
- Izsler). In Lombardia 
la contaminazione media ri-

portata sempre dall’Izsler, è stata circa 
di 370 Mpn/L nel 2014, valore superiore a 
quanto registrato nell’anno precedente. 

Da dove provengono 
 le spore del latte

La principale fonte di contamina-
zione di spore nel latte è la terra che 
imbratta foraggi, insilati e affienati, 
(ma le spore sono presenti anche ne-
gli alimenti concentrati) e materiale di 
lettiera nelle stalle. Lo spore che ven-
gono ingerite dagli animali transitano 

nel tratto digerente e sono espulse con 
le feci, incrementando la contamina-
zione del materiale di lettiera. È quin-
di evidente che la pulizia dei ricoveri 
e degli animali è un aspetto cruciale 
nel contenimento delle spore nel latte.

Misura di contenimento 
delle spore: la routine  

di mungitura
Una misura di contenimento delle 

spore nel latte può essere la corretta 
applicazione della routine di mungitura, 
come indicato da alcuni autori (Zucali et 
al., 2015 ; Rasmussen et al., 1991). Presen-
tiamo di seguito i risultati salienti di un 
prova sperimentale effettuata nell’am-

Quali routine di mungitura  
influenzano i batteri nel latte

di L. Bava, M. Zucali, A. Sandrucci, 
M. Brasca, S. Morandi

S ono diversi i microrganismi 
che possono contaminare il 
latte alla stalla, tra questi i 
batteri anaerobi sporigeni so-

no tra i più temuti, soprattutto nel ca-
so in cui il latte venga destinato alla 
produzione casearia. Il motivo è che le 
spore nel corso della stagionatura del 
formaggio possono germinare e da-
re luogo a gonfiori tardivi. I gonfiori si 
manifestano in molti formaggi italia-
ni (tra cui Grana Padano e Parmigia-
no-Reggiano), ma anche in formaggi 
d’oltralpe come Saint-Nectaire, Gou-
da, Emmental, Gruyer, Comte, e in for-
maggi ovini come il Machengo (Góm-
ez Torres et al., 2015). Il problema è di 
particolare rilevanza economica per-
ché determina un deprezzamento delle 
forme: la pasta nei punti in cui si svi-
luppa il gonfiore si spacca e quindi si 
formano delle cavità nel-
la forme; inoltre, spesso 
questo difetto è associato 
a sapori e odori anomali.

Il contenuto minimo di 
spore nel latte sufficien-
te per causare il gonfiore 
tardivo è molto basso: 
alcuni autori riportano 
valori (espressi in Mpn 
- Most probable num-
ber) compresi tra 12 e 
20 Mpn/L in latte ovi-
no (Garde et al., 2011), 
altri hanno dimostrato 
che sono sufficienti 100 Mpn/L per cau-
sare difetti nei formaggi vaccini (Borre-
ani e Tabacco, 2008).

Come la carica batterica, anche gli 
anerobi sporigeni mostrano un anda-
mento stagionale con una maggiore con-
taminazione nei mesi estivi: questo è 
stato osservato sia nel latte ovino (Gar-
de et al., 2011) sia nel latte vaccino. Nel 
latte lombardo nel 2014 sono stati os-
servati dei rialzi del contenuto di spore 
da maggio fino al tardo autunno (dati 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna 

 $ MUNGITURA: TRE ROUTINE A CONFRONTO

La prova è stata svolta in tre settimane  
durante le quali sono state applicate tre routine 
di mungitura differenti: sola eliminazione 
dei primi getti di latte, eliminazione dei primi getti 
di latte e post-dipping, pre-dipping eliminazione 
dei primi getti di latte e post-dipping.  
Il risultato è significativo e mette in luce 
un’importante diminuzione della carica batterica  
e delle spore nel latte senza alterare i batteri lattici

            Le tre tesi a confronto

          Prima settimana: solo eliminazione 

            d
ei primi getti di latte (getti);

      Seconda settimana: eliminazione  

        dei primi getti di latte e post-dipping  

       (getti + post);

  Terza settimana: pre-dipping,  

    eliminazione dei primi getti di latte  

  e post-dipping (pre + getti + post)
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bito del progetto Filigrana (finanziato 
dal Mipaaf) che ha avuto lo scopo di ve-
rificare l’effetto delle diverse operazioni 
che entrano nella routine di mungitura 
sul contenuto di spore nel latte. 

Come si è svolta la prova

La prova è stata realizzata presso la 
stalla dell’azienda agricola «A. Menoz-
zi» di Landriano, dell’Università degli 
studi di Milano ed è stata ripetuta due 
volte in due anni successivi, sempre 
nella stessa stagione (mesi autunna-
li), con lo stesso schema sperimentale. 

Nella stalla erano presenti circa 75 
capi in lattazione di razza prevalente-
mente Frisona Italiana. Gli animali so-
no stati munti 2 volte al giorno in una 
sala di mungitura a spina di pesce con  
7 + 7 poste. La stabulazione era a cuc-
cette su materassini coperti da sega-
tura. 

La prova è stata svolta in 3 settima-
ne, durante le quali sono state appli-
cate 3 routine di mungitura differenti 
secondo il seguente schema:
 � prima settimana: solo eliminazione 

dei primi getti di latte (getti);
 � seconda settimana: eliminazione dei 

primi getti di latte e post-dipping (get-
ti + post);
 � terza settimana: pre-dipping, eli-

minazione dei primi getti di latte e 
post-dipping (pre + getti + post).

I prodotti utilizzati nel pre e post-dip-
ping erano prodotti commerciali abi-
tualmente utilizzati nella stalla, nel 

pre-dipping è stato utilizzato un pro-
dotto detergente ed emolliente. Nella 
terza settimana, dopo l’applicazione 
della soluzione detergente (pre-dip-
ping), è stata seguita un’asciugatura 
dei capezzoli con carta monouso. Nel-
la tabella 1 sono indicate le performan-
ce produttive della mandria. I dati ri-
portati sono stati ottenuti mediando le 
produzioni ottenute nei due anni. 

Risultati: come contenere  
le spore

Non si sono notate grandi variazio-
ni di quantità e di qualità del latte nel 
corso dei tre periodi di prova. Si sottoli-
neano le buone performance soprattut-

to per quanto riguarda la percentuale 
di grasso. Durante le tre settimane di 
prova sono state valutate le condizioni 
di pulizia degli animali con l’applica-
zione dello schema dell’Hygiene score, 
che prevede la valutazione del grado 
di imbrattamento di zampe, fianchi e 
mammelle di tutte le bovine e l’asse-
gnazione di un punteggio da 1 a 4 (1 = 
pulito, 4 = molto sporco) e della lettie-
ra (con punteggio da 1 a 3, con il valo-
re massimo assegnato alle condizioni 
peggiori cioè con lettiera ricoperta da 
deiezioni). 

Come atteso, le zampe sono risultate 
le parti più imbrattate durante tutta la 
prova (grafico 1). Le mammelle sono ri-
sultate più pulite nell’ultima settima-
na, cioè quando è stata effettuata la 
routine di mungitura completa. È inte-
ressante notare che la lettiera è risul-
tata più sporca nell’ultima settimana 
rispetto alla precedente, sembrerebbe 
quindi che il maggior grado di pulizia 
delle mammelle sia proprio dovuto al 
pre-dipping.

Nel corso della prova sono stati rac-
colti dei campioni degli alimenti che 
componevano l’unifeed somministrato 
alle bovine in lattazione e l’unifeed stes-
so. Su questi campioni è stata effettuata 
la conta dei batteri sporigeni anerobi (di 
seguito definiti «spore») con il metodo 
Mpn nei laboratori dell’Ispa-Cnr.

L’alimento più contaminato è risul-
tato il silomais (4,17 log10 Mpn/g), livel-
li di spore più basse sono stati osser-
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GRAFICO 1 - Grado di pulizia degli animali e della lettiera durante 
la prova (1)

Le mammelle sono risultate la parte più pulita quando è stata effettuata 
la routine di mungitura completa. La lettiera, invece, è risultata più sporca 
nell’ultima settimana, quindi il maggior grado di pulizia delle mammelle  
è probabilmente dovuto al pre-dipping.

(1) Il punteggio per gli animali è da 1 a 4 (1 = pulito, 4 = molto sporco) e per la lettiera da 1 
a 3. Vengono presi in considerazione solo i punteggi 3 e 4 per gli animali e 3 per la lettiera 
(valore massimo assegnato a lettiera ricoperte da deiezioni).

TABELLA 1 - Produzione di latte 
nel corso della prova (media  
di due anni)

Getti Getti + 
post

Pre + 
getti + 
post

Latte (kg/giorno) 24,3 24,7 25,4

Proteine (%) 3,62 3,65 3,68

Grasso (%) 4,36 4,48 4,38

LS (1) 3,70 3,75 3,89

(1) Linear Score: sistema lineare di misura 
delle cellule somatiche del latte che, 
al punteggio 0, pone 12.500 cellule 
somatiche/mL e secondo il quale  
a ogni punto di aumento del punteggio 
il contenuto di cellule somatiche raddoppia: 
25.000 a LS 1, 50.000 a 2, 100.000 a 3, 
200.000 a 4 e così via.

Non si notano grandi variazioni  
di quantità e di qualità del latte 
nel corso della prova. Da notare 
le buone performance soprattutto 
per la percentuale di grasso.
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TABELLA 2 - Conta delle spore nel latte, nelle feci,  
nella lettiera e nei tamponi dei capezzoli nel corso della prova

Routine di mungitura Getti Getti + Post Pre + Getti + Post P
Spore 
Latte (log10 Mpn/L) 2,47 a 2,79 a 1,82 b 0,002

Feci (log10 Mpn/g) 3,53 4,09 3,47 0,309

Lettiera (log10 Mpn/g) 4,20 4,19 3,80 0,099

Tamponi (log10 Mpn/tampone) 2,15 a 1,94 a 1,30 b < 0,001
Mpn = Most probable number. a, b = Lettere diverse sulla stessa riga corrispondono a valori 
tra loro statisticamente differenti (P < 0,001). 

Il risultato più interessante è legato al latte: da una routine di mungitura quasi 
assente (solo eliminazione dei primi getti di latte) a una routine completa  
si è osservato un notevole e statisticamente significativo calo delle spore. Risultato 
dovuto all’introduzione della pulizia dei capezzoli.
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GRAFICO 2 - Carica batterica 
standard in funzione 
delle diverse tecniche di routine 
di mungitura applicate

GRAFICO 3 - Batteri lattici  
in funzione delle diverse 
tecniche di routine di mungitura 
applicate

L’applicazione dell’intera routine  
di mungitura, permette di diminuire 
significativamente la carica batterica 
del latte.

Nel corso della prova è possibile notare 
che il valore di batteri lattici è aumentato 
utilizzando una routine di mungitura più 
accurata.

vati invece per il pastone di mais (1,55 
log10 Mpn/g) e l‘insilato di medica 2,56 
log10 Mpn/g. 

Il silomais ha mostrato valori molto 
diversi nei due anni: nel primo anno 
erano presenti spore in ragione di 5,38 
log10 Mpn/g, mentre nel secondo anno 
i valori erano più contenuti: 2,97 log10 

Mpn/g e più simili a quanto riportato 
dalla bibliografia. Questo indica che le 
condizioni ambientali e operative pos-
sono variare negli anni e influenza-
re notevolmente il contenuto di spore. 

I fieni sono risultati anch’essi conta-
minati da spore di clostridi: 2,14 log10 
Mpn/g per il fieno di medica e 2,4 log10 
Mpn/g per quello di loiessa. L’unifeed ha 
mostrato i valori più elevati: 4,92 log10 
Mpn/g. Negli ultimi tre giorni di ciascu-
na settimana sono stati inoltre raccolti 
campioni di latte di massa, di feci, di 
lettiera e sono stati eseguiti dei tampo-
ni sui capezzoli di circa 10 animali pri-
ma dell’attacco del gruppo di mungitu-
ra. Su questi campioni sono state effet-
tuate le conte dei batteri sporigeni, i cui 
risultati sono mostrati nella tabella 2. 

Il risultato più interessante è natural-
mente legato al latte: passando da una 
routine di mungitura quasi assente 
(solo eliminazione dei primi getti di lat-
te) a una routine completa si è osser-
vato un vistoso e statisticamente si-
gnificativo calo delle spore. La diminu-
zione è dovuta proprio all’introduzione 
della pulizia dei capezzoli (pre-dipping), 
come dimostra anche la significativa ri-
duzione delle spore nei tamponi effet-
tuati sulla pelle dei capezzoli.  Quindi 
capezzoli puliti grazie all’applicazione 
di detergenti specifici presentano un 
minore contenuto di spore e quindi un 
numero inferiore di batteri sporigeni 
finiscono nel latte. 

Sui campioni di latte di massa rac-
colti nelle tre settimane di prova sono 

state determinate anche la carica bat-
terica standard e i batteri lattici. Come 
si può notare nel grafico 2, l’applicazio-
ne della routine di mungitura completa 
ha ridotto significativamente la carica 
batterica (espressa in Unità forman-
ti colonia/mL) che è passata da 4,51 a  
3,80 log10 ufc/mL (P < 0,05). 

I batteri lattici hanno mostrano una 
riduzione, molto più contenuta (da 3,54 
a 3,30 log10 ufc/mL), in termini di va-
lore assoluto nel corso della prova; è 
possibile però notare nel grafico 3 che 
il valore di batteri lattici, espresso co-
me percentuale della carica batterica, 
è aumentato utilizzando una routine 
di mungitura più accurata.

Questo risultato è particolarmente 
interessante in quanto in questi ulti-
mi anni, accanto alla riduzione sen-
sibile della carica batterica, si è as-
sistito a un impoverimento del latte 
in termini di batteri lattici, che sono 
invece microrganismi ricercati per il 
loro importante ruolo nella trasfor-
mazione casearia.

Parola d’ordine:  
pre-dipping

È possibile quindi riassumere in po-
chi punti i risultati salienti di questa 
prova nel corso dei due anni. La corretta 
pulizia delle mammelle prima dell’at-
tacco del gruppo di mungitura (pre-dip-
ping) ha comportato nel latte:
 � una riduzione significativa degli spo-

rigeni anaerobi;
 � una riduzione significativa della ca-

rica batterica;
 � nessuna riduzione dei batteri lattici.
Il pre-dipping si è dimostrato quindi 

una misura vincente nel migliorare la 
qualità del latte.

Luciana Bava
Maddalena Zucali, Anna Sandrucci

Università degli Studi di Milano, Disaa
Milena Brasca, Stefano Morandi

Cnr, istituto di scienze delle produzioni alimentari

Dai tamponi effettuati sulla pelle 
dei capezzoli si è osservata una 
significativa diminuzione delle spore, 
data dal pre-dipping

ufc = Unità formanti colonia.
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