8

Media
4,20

DS
0,54

Minimo
3,47

Massimo
4,99

8
8
8
8
8

2,36
3,28
2,95
1,92
2,44

0,84
0,47
0,46
0,76
0,47

1,37
2,48
2,0
0,95
1,56

4,04
3,71
3,49
3,07
3,01
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Sicurezza del latte
La presenza di patogeni zoonosici nel latte di massa, in particolare di Staphylococcus
aureus (rilevato in 7 aziende) e Escherichia coli produttori di Shiga tossina o STEC
(rilevato in 4 aziende) è stata prontamente comunicata agli allevatori mediante report
aziendali. Si tratta in entrambi i casi di batteri mastidogeni. Tuttavia Escherichia coli è un
batterio ambientale che è presente nel tratto gastroenterico dei bovini e può passare nel
latte anche per contaminazione fecale; esso è indicatore di problemi gestionali a livello di
igiene della stalla e della mungitura. Staphylococcus aureus invece è un batterio
contagioso la cui diffusione da un animale all’altro può essere favorita soprattutto da una
gestione errata della mungitura. Salmonella spp. e Prototheca, altri microrganismi
zoonosici oggetto di analisi, non sono stati ritrovati nei campioni di latte. Nella figura 5
viene mostrata la presenza di patogeni zoonosici nelle 8 aziende monitorate.

Figura 5. Presenza di patogeni zoonosici nel latte della 8 aziende dimostrative
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4. Le schede tecniche
Nell’ambito del progetto META sono state prodotte e stampate 9 schede tecniche,
strumenti snelli e pratici che affrontano una serie di aspetti tecnici legati alla mungitura che
vengono di seguito riportate.

Come interpretare correttamente i controlli funzionali della produzione di latte
I controlli funzionali consistono nel rilievo di dati produttivi e riproduttivi su animali per
la produzione della carne e del latte. I dati dei controlli funzionali, una volta raccolti, sono
inviati

all’UCCPA

(Ufficio

Centrale

per

il

Controllo

delle

Produzioni

Animali dell’Associazione Italiana Allevatori) che provvede al loro inserimento in una
banca dati unica nazionale e alla gestione per ottenere informazioni riassuntive sulle
produzioni di ogni animale controllato e di ogni azienda. Tali informazioni sono poi inviate
agli allevatori in forma elettronica o cartacea e costituiscono un fondamentale strumento
per il management aziendale. I dati raccolti nell’attività di controllo funzionale sono inoltre
utilizzati per la selezione genetica (www.aia.it).

Esempio di report dei controlli funzionali

Nel report i capi vengono raggruppati per gruppo produttivo; se non sono indicati si crea un
unico gruppo 0. Ogni vacca presente viene riassunta su due righe:
Riga 1
Variabile del report
Num
St
LTZ N°
PRD – Ult.
ANALISI %Gra, %Pro, %Lat, %Cas, Urea
Cellule x 1000 Ult. Ctr

Significato
numero aziendale animale
stato riproduttivo
numero di lattazione
produzione al controllo
risultati analitici (grasso, proteina, lattosio,
caseina, urea) del controllo funzionale
numero cellule al controllo funzionale (000
cell/ml) e da 1 a 11: cellule somatiche al
controllo precedente (vengono evidenziati in
giallo i controlli superiori a 200.000 cell/ml);
Med: media aritmetica delle cellule della
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SS

Perd. Lat – Gg

Perd. Lat – U.C.
Lattazione precedente Med
Lattazione precedente N°
Lattazione precedente Max
SS

Matricola

lattazione in corso; N°: numero controlli inclusi
nella media della lattazione in corso; Max:
valore massimo di cellule somatiche della
lattazione in corso
stato sanitario calcolato sull’intera lattazione
- Problema (almeno 2 conte > 800.000)
- Dubbia (almeno 1 conta > 200.000)
- Normale (tutte le conte < 200.000 su un
minimo di 2 conte)
- Non valutabile viene messo un “?”
stima della perdita latte giornaliera calcolata in
base al contenuto quanto riportato nella tabella
seguente
stima della perdita latte calcolata per il periodo
tra il controllo e il precedente
media aritmetica delle cellule della lattazione
precedente
numero controlli inclusi nella media della
lattazione precedente
valore massimo di cellule somatiche della
lattazione precedente
stato sanitario calcolato sull’intera lattazione
precedente secondo quanto indicato in
precedenza
nome della fattrice
Riga 2

