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1. INTRODUZIONE 

1.1 L’ALLEVAMENTO BOVINO IN ITALIA 

In Italia abbiamo due tipi di gestione degli allevamenti: intensivi ed estensivi. 

 

 

Figura 1: Allevamento intensivo (www.essereanimali.org). 

 

Per quanto riguarda gli allevamenti intensivi (Figura 1), sono quelli che vengono praticati 

per perseguire la massimizzazione delle performance produttive degli animali in 

produzione zootecnica; al contrario, gli allevamenti estensivi (Figura 2) si basano su una 

gestione degli animali in libertà, cercando di riprodurre come sarebbe la loro vita allo stato 

naturale, rispettando i comportamenti e le esigenze fisiologiche degli animali e ricercando 

una qualità maggiore dei prodotti da essi realizzati rispetto alla quantità degli stessi. 

 

 

Figura 2: Allevamento estensivo (www.allevamento-etico.eu). 
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Dunque, negli allevamenti intensivi la maggior produzione viene considerata di maggior 

importanza rispetto alla qualità e al benessere animale. 

Gli allevamenti possono anche essere definiti a stabulazione libera o fissa. 

Per quanto riguarda gli allevamenti a stabulazione libera, gli animali soano allevati 

comunque all’interno delle stalle ma hanno la possibilità di muoversi liberamente 

all’interno di esse e nei paddock esterni. Le stalle a stabulazione libera presentano una 

suddivisione in più aree per agevolare così il movimento degli animali: area di 

alimentazione, di esercizio e di riposo. 

Le stalle a stabulazione libera possono essere di diversi tipi: stalle chiuse oppure stalle 

aperte, in cui gli animali sono all’aperto o in aree coperte da tettoie, ed infine stalle miste. 

In questo tipo di stabulazione libera, possiamo distinguere stalle con lettiera permanente e 

stalle con cuccette: questa ulteriore distinzione viene fatta in base all’organizzazione della 

zona di riposo. 

Prendendo in considerazione la stalla con lettiera permanente, troviamo una zona di riposo 

organizzata in aree collettive, nelle quali alla pavimentazione in terra battuta viene aggiunta 

paglia per far sì che la lettiera si mantenga adeguatamente asciutta. 

Si differenzia completamente invece la stalla con zona di riposo suddivisa in cuccette, dove 

ogni vacca ha la propria postazione di riposo con il vantaggio della riduzione delle lesioni 

da schiacciamento alla ghiandola mammaria, una maggior pulizia delle zone di riposo e 

minori incidenze di malattie alle mammelle (mastiti). A sua volta però ci sono 

problematiche riguardo la presenza di dislivelli con gradini e attrezzature per delimitare le 

postazioni (www.ruminantia.it). 

Per quanto riguarda gli allevamenti a stabulazione fissa, gli animali rimangono sempre 

nella stessa posta e possono essere legati ad una rastrelliera, soprattutto durante la fase di 

somministrazione della razione. Quest’ultima tipologia di stalla viene ormai utilizzata solo 

in allevamenti di piccole dimensioni con un basso numero di capi allevati. 

All’interno degli allevamenti, gli animali possono essere disposti lungo una fila unica o 

lungo due file; se gli animali sono separati dalla corsia centrale si parla di disposizione 

“testa contro testa” (Figura 3), dove la distribuzione degli alimenti è facilitata e realizzata 

sfruttando come area di mangiatoia la fascia laterale della corsia centrale, oppure i bovini 

possono essere disposti “groppa contro groppa” (Figura 4) ed in questo caso sono presenti 

due corsie per la distribuzione della razione alimentare. 
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Figura 3: Stalla a stabulazione fissa con disposizione testa a testa (www.docenti.unina.it). 

 

 

 

Figura 4: Stalla a stabulazione fissa con disposizione groppa a groppa (www.docenti.unina.it). 

 

Per quanto riguarda la stabulazione libera, questa ha evidenti vantaggi per il benessere 

delle vacche e dunque assicura migliori condizioni di vita degli animali, i quali potendosi 

muovere liberamente praticano così della ginnastica funzionale. Inoltre, utilizzando questo 

tipo di stabulazione risultano facilitati sia il parto che l’individuazione dei calori 

(www.ruminantia.it). 
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Grafico 1: Numero d’allevamenti estensivi ed intensivi in Italia (www.vetinfo.it). 

 

Da come è visibile nel Grafico 1, in Italia nel 2009 erano presenti 32.317 allevamenti 

intensivi e solo 16.344 estensivi, mentre nel 2021 troviamo un leggero calo del numero di 

allevamenti intensivi (32.251) mentre quelli estensivi sono saliti a 23.496 (+ 7.152). 
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1.2 PATRIMONIO BOVINO NAZIONALE - REGIONALE - PROVINCIALE 

NEL PERIODO 2009-2021 

Nel corso degli anni, in Italia, il numero di allevamenti bovini ha subito una forte 

contrazione (Grafico 2), passando dai 198.609 del 2009 ai 137.139 allevamenti del 2021 

(www.vetinfo.it). 

 

 

Grafico 2: Trend del numero di allevamenti bovini in Italia nel periodo 2009-2021 

(www.vetinfo.it). 

 

Nello stesso periodo osserviamo anche un differente numero di capi: 5.802.538 capi nel 

2009 che sono scesi agli attuali 5.679.449 capi. Pertanto, nonostante si sia assistito ad una 

significativa diminuzione degli allevamenti presenti nel territorio nazionale, che da circa 

200.000 sono scesi sotto le 137.000 unità, il numero di capi allevati si è ridotto in misura 

non proporzionale alla riduzione degli allevamenti, ad indicare che nel periodo di indagine 

si è registrato un aumento del numero capi allevati per allevamento. 

Relativamente alla distribuzione degli allevamenti nel territorio italiano, la regione 

Lombardia nel 2021 è quella che presenta il maggior numero di allevamenti bovini, con 

15.213 unità, mentre la regione Liguria è quella con la minor vocazione zootecnica ed in 

cui sono presenti solo 1.060 allevamenti (Grafico 3). 
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Grafico 3: Distribuzione regionale del numero di allevamenti bovini nell’anno 2021 

(www.vetinfo.it). 

 

Distinguendo gli allevamenti in base all’attitudine produttiva, nel 2009, in Italia erano 

presenti 126.319 allevamenti bovini da carne con un totale di 2.443.286 capi allevati. Nel 

2021, gli allevamenti di bovini da carne sono scesi a 93.468 unità e si registra un numero 

di capi pari a 2.512.770, quindi un loro aumento in misura del 2,84% (www.vetinfo.it). 

Per quanto riguarda gli allevamenti bovini da latte, al 2021 sono stati censiti 25.525 con 

2.642.918 capi, mentre nel 2009 erano 44.109 con 2.762.018 capi allevati; quindi, nel 

periodo di osservazione è stata registrata una riduzione di oltre il 40% del numero di 

allevamenti da latte in Italia, a fronte di una modesta riduzione dei capi allevati di circa il 

4% (Grafico 4). 

 

 

Grafico 4: Andamento del numero di allevamenti bovini distinti per attitudine produttiva negli 

anni 2009-2021 (www.vetinfo.it).  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

M
A

R
C

H
E

LI
G

U
R

IA

A
B

R
U

ZZ
O

B
A

SI
LI

C
A

TA

B
O

LZ
A

N
O

C
A

LA
B

R
IA

C
A

M
P

A
N

IA

EM
IL
IA
…

FR
IU
LI
…

LA
ZI

O

LO
M

B
A

R
D

IA

M
O

LI
SE

P
IE

M
O

N
TE

P
U

G
LI

A

SA
R

D
EG

N
A

SI
C

IL
IA

TO
SC

A
N

A

TR
EN

TO

U
M

B
R

IA

V
A
LL
E…

V
EN

ET
O

DISTRIBUZIONE REGIONALE ALLEVAMENTI BOVINI: 
anno 2021

ALLEVAMENTI

0

50,000

100,000

150,000

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

ANDAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI IN ITALIA 
PER ATTITUDINE PRODUTTIVA: periodo 2009-2021

