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INTRODUZIONE

La filiera latte è stata oggetto nel tempo di un crescente interesse da parte del
consumatore, soprattutto per quanto concerne i prodotti tradizionali a latte crudo,
tipicamente percepiti come genuini e “salutistici”. Tra questi, particolare attenzione
viene rivolta alle produzioni ovi-caprine, poiché particolarmente apprezzate per le
peculiari caratteristiche organolettiche e di digeribilità. Tuttavia, a causa dei rischi
sanitari legati alla produzione di formaggi a latte crudo, è necessaria una maggiore
attenzione da parte degli operatori nel management aziendale e nelle fasi di
lavorazione del prodotto. Nel seguente lavoro vengono presentati i risultati di una
indagine preliminare finalizzata alla valutazione dei fattori di rischio relativi alla salubrità
del latte di massa ovino. In particolare sono stati sottoposti a studio gli allevamenti della
regione Marche che trasformano direttamente latte crudo.

Studio eseguito nell’ambito dei progetti di ricerca corrente (RC 17/10 IZSUM) e finalizzata (RF-2009-1549175 IZSUM) finanziati dal Ministero della Salute 
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MATERIALI E METODI

Censimento e georeferenziazione: in collaborazione con i Servizi Sanitari Veterinari territoriali e l’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agro-
Alimentare Marche) si è proceduto al censimento degli allevamenti. La georeferenziazione è stata condotta tramite l’utilizzo di Google Earth 7.1

RISULTATI E CONSIDERAZIONI

Dal censimento e georeferenziazione (Fig. 1) sono stati individuati 24 allevamenti,
distribuiti principalmente nella provincia di Fermo. La rielaborazione dei questionari
ha permesso di evidenziare che: la numerosità dei capi, in genere di razza sarda, è
compresa nella maggior parte degli allevamenti tra 200 e 400 (Fig. 3A); la mungitura
e la pulizia dell’impianto avvengono prevalentemente in maniera automatizzata (Fig.
3B, 3C); il 50% degli allevamenti è provvisto di conduzione diretta del latte
dall’impianto di mungitura al tank di stoccaggio, mentre la metà restante pratica il
travaso con secchi (Fig. 3D); nell’89% degli allevamenti i filtri dell’impianto di
mungitura vengono sostituiti quotidianamente (Fig. 3E); la sanificazione del tank di
stoccaggio viene effettuato allo svuotamento, che di norma avviene giornalmente
(Fig.3F). Le medie geometriche (MG) delle CBT sono risultate ≤ 200.000 UFC/ml nel

BIBLIOGRAFIA

1. De Garnica, M. L., B. Linage, J. A. Carriedo, L. F. De La Fuente, M. C. García-Jimeno, J. A. Santos, and C. Gonzalo. “Relationship among specific bacterial counts and total bacterial and somatic cell counts and factors
influencing their variation in ovine bulk tank milk” (2013). J. Dairy Sci. 96:1021-1029.
2. Rosati R. et al. (2005). “Cellule somatiche nel latte ovino e caprino: definizione del valore medio nazionale e del valore fisiologico”. Scienza e tecnica lattiero-casearia, 56 (3).

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia.
Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Fig.1: Censimento e georeferenziazione degli alleva menti ovini marchigiani 
che trasformano direttamente latte crudo. 

Fig.2: Particolare di una sala mungitura in ottime condizioni 
igienico-sanitare. 

78% degli allevamenti, con valori ≤ 100.000 UFC/ml nel 72% di essi, quindi conformi ai requisiti di legge (Reg. CE n 853/2004). Le MG delle CCS
sono risultate > 2.000.000 cell/ml in 3 allevamenti e <1.000.000 cell/ml in tutti gli altri, quindi in linea con quanto evidenziato in altri studi scientifici
che individuano in 1.133.000 cell./ml il valore medio di MG CCS nazionale (Rosati et al., 2005). L’analisi statistica ha evidenziato una correlazione
significativa tra i valori di MG di CCS e CBT di tutti gli allevamenti (Spearman’s rho = 0.7925; P = 0.0001); ciò è in accordo con quanto osservato
anche da altri autori (De Garnica et al, 2013). Tuttavia non si è rilevata una significativa correlazione tra i valori delle MG delle CCS e CBT e le
pratiche gestionali di allevamento/mungitura; tale dato potrebbe essere legato ai bassi valori di MG sia della CBT che delle CCS riscontrati. Dai
risultati ottenuti si evince che le condizioni igienico-sanitarie aziendali e le caratteristiche del latte di massa degli allevamenti sottoposti a studio
possono considerarsi buone. Tuttavia per i tre allevamenti con MG CCS > 2.000.000 cell/ml sarebbe auspicabile una maggiore formazione degli
operatori nella prevenzione e nella gestione delle mastiti cliniche e sub-cliniche.
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Indagine conoscitiva: è stato elaborato e somministrato agli allevatori un questionario per
ottenere informazioni sulla gestione dell’allevamento (alimentazione, strutture, mungitura,
stoccaggio latte, tecnologia di lavorazione, condizioni igienico sanitarie generali, formazione
degli operatori).

Campionamento e attività analitica: sono stati prelevati nel periodo di lattazione (gennaio-
agosto 2013), con cadenza quindicinale, 453 campioni di latte di massa. Tutti i campioni
sono stati analizzati per: Conta Cellule Somatiche (CCS) (Bactoscan- metodo citometrico-
UNI EN ISO 13366-2:2007), Carica Batterica Totale (CBT) (Bactoscan-metodo citometrico),
grassi, proteine, lattosio (analisi infrarosso-FIL/IDF 141C:2000), pH e sostanza secca
(analisi infrarosso).

Analisi statistica: i dati sono stati analizzati mediante software GraphPad Prism 5.0.

Fig.3:  Caratteristiche strutturali e gestionali degli allevamenti.
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