Variabile del report
LTZ – Gg
DIM
PRD – Pen
Ult. Ctr

Med
SS/4
Lattazione Precedente Med
Matricola

Significato
giorni in lattazione
distanza dal parto (Days in Milk)
produzione al controllo funzionale precedente
linear score delle cellule al controllo
funzionale; evidenziati in giallo i controlli
superiori a 4 (Linear score=4 corrisponde a
200.000 cell/ml)
media aritmetica dei linear score della
lattazione in corso
stato sanitario calcolato sugli ultimi 4 controlli
media aritmetica dei linear score della
lattazione precedente
matricola dell’animale
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La routine di mungitura
La routine di mungitura è l’insieme delle operazioni che devono essere adottate in modo
costante durante la mungitura al fine di prelevare correttamente il latte dalla mammella
delle bovine in un’ottica di qualità delle produzioni, salute e benessere degli animali e di
efficienza del lavoro.
Prima della mungitura è molto importante indossare guanti monouso per manipolare le
mammelle delle vacche, in modo da prevenire eventuali infezioni. Prima dell’attacco del
gruppo di mungitura devono essere eliminati i primi getti di latte e deve essere effettuata la
pulizia dei capezzoli.
L’eliminazione dei primi getti di latte, consente di eliminare il latte caratterizzato dalla
carica batterica più elevata,
ossia quello presente nel dotto
del capezzolo; questa fase è
obbligatoria per legge, perché
permette

di

valutare

visivamente eventuali anomalie
del latte, come la presenza di
sangue o di coaguli. Questa
operazione non comporta eccessive perdite di tempo e consente anche di valutare lo stato
generale della mammella. I primi getti vanno raccolti in un contenitore a fondo scuro e non
devono mai essere gettati a terra, dove potrebbero trasformarsi in un veicolo di diffusione
di patogeni nell’ambiente.
Il pre-dipping consiste nella detersione dei capezzoli con un prodotto specifico e
autorizzato, per eliminare lo sporco presente; deve essere seguito dall’asciugatura dei
capezzoli,
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in

modo

che

l’eventuale

sporcizia presente sulla cute non venga convogliata in prossimità dell’orifizio del
capezzolo, con conseguente aumento del rischio di infezioni a carico della mammella.
Questa operazione concorre nella riduzione della carica batterica della cute dei capezzoli
e del latte, con conseguente diminuzione del tasso di nuove infezioni intramammarie. In
alternativa al pre-dipping, se i capezzoli sono già abbastanza puliti si possono utilizzare
salviettine monouso per la pulizia a secco o della carta a perdere.
L’attacco dei gruppi di mungitura deve essere effettuato in modo corretto, evitando il
risucchio di aria all’interno della guaina e controllando il corretto allineamento del gruppo
durante la mungitura, sempre per evitare
l’ingresso eccessivo di aria nel sistema, che
provoca dannose fluttuazioni del vuoto.
Dopo la mungitura si procede alla disinfezione
dei capezzoli o post-dipping, che può essere
effettuato con prodotti spray o con apposite
soluzioni contenute in un bicchierino. Nel primo
caso

si

procede

disinfettante

a

per

livello

vaporizzazione

del

dello

del

sfintere

capezzolo, nel secondo per immersione dello stesso nel “bicchierino” con il disinfettante.
In questo caso occorre ricordarsi che il bicchierino deve essere pulito frequentemente,
altrimenti pur contenendo un disinfettante diventa un potenziale veicolo di contaminazione
delle mammelle. L’adozione di questa pratica consente il contenimento delle infezioni
stafilococciche

a

carico

dell’apparato mammario imputabili
sia

a

stafilococchi

coagulasi

negativi, responsabili di mastiti
subcliniche,

che

positivi.

Il

prodotto post-dipping deve essere
applicato sui capezzoli in maniera
uniforme e in modo da coprire l’orifizio capezzolare.
La routine di mungitura deve essere mantenuta il più costante possibile, senza
cambiamenti di orario e possibilmente con lo stesso mungitore; quest’ultimo deve svolgere
le operazioni con calma, usando un tono di voce tranquillo senza mai forzare o colpire
violentemente gli animali.
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La mungitura incompleta
Con il termine mungitura incompleta si intende l’incompleta estrazione di latte nel corso
della mungitura. Il latte che rimane negli alveoli è chiamato latte residuale, ottenibile
esclusivamente mediante iniezione intramuscolare di ossitocina, mentre quello che rimane
nelle cisterne della mammella è detto latte disponibile.
Elevate quantità di latte residuale possono risultare da un’incompleta eiezione del latte
dovuta a routine di mungitura inefficaci, animali spaventati o nervosi, capezzoli dolenti,
componenti di mungitura inadeguati.
L’incompleta rimozione del latte disponibile si verifica quando i gruppi di mungitura
vengono rimossi prima che l’ultima parte di latte si riversi dagli alveoli nelle cisterne della
mammella o quando il passaggio tra la cisterna della mammella e la cisterna del
capezzolo, in uno o più quarti, si interrompe sul finire della mungitura a causa dello
sbilanciamento dei gruppi o della penetrazione profonda dei capezzoli nei prendicapezzoli.
I principali fattori macchina che possono determinare una mungitura incompleta sono:


Guaine inadatte o deteriorate;



Gruppi di mungitura sbilanciati, a causa di tubi lunghi del latte troppo corti/lunghi,
oppure mal posizionati rispetto alla bovina;



Gruppi troppo leggeri in relazione al diametro delle guaine e/o al vuoto di
mungitura;


La

Vuoto di mungitura elevato.
completezza

della

mungitura

può

essere

valutata

qualitativamente

oppure

quantitativamente (tabella). Nel primo caso si osserva l’aspetto dei quarti mammari, nel
secondo caso si misura la quantità di latte disponibile mediante mungitura manuale dei
singoli quarti (hand-stripping) o mungitura meccanica della mammella (machine-stripping).
In quest’ultimo caso l’impianto di mungitura deve essere dotato di lattometri.
Mungitura
Buona
Scarsa

Valutazione
qualitativa
Quarti rugosi
Quarti leggermente
rigonfi

Valutazione quantitativa
(hand-stripping)
5 o meno getti di latte
(< 50 mL/quarto)
10 o più getti di latte
(>100 mL/ quarto)

Schema di valutazione della completezza di mungitura
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Valutazione quantitativa
(machine-stripping)
<500 mL di
latte/mammella
>500 mL di
latte/mammella

Il lavaggio dell’impianto di mungitura
Il lavaggio dell’impianto di mungitura si rende necessario al termine di ogni munta al fine di
garantire una buona qualità igienico-sanitaria del latte prodotto. Esso riguarda la pulizia
delle componenti che vengono a contatto con il latte, ma anche quella delle componenti
esterne all’impianto e della sala di mungitura.
Il lavaggio dell’impianto di mungitura può essere:
Automatico

Manuale

Sistema in cui tutte le Adatto per piccoli impianti
operazioni sono gestite da
appositi sensori
Uso
di
detergenti
non
aggressivi,
temperature
L’azione dell’uomo è limitata dell’acqua piuttosto basse (40al
collegamento
dei 50°C) e di spazzole per la
prendicapezzoli alle coppette rimozione
dello
sporco
utilizzate per il lavaggio
grossolano

Semi-manuale
Adatto per impianti a lattodotto
o a secchio

L’uomo stabilisce:
-concentrazione dei prodotti
detergenti
-temperatura dell’acqua di
lavaggio
-tempo di azione dei prodotti
Procedura a ciclo chiuso Cip L’uomo deve gestire tutte le utilizzati
(Clean in place) = ricircolo operazioni di lavaggio
delle soluzioni di lavaggio e
alternanza di entrata di aria

L’efficacia dell’operazione del lavaggio dipende dall’azione congiunta dei seguenti fattori:


Durata delle fasi di lavaggio



Temperatura dell’acqua (soprattutto della fase di lavaggio principale)



Turbolenza dei liquidi di lavaggio



Concentrazione di detergenti/disinfettanti



Quantità e qualità dell’acqua utilizzata

Il lavaggio della macchina mungitrice può essere distinto in tre fasi: pre-risciacquo,
lavaggio principale e post-risciacquo, i cui parametri ottimali di durata e temperatura
sono indicati nella tabella seguente:
Fase

Range di temperatura ottimale

Durata

Pre-risciacquo

38-55°C

Alcuni minuti

Lavaggio principale

43-77°C

15 minuti

Post-risciaquo

20°C

Alcuni minuti
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L’azione meccanica del lavaggio, svolta dalla turbolenza della soluzione di lavaggio, ha lo
scopo di allontanare la sporcizia. La turbolenza permette la riduzione sino a un quinto dei
volumi di lavaggio necessari per il riempimento del lattodotto, che rappresenta la
componente volumetrica più importante dell’impianto.
Il corretto dosaggio della concentrazione di detergente comporta la conoscenza del
volume di acqua che circola all’interno dell’impianto. Le concentrazioni dei prodotti
detergenti indicate dalle ditte produttrici vanno dallo 0,5 all’1% e la loro scelta è funzione
della temperatura di lavaggio: a temperature di lavaggio più basse corrisponderanno
quantità di prodotto più alte, e viceversa. In presenza di acque dure è inoltre necessario
utilizzare concentrazioni di detergente maggiori. L’utilizzo di una maggiore concentrazione
di prodotto detergente/sanificante non è in grado di sopperire ad una temperatura
dell’acqua di lavaggio insufficiente. Al contrario, gli unici effetti sono rappresentati
dall’aumento dei costi, dall’inquinamento e dalla diminuzione della vita delle parti in
gomma dell’impianto.
La quantità di acqua che deve essere utilizzata per il lavaggio dell’impianto viene definita
in fase di progettazione dello stesso essendo basata sul suo sviluppo volumetrico e sulla
presenza delle componenti che lo costituiscono. Ciò assicura che in fase di lavaggio,
l’acqua ed il detergente raggiungano tutte le sezioni dell’impianto.
Quando si parla di qualità dell’acqua si fa riferimento alla sua durezza, ovvero alla
quantità di sali di calcio e di magnesio ivi disciolti, che è espressa in gradi francesi (°F). Le
acque dolci hanno una durezza sino a 12 °F, le acque dure dai 12 ai 18°F, mentre le
acque molto dure hanno una durezza superiore ai 18°F.
È di fondamentale importanza che vengano rimossi gli aggregati che si formano a seguito
della precipitazione dei sali (pietra del latte in
figura),

che

microrganismi

facilitano
e

la

rendono

sopravvivenza
più

difficile

sanificazione.
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dei
la

I residui inorganici vengono eliminati grazie a detergenti acidi. I detergenti acidi hanno una
cadenza di utilizzo settimanale in caso di acque dolci, bisettimanale in caso di acque dure
e tre volte alla settimana in caso di acque molto dure. I detergenti basici invece, vengono
utilizzati al termine di ogni mungitura per la rimozione dello sporco organico.
L’efficacia del lavaggio dell’impianto può essere verificata grazie al tenore in microrganismi
coliformi del latte, che dovrebbe essere inferiore a 100 unità formanti colonia (UFC/mL);
valori superiori a 1000 UFC/mL indicano un inquinamento dell’impianto dovuto ad una
pulizia non ottimale.
Anche la qualità microbiologica dell’acqua di risciacquo consente di valutare l’adeguatezza
del lavaggio. Idealmente l’acqua dell’ultimo risciacquo dovrebbe avere carica batterica <
100 ufc/mL, Coliformi < 1 ufc/mL, batteri psicrotrofi e termodurici < 10 ufc/mL
Per quanto riguarda la quantità di detergente impiegata può essere utilizzato l’indicatore
della conducibilità elettrica dell’acqua di lavaggio; ad una concentrazione di detergente
dello 0,5-1% corrisponde una conducibilità elettrica di 4,10±1,84 mS/cm.
Al termine di ogni mungitura deve essere eseguita anche la pulizia delle parti esterne
dell’impianto, come i tubi lunghi del latte ed i gruppi prendicapezzoli, in modo da evitare
che l’accumulo di sporco impedisca la verifica dell’integrità delle parti in gomma. Si rende
necessaria anche la pulizia del locale in cui si trova la sala di mungitura in quanto le feci,
ricche di proteine e fibra, se non rimosse con regolarità tendono a formare un rivestimento
difficilmente asportabile. Si consigliano pulizie frequenti ma non aggressive, mediante
l’utilizzo di prodotti schiumogeni.
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Il prelievo del latte in sterilità
Il prelievo corretto di un campione di latte in sterilità assicura che il risultato dell’analisi
microbiologica sia significativo della microflora presente all’interno della mammella.
È

assolutamente

indispensabile

che

il

latte

venga

prelevato

sterilmente

per

Staphylococcus aureus e per i microrganismi responsabili delle mastiti ambientali, poiché,
essendo capaci di sopravvivere e moltiplicarsi anche all’esterno della ghiandola mammaria
e trovandosi comunemente sulla cute della mammella, la loro presenza in una flora
batterica mista non indica con certezza la presenza di infezione.
Invece il riscontro di Streptococcus agalactiae o Mycoplasma bovis è indice certo della
presenza di un’infezione mammaria, in quanto non sono in grado di sopravvivere sulla
cute della mammella. Anche in questo caso però, la sterilità del prelievo garantisce un
miglior risultato analitico, in quanto i batteri contaminanti possono “coprire” la crescita dei
mastitogeni.
Per poter effettuare un prelievo sterile occorre introdurre la disinfezione post-dipping, se
non già presente nella routine di mungitura, almeno due settimane prima del
campionamento. Questo viene fatto per eliminare i batteri presenti sulla cute ma
soprattutto all’interno del canale del capezzolo.
Passiamo ora a descrivere la corretta procedura da applicare per prelevare un campione
di latte in sterilità, che può essere utilizzata per il campione di singolo quarto, come dei 4
quarti.
Per prima cosa, è indispensabile riportare sul foglio di invio al laboratorio il numero
identificativo dell’animale da cui viene prelevato il latte. I laboratori possono numerare
progressivamente ogni singolo quarto, oppure la singola vacca: nel primo caso, oltre al
numero identificativo dell’animale, andrà aggiunto anche il quarto, e quindi per ogni
animale verranno forniti 4 esiti con 4 numeri diversi. Nel secondo caso, ogni vacca
corrisponderà ad un numero progressivo, iniziando da 1.
Le quattro provette, per il prelievo di latte dei singoli quarti di una vacca, vengono quindi
numerate e su ognuna è indicato il quarto mammario corrispondente: AS, corrispondente
a anteriore sinistro, AD corrispondente a anteriore destro, PD, corrispondente a posteriore
destro e PS, corrispondente a posteriore sinistro. Per la numerazione delle provette è
importante utilizzare un pennarello indelebile.
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Si procede alla pulizia del capezzolo utilizzando un prodotto pre-dipping schiumogeno o
carta a perdere. Non bisogna mai lavare la mammella, perché l’acqua, gocciolando,
veicolerebbe i batteri sulla punta del capezzolo.
Successivamente bisogna disinfettare solamente l’apice del capezzolo con carta imbevuta
di alcool o fazzolettini imbevuti di clorexidina. Non bisogna utilizzare MAI lo stesso straccio
o foglio di carta su più di un animale: si rischia di trasportare batteri contagiosi da uno
all’altro.
Vengono quindi eliminati i primi 5-6 getti di latte, per “pulire” il canale del capezzolo e
osservare l’aspetto del latte. Questa operazione deve essere effettuata dopo la pulizia dei
capezzoli per evitare che il latte eventualmente infetto sgoccioli nel bicchierino del predipping o sul materiale in uso per la disinfezione.
Perché il prelievo sia sterile, è indispensabile aprire la provetta, evitando di toccarla e di
contaminare la parte del tappo che entra nella provetta, appoggiandolo sulla posta o
altrove. È meglio tenere la provetta
inclinata, per evitare contaminazioni
come nell’immagine. Si consiglia di
seguire sempre lo stesso schema di
prelievo,

in

modo

da

non

confondersi: un esempio può essere
quello di procedere in senso orario,
partendo dal quarto AS, quindi ASAD-PD-PS.
Appena terminato il prelievo del latte, si richiudono immediatamente le provette e le si
pongono in frigorifero, se la consegna al laboratorio viene effettuata entro 24-36 ore;
altrimenti, devono essere congelate a -20°C. È importante assicurarsi che le provette non
possano aprirsi durante il trasporto e che i porta-provette non si rovescino.
I campioni devono viaggiare refrigerati, per cui al momento della consegna al corriere,
occorre aggiungere panetti refrigeranti nella confezione.
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L’ipercheratosi dell’apice capezzolare
L’ipercheratosi è la formazione eccessiva di cheratina sull’apice del capezzolo dovuta ad
una compressione troppo aggressiva della guaina sul capezzolo durante la mungitura.
La condizione di ipercheratosi può essere aggravata o favorita da condizioni ambientali
(ad esempio temperature molto basse) o dall’utilizzo di detergenti aggressivi. La presenza
di ipercheratosi è una condizione poco confortevole per gli animali in quanto può
provocare irritabilità e difficoltà di gestione degli stessi; la superficie rugosa del capezzolo
è più difficile da pulire nelle operazioni pre-mungitura, e risulta quindi essere una zona più
soggetta alla colonizzazione batterica.

Ipercheratosi molto grave dell’apice capezzolare

Il sistema di valutazione dell’ipercheratosi consigliato è quello proposto dal Teat Club
International illustrato nello schema sotto riportato.
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La valutazione dello stato dei capezzoli degli animali può essere fatto facilmente durante
la mungitura. L’operatore osserva i capezzoli, sia anteriori che posteriori, prima della
mungitura e dell’applicazione delle soluzioni detergenti e disinfettanti e tocca l’apice per
identificare eventuali rugosità. Si consiglia di indossare guanti in lattice che mantengono la
sensibilità delle dita ma assicurano adeguata igiene.
Nella valutazione finale delle condizioni degli apici dei capezzoli della mandria si tiene in
considerazione la percentuale di animali con punteggi elevati, equivalenti alla somma degli
score Rough + Very Rough. La bibliografia è concorde nel definire come percentuale
soglia il 20%: se il numero totale di animali con ipercheratosi grave supera questa soglia
allora è necessario andare a ricercare le motivazioni di questo eccessivo stress nella
modalità di mungitura.
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La qualità microbiologica del latte alla stalla
La qualità microbiologica del latte rispecchia le modalità di allevamento e alimentazione,
lo stato sanitario delle bovine, l'igiene della mungitura e le condizioni di raccolta e di
conservazione del latte.
La popolazione microbica del latte subisce inoltre, inevitabilmente, una modificazione
durante il periodo di conservazione refrigerata in tank. I diversi microrganismi infatti sono
in grado di moltiplicarsi nel corso della conservazione con una velocità diversa in funzione
della temperatura. Un latte conservato in condizioni refrigerate si arricchisce nel tempo di
batteri psicrotrofi, generalmente alterativi.
La “Carica batterica” (o “tenore in germi”) esprime il contenuto di microrganismi presenti
in 1 mL di latte e costituisce un utile indice della qualità igienico-sanitaria dell’allevamento,
pur non fornendo di per sé indicazioni utili per la valutazione dell’attitudine casearia del latte
da un punto di vista microbiologico.
Ad oggi i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE N. 853/2004 prevedono per
il latte di massa aziendale destinato alla produzione di prodotti a latte crudo un limite per il
tenore in germi a 30 °C (calcolato come media geometrica bimestrale di almeno due
prelievi mensili) inferiore o uguale a 100.000/mL per il latte vaccino e inferiore o uguale
500.000/mL per il latte di altre specie.
I principali gruppi microbici presenti nel latte, in aggiunta ai batteri lattici che sono i protagonisti
delle trasformazioni casearie a latte crudo, sono quelli di seguito elencati.



Enterobacteriaceae e coliformi: strettamente correlati con il grado di pulizia delle
bovine e della routine di mungitura applicata. Responsabili di gonfiore precoce nei
formaggi. Sono in grado di moltiplicarsi nell’impianto di mungitura dove possono
rimanere se la temperatura di lavaggio dell’impianto è troppo bassa.



Stafilococchi coagulasi positivi: indicatori dello stato sanitario degli animali,
produttori di tossine termoresistenti.



Batteri psicrotrofi: batteri in grado di moltiplicarsi a temperature inferiori a 7 °C,
produttori di enzimi proteolitici e lipolitici resistenti ai trattamenti termici in grado di
produrre difetti nel latte alimentare e colorazioni animale nel formaggio (in
particolare Pseudomonadaceae e Enterobacteriaceae).
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Clostridi: batteri anaerobi sporigeni principali responsabili di difetti di gonfiore
tardivo nel formaggio, originari dal terreno e dai componenti della dieta con
particolare riguardo agli insilati.



Microrganismi patogeni: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia
coli STEC, Stafilococchi coagulasi positivi. Per rilevare la presenza di patogeni nel
latte e in allevamento è utile analizzare il filtro dell’impianto di mungitura.

La contaminazione microbica del latte inizia all’interno della mammella, ma l’apporto
maggiore è dovuto all’ambiente esterno a partire dalla cute della mammella dove, oltre a
microrganismi della cute, sono presenti microrganismi in quantità e tipologia diverse in
funzione delle condizioni igieniche dell’allevamento e della tipologia e della gestione della
lettiera. Ecco quindi che l’applicazione di una corretta routine di mungitura è un utile
strumento per ridurre in modo significativo la carica batterica del latte.
Residui di latte nell’impianto di mungitura e di conservazione possono dar luogo a
biofilm batterico e costituire così un altro importante punto di arricchimento, è quindi
importante applicare corrette procedure di lavaggio e disinfezione (temperatura dell’acqua,
concentrazione di detergenti e sanificanti, forza meccanica…)
Anche l’acqua utilizzata per il lavaggio degli impianti può costituire un punto critico ed
apportare microrganismi.
Nella
mammella
Sanità
animale

Fuori dalla mammella
Igiene e
pulizia prima
della
mungitura

Pulizia
dell’impianto di
mungitura e
stoccaggio del
latte

Acqua di
lavaggio
degli impianti

Moltiplicazione
nel latte
Igiene sala di
mungitura

Conservazione
temporanea del
latte tra 4 e 10 °C

Carica Batterica
Batteri lattici
Batteri psicrotrofi
Clostridi butirrici
Enterobacteriaceae
Coliformi
Escherichia coli
Stafilococchi coagulasi
positivi
Listeria
monocytogenes
Salmonella spp.

Scarso

Forte

Medio
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Molto forte

Patogeni nel latte: come interpretare le analisi e cosa fare
L’interpretazione dei risultati dell’esame batteriologico (o PCR) del latte è di fondamentale
importanza per la messa a punto di una valida strategia per il contenimento o l’eradicazione
in allevamento dei patogeni responsabili di mastiti cliniche o subcliniche, recidive, ecc.
Come effettuare il prelievo? Sempre con la massima sterilità possibile; importante l’arrivo
al laboratorio entro 24-36 ore al massimo.
Singolo quarto o pool dei 4 quarti? Se assenti dati batteriologici, prelevare i quattro
quarti singolarmente; nel caso di piani di controllo da batteri contagiosi, è possibile
effettuare il prelievo del pool.
Quando effettuare il prelievo? Sicuramente in caso di conte cellulari in aumento,
indipendentemente dalla stagione. Importante l’inizio della lattazione: se le fresche hanno
problemi di cellule alte, verificare con prelievo di singolo quarto. Per chi vende latte crudo,
alla comparsa di “stafilococchi coagulasi-positivi”, senza aspettare che la carica aumenti.
1) è molto importante considerare il dato batteriologico insieme alla conta delle cellule
somatiche, effettuata su campioni prelevati nella medesima mungitura, perchè le
cellule somatiche, soprattutto in presenza di alcuni batteri, possono variare molto da un
giorno all’altro.
2) Se viene riscontrata la presenza di un batterio contagioso, cioè Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae o Mycoplasma si richiede un monitoraggio di tutta la
mandria, per valutare il grado di diffusione del ceppo.

Staphylococcus aureus

3) La presenza di uno streptococco non-agalactiae, di E. coli o Klebsiella indica un
problema gestionale, trattandosi di batteri ambientali.
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4) Gli stafilococchi non-aureus (stafilococchi coagulasi-negativi) sono normalmente
presenti a livello cutaneo: possono causare innalzamento cellulare se la macchina
mungitrice non funziona al meglio, o in caso di ceppi particolarmente patogeni.
5) Prototheca: è un microrganismo che si comporta sia da ambientale, sia da contagioso,
poiché si trasmette a livello ambientale, ma anche con la macchina mungitrice.
6) In base all’esito fornito, verificare l’attendibilità del laboratorio di analisi: se è presente
lo stesso microrganismo in più di 2 quarti mammari dello stesso animale, e/o in molti
animali, non considerare l’esito. Diverso se è un batterio CONTAGIOSO, perchè
spesso infetta diversi quarti mammari
7) Se viene riscontrato un batterio CONTAGIOSO, è consigliabile fare un’indagine su
tutta la mandria, per capirne la prevalenza e quindi come intervenire.
8) La presenza di mastiti da batteri ambientali è legata a scarsa igiene ambientale, cattiva
preparazione della mammella in sala di mungitura, mancata applicazione del
disinfettante alla fine della mungitura, o utilizzo di un prodotto di scarsa qualità:
9) RICORDARE sempre di verificare la concentrazione del disinfettante. Se non presente,
cambiare prodotto!
10) La Prototheca viene diffusa nell’ambiente con le feci, i tentativi di disinfettare gli
abbeveratoi o altro sono di dubbia utilità: le vacche infette vanno separate dalle sane
ed eliminate.
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Controllo e manutenzione della macchina mungitrice
La mungitrice è una delle macchine operatrici maggiormente utilizzate nelle aziende di
bovine da latte. Considerando che gli animali vengono munti abitualmente due volte al
giorno, e in alcuni casi anche tre, non è difficile superare le 1200-1400 ore di utilizzazione
annua. La verifica regolare dello stato di funzionamento e l’adozione di uno specifico
programma di manutenzione, sono gli unici sistemi riconosciuti per mantenere efficiente
l’impianto di mungitura.
Mungitrici che non funzionano in modo ottimale, infatti, oltre ad abbassare la produttività
del lavoro, come conseguenza di sessioni di mungitura più lunghe e minori capi munti per
unità di tempo, possono danneggiare i capezzoli, contribuendo allo sviluppo di nuove
infezioni intramammarie, e ridurre la qualità del latte.
Di seguito si riportano alcune indicazioni generali relative alla manutenzione dei principali
componenti dell’impianto di mungitura, ovvero la pompa per il vuoto, il regolatore del
vuoto, i pulsatori e i gruppi di mungitura.
Pompa per il vuoto
Condizione necessaria per una durata soddisfacente delle pompe lubrificate a olio è la
loro corretta e continua lubrificazione. Occorre verificare la corretta e continua
lubrificazione delle pompe lubrificate a olio impiegando olio lubrificante specifico, che
viene erogato mediante lubrificatori posizionati sopra la pompa e connessi mediante un
sistema capillare che aspira in continuità modestissime quantità di olio, indicativamente
dai 2 ai 5 ml di olio/ora di funzionamento. È opportuno controllare, almeno 1 volta alla
settimana, che il consumo d’olio sia quello atteso, verificando, in caso di consumi
inferiori alla media, che il circuito di lubrificazione sia pulito. In ogni caso il sistema di
lubrificazione andrebbe smontato e pulito accuratamente, impiegando solventi
specifici, con cadenza annuale. La pompa non deve mai essere azionata se il
contenitore del lubrificatore è vuoto. La mancanza di olio, infatti, porta a un riscaldamento
anormale e a un’usura precoce dello statore con conseguente diminuzione della portata
nel tempo.
La verifica della portata va eseguita ogni anno; e quando si riscontrano valori inferiori
del 10-15 % rispetto alla portata nominale è utile procedere alla revisione della pompa.
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Regolatore del vuoto
Operando i regolatori un continuo ingresso di aria dall’ambiente circostante, polveri e
sporcizia sono la principale causa del loro malfunzionamento, specie se non si eseguono
manutenzioni periodiche la cui frequenza di manutenzione dipende, non solo dalla
tecnologia utilizzata, ma anche dall’ambiente in cui lavorano. Indicativamente, la
manutenzione ordinaria prevede lo smontaggio e la pulizia del regolatore con
frequenza mensile. Su base annuale, invece, è consigliabile sostituire le membrane e
le guarnizioni di gomma, nonché controllare i tubetti che collegano sensore e attuatore.
Tubetti screpolati o logori, infatti, non essendo più a tenuta compromettono il
funzionamento del regolatore. Sempre annualmente è opportuno predisporre una
verifica della funzionalità e integrità di tutte le componenti, da parte del tecnico della
ditta costruttrice, avendo cura di controllare il livello di vuoto dell’impianto dopo ogni
intervento.
Pulsatori
I pulsatori per funzionare correttamente e conservare le loro caratteristiche devono
essere mantenuti puliti. Almeno ogni 6 mesi è opportuno procedere alla pulizia dei filtri
dell’aria, mentre almeno una volta l’anno è necessario sostituire le membrane
seguendo le procedure indicate dal costruttore.
I tubi gemellari e i tubi corti di pulsazione dovrebbero essere sostituiti almeno una
volta all’anno e in caso di foratura vanno sostituiti integralmente, per non provocare lo
sbilanciamento del gruppo di mungitura. L’eliminazione del solo tratto forato, infatti,
accorciando i tubi provoca lo sbilanciamento del gruppo di mungitura.
Almeno una volta l’anno o 1500 ore di funzionamento, avendo cura di adottare il
valore limite che si raggiunge prima, è consigliabile eseguire un controllo del
funzionamento dei pulsatori verificando i profili di pulsazione, mediante l’uso di un
pulsografo.
Gruppi di mungitura
Il componente più importante del gruppo di mungitura è la guaina che, entrando in
contatto diretto con il capezzolo, ha evidenti implicazioni di carattere funzionale e
sanitario.
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Le guaine in gomma nitrilica andrebbero sostituite ogni 6
mesi o 2500 mungiture, adottando il valore limite che si
raggiunge prima. Le guaine in silicone hanno una vita più
lunga, tra le 5.000 e 10.000 mungiture.
I tubi del latte, venendo a contatto con il grasso del latte e
con i detergenti delle soluzioni di lavaggio, sono soggetti ad
alterazioni simili a quelle riportate per le guaine, per cui
devono essere sostituiti al primo apparire di segni di
usura (screpolature, fessurazioni, ecc.) in quanto ingressi
d’aria in questi componenti alterano l’andamento della
Gruppo di mungitura in cattive
condizioni di manutenzione

mungitura.
Con frequenza settimanale è consigliabile procedere alla

pulizia manuale del collettore (smontaggio, spazzolatura e lavaggio con soluzione
detergente), controllando con particolare attenzione il foro calibrato per l’ingresso
dell’aria.
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5. Conclusioni
Il lavoro di informazione e dimostrazione svolto nell’ambito del progetto META ha
consentito da un lato di incontrare molti allevatori, mungitori e tecnici raccogliendo
direttamente testimonianze, domande e dubbi e dall’altra di raccogliere molti dati alcuni dei
quali aprono nuovi interessanti spazi di approfondimento.
Tra gli aspetti critici emersi che meritano ulteriori indagini si segnalano:


i lunghi tempi di movimentazione degli animali per la mungitura riscontrati,
soprattutto in stalle che adottano tre mungiture al giorno, riducono il tempo che gli
animali possono dedicare all’alimentazione e al riposo e aumentano il rischio di
patologie podali per il prolungato stazionamento;



la routine di mungitura vede in qualche caso l’omissione della eliminazione e
controllo dei primi getti di latte e spesso si presenta non costante ossia
caratterizzata da sequenze di operazioni e tempistiche variabili;



il lavaggio dell’impianto di mungitura non assicura sempre temperature adeguate
dell’acqua e i dati relativi al livello di contaminazione batterica (misurata con
bioluminometro) di alcune parti dell’impianto a contatto con il latte indicano
mediamente condizioni igieniche migliorabili;



Durante il periodo estivo la sala di attesa e la sala di mungitura presentano
condizioni microclimatiche più critiche rispetto agli ambienti di stabulazione degli
animali tali da favorire l’insorgenza di stress da caldo. La sala di mungitura si
presenta inoltre generalmente molto buia e ciò può compromettere l’efficacia delle
operazioni di pulizia dei capezzoli.
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