LATTE CARNE



 

7 

Prendendo in considerazione i dati zootecnici relativi alla regione Marche (Grafico 5), nel 

2021sono presenti 3.255 allevamenti con 48.277 capi, mentre nel 2009 erano state censite 

7.306 aziende zootecniche con un totale di 66.090 capi allevati (www.vetinfo.it). 

Gli allevamenti bovini da carne nella regione Marche nel periodo 2009-2021 sono passati 

da 6.575 a 3.128 (- 48%) con 47.144 e 40.630, rispettivamente, capi bovini da carne 

allevati, evidenziando quindi un trend simile a quello nazionale; per gli allevamenti di 

bovini da latte si è invece passati da 662 allevamenti con un totale di 17.360 capi dell’anno 

2009 a soli 92 allevamenti con 6.467 capi dell’anno 2021. 

 

 

Grafico 5: Andamento del numero di allevamenti bovini distinti per attitudine produttiva negli 

anni 2009-2021 (www.vetinfo.it). 

 

Nelle Marche, prendendo in considerazione la provincia di Pesaro e Urbino (Grafico 6), 

nell’anno 2021 sono stati censiti in totale 605 allevamenti: 577 per la produzione di carne 

(95,37%), 13 per la produzione di latte (2,15%) e 15 ad orientamento produttivo misto 

(2,48%) (www.vetinfo.it). 
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Grafico 6: indirizzo produttivo degli allevamenti bovini presenti nella provincia di Pesaro e 

Urbino nel 2021 (www.vetinfo.it). 
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1.3 FRISONA ITALIANA - caratteristiche della razza e produzione del latte 

 

 

Figura 5: Frisone Italiane (www.anafi.it). 

 

La Frisona è una razza, specializzata nella produzione di latte, originaria del Nord 

dell’Olanda, ma oggi diffusa in tutto il mondo (Figura 5). 

Inizialmente in Europa era utilizzata come razza a duplice attitudine, ma poi la selezione è 

stata indirizzata verso la produzione di latte, grazie ad una serie di incroci sia con i ceppi 

‘Holestein Friesian’ Americana che con il ceppo canadese ‘Canadien Holstein Friesian’ 

(www.anafi.it). 

Il Libro Genealogico della Frisona Italiana è stato creato nel 1977 (www.anafi.it) ed è 

attualmente gestito dall’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e 

Jersey Italiana (ANAFIBJ). 

La razza bovina Frisona Italiana ha un mantello pezzato nero e raramente pezzato rosso. 

La pezzatura può variare d’intensità. 

L’altezza al garrese delle vacche può oscillare tra i 130 e 150 cm e possono arrivare ad un 

peso di 800 kg. Per i tori, possiamo avere altezze al garrese tra i 140 e 160 cm, quest’ultimi 

possono arrivare a pesare fino a 1.100 kg. 

Sono bovini caratterizzati da un’alta statura, con testa espressiva e proporzionata. Il profilo 

superiore è rettilineo; hanno un muso ampio con forti mascelle (Figura 6). 
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Figura 6: Particolare del musello di Frisona Italiana (www.pianetagreen.com). 

 

La razza è caratterizzata da un anteriore armonico, con un collo allungato e garrese ben 

pronunciato. Le vacche possiedono generalmente mammelle saldamente attaccate, con 

capezzoli delle giuste dimensioni e perpendicolari; gli arti posteriori e anteriori sono ben 

distanziati e forti (www.agraria.org). 

I capi di Frisona Italiana nel territorio nazionale nel 2021 sono allevati in 9.552 allevamenti 

(iscritti al Libro Genealogico), con una consistenza media per allevamento di 118 capi; un 

numero totale di capi pari a 1.130.734 ed una produzione media di 10.710 kg di latte, con 

un titolo medio di 3,89% di grasso e 3,37% di proteine (www.anafi.it). 

Negli anni precedenti, in particolare nel 2012, si osserva un maggior numero di allevamenti 

(12.578) ma con vacche meno produttive in quanto il latte prodotto era 9.320 kg/capo ed 

una consistenza media di capi per allevamento pari a 90 (www.anafi.it). 
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Grafico 7: Numero di allevamenti di Frisona Italiana sul territorio nazionale e andamento 

produttivo (espresso in kg) nel periodo 2012-2021 (www.anafi.it). 

 

In concomitanza con l’aumento del latte espresso in kg, dal 2012 al 2021 (Grafico 7), si è 

riscontrato un aumento della percentuale di grasso: dai dati riportati dall’ANAFIBJ, questo 

risultava pari a 3,72%, mentre nel 2021 a 3,89%, con una media del periodo 2012-2021 

pari a 3,74%. Per quanto riguarda le proteine del latte di Frisona Italiana, queste hanno 

presentato meno oscillazioni nel periodo 2012-2021; infatti, il titolo maggiore è stato 

rilevato nel 2012 con una percentuale pari a 3,38, mentre il valore più basso nel 2015 con 

3,27% (Grafico 8). Nel periodo 2012-2021 la media di proteine rilevate nel latte risulta pari 

a 3,33%. 

 

 

Grafico 8: Percentuali di grasso e proteine rilevate nelle analisi del latte della Frisona Italiana nel 

periodo dal 2012 al 2021 (www.anafi.it). 
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1.4 PEZZATA ROSSA ITALIANA - caratteristiche della razza e produzione del latte 

 

 

Figura 7: Pezzata Rossa Italiana (www.ruminantia.it). 

 

La Pezzata Rossa Italiana (Figura 7) deriva dalla Pezzata Rossa Friulana ed ha acquisito 

questa denominazione grazie alla sua diffusione in tutta la penisola. Per questa razza è stato 

attivato il Libro Genealogico nel 1956 ed è attualmente gestito dall’Associazione 

Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI). 

Questa razza è nata in seguito ad incroci di vacche delle popolazioni autoctone del Friuli 

con tori di razza Simmental al fine di soddisfare le esigenze degli allevatori che 

richiedevano animali a triplice attitudine: latte, carne e lavoro. Gli animali ottenuti 

spiccavano per la notevole mole, adattabilità e una buona attitudine dinamica dovuta al 

forte sviluppo scheletrico e alle articolazioni particolarmente robuste (Figura 8). Iniziarono 

poi le prime esportazioni di capi Pezzati Rossi Friulani, inizialmente nelle regioni limitrofe 

fino ad arrivare in seguito anche in Svizzera e nel resto d’Europa (www.anapri.eu). 
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Figura 8: Mercato dei tori Pezzati Rossi Friulani all’inizio del ‘900 (www.anapri.eu). 

 

Nel primo convegno della Pezzata Rossa Friulana, nel 1948, fu discusso l’indirizzo 

produttivo da assegnare a questa razza: la scelta da intraprendere era se continuare con il 

“tipo friulano”, utilizzato principalmente per il lavoro agricolo, oppure orientarsi verso il 

“tipo svizzero” caratterizzato da una duplice attitudine carne-latte. Gli allevatori optarono 

per la seconda alternativa ed in seguito fu istituita l’Associazione Nazionale Pezzata Rossa 

Friulana (anno 1948). 

Tra gli anni ’80 e ’90 iniziò una attività di incrocio tra il ceppo Simmental Montbeliarde e 

femmine Pezzate Rosse Friulane, al fine di migliorare nella futura progenie l’attitudine 

lattifera e la conformazione della mammella. 

Nel 2019, in Italia, sono state censite 62.053 vacche di Pezzata Rossa Italiana e 4.535 

allevamenti, mentre nell’anno 2020, un numero di vacche pari a 64.254 distribuite in 4.585 

allevamenti. Nel 2021, nonostante il numero di allevamenti sia leggermente diminuito 

(4.510 allevamenti), il numero di vacche registrate è aumentato arrivando a 65.355, con un 

aumento di 1.101 capi (www.anapri.eu). 
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Grafico 9: Trend del numero di bovine di razza Pezzata Rossa Italiana e di allevamenti in Italia 

nel periodo 2011-2021 (www.anapri.eu). 

 

Durante gli anni, partendo dal 2011 al 2021 (Grafico 9), il numero di allevamenti e di 

bovine presenti in Italia ha subito delle variazioni; infatti, partendo da un numero di vacche 

pari 61.490 nel 2011, queste hanno subito inizialmente una crescita graduale negli anni 

fino ad arrivare a 64.868 vacche nel 2016 e poi una repentina diminuzione, scendendo nel 

2018 a 61.420 vacche, fino ad un graduale aumento nel 2021, anno in cui risultano pari a 

65.355 capi. 

A differenza del numero di vacche, il numero di allevamenti registrati, partendo dal 2011 

sino ad oggi ha subito un calo continuo in quanto nel 2011 erano stati registrati 5.223 

allevamenti mentre, 10 anni dopo, nel 2021 gli allevamenti censiti sono stati 4.510, con 

una diminuzione di 713 allevamenti (www.anapri.eu). 

La Pezzata Rossa Italiana, come suggerisce il nome, è caratterizzata da un mantello pezzato 

rosso, con arti e regioni ventrali tendenzialmente bianche. 

La testa è bianca mentre le orecchie sono rosse, inoltre spesso è presente una cintura bianca 

più o meno completa su spalle e lombi. 

Sono tendenzialmente animali armonici con una taglia e statura medio-alta. La statura delle 

femmine si aggira intorno ai 140 cm, mentre il peso vivo è di circa 700 kg ed oltre. 

I maschi hanno un’altezza al garrese di 165 cm circa, con un peso vivo dai 900 ai 1.000 kg. 

La Pezzata Rossa Italiana è una razza a duplice attitudine poiché è utilizzata sia per la 

produzione di latte che di carne. Per quanto riguarda le caratteristiche del latte, quest’ultimo 

contiene un’alta percentuale di proteine, in media 3,44%; prendendo in considerazione le 
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statistiche della razza è stato registrato, per la percentuale di proteine, una minima 

diminuzione (- 0,01%), passando da 3,44% nel 2011 a 3,43% nel 2021. 

Il latte della Pezzata Rossa Italiana inoltre contiene buone percentuali di grasso, con una 

media pari al 3,89%, e con un aumento dal 2011 (3,88%) al 2021 (3,91%) (www.anapri.eu). 

Infine, il peso elevato dei vitelli alla nascita fa sì che il loro valore commerciale sia anche 

doppio rispetto a quello dei vitelli appartenenti alle razze specializzate da latte (Frisona e 

Bruna). 

In definitiva, la razza Pezzata Rossa Italiana è quella che, tra le razze bovine lattifere, più 

si adatta a situazioni in cui fattori ambientali (montagna), dimensionali (piccoli 

allevamenti) o strutturali (stalle obsolete) possono limitare le potenzialità produttive delle 

bovine. In queste condizioni, la Pezzata Rossa Italiana compensa la minor produzione con 

l’elevata qualità del latte e con l’alto valore di mercato della carne dei vitelli e delle vacche 

a fine carriera (www.noisiamoagricoltura.com). 
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1.5 QUALITA DEL LATTE BOVINO - parametri di produzione ed igienico-sanitari 

La produzione di latte deriva dal secreto della ghiandola mammaria. La vacca presenta 

quattro corpi mammari, due per lato, chiamati “quarti”, i quali sono divisi attraverso lamine 

di tessuto connettivo-fibroso. Il corpo ghiandolare della mammella presenta una struttura 

tubulo-alveolare composta con secrezione apocrina. In particolare, le unità secernenti delle 

mammelle sono gli alveoli (www.rivistadiagraria.org). Il latte viene prodotto durante il 

periodo di lattazione, ossia nell’intervallo di tempo tra il parto e l’asciutta successiva. 

La durata del periodo di lattazione convenzionale è di 305 giorni, la quale si può 

suddividere in più fasi: la prima fase che corrisponde all’inizio della lattazione, con una 

durata di circa 1-2 mesi, in cui si osserva una produzione di latte crescente; una seconda 

fase centrale di 2-4 mesi, con una produzione quantitativa di latte piuttosto costante; ed una 

fase finale, che dura circa 4-5 mesi nella quale si osserva una graduale decrescita della 

produzione, fino ad arrivare alla fase finale, la quale corrisponde alla fine della lattazione 

con la produzione che diminuisce in modo molto accentuato e la lattifera viene “messa in 

asciutta”. Nel corso della lattazione, intorno all’ottava settimana dal parto si raggiunge il 

picco di lattazione, il quale corrisponde alla massima produzione di latte 

(www.marinagentili.altervista.org). 

Sono molteplici i fattori che influenzano gli aspetti di qualità del latte, tra i quali troviamo 

la razza, le condizioni di stabulazione, il tipo di alimentazione ed i vari trattamenti 

tecnologici a cui il latte, dopo la mungitura, viene sottoposto. 

Di notevole importanza nella dieta delle bovine lattifere è l’acqua poiché, costituendo circa 

l’83-87% della composizione del latte, la sua disponibilità deve essere illimitata per 

l’animale in quanto ha un’influenza diretta sulla produzione quantitativa del latte. 

Inoltre, è importate dosare la razione alimentare in modo che le lattifere possano ricevere 

tutte le componenti necessarie a coprire i loro fabbisogni di mantenimento e produzione e 

mantenere un’adeguata funzionalità digestiva. La razione alimentare deve inoltre 

soddisfare le esigenze della popolazione microbica ruminale che compie molteplici 

fermentazioni a carico della frazione glucidica e proteica della razione. Ad esempio, 

cellulosa e amido, che sono carboidrati strutturali a catena lunga propri della parete delle 

cellule vegetali, sono molto importanti poiché i batteri riescono a scinderli in zuccheri 

semplici ed usarli per il loro metabolismo, ricavandone gli acidi grassi volatili che 
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rappresentano la fonte energetica primaria dei ruminanti e la base strutturale biochimica 

per la costituzione della frazione lipidica del latte (www.archivio.torinoscineza.it). 

Il latte viene definito come una miscela eterogenea, composta principalmente da acqua (83-

87%) all’interno della quale troviamo sostanze in soluzione come zuccheri, tra i quali il più 

rilevante è il lattosio, sali e vitamine; sostanze in fase colloidale come le proteine ed inoltre 

sostanze in fase di emulsione tra cui i lipidi e sostanze in sospensione, le quali sono 

rappresentate dalle cellule somatiche, microrganismi ed impurità solide che possono essere 

presenti all’interno del latte. 

Partendo dai lipidi, questi si trovano in forma di globuli di grandezza di circa 3 micrometri 

nel latte vaccino. I grassi presenti nel latte sono per la maggioranza trigliceridi, i quali sono 

per circa il 60% saturi, 30% monoinsaturi e il restante polinsaturi.  

Le sostanze proteiche presenti nel latte, concentrandosi sull’aspetto nutrizionale e 

tecnologico del latte, vengono suddivise in tre gruppi principali: le caseine, proteine del 

siero e sostanze azotate non proteiche. 

Le caseine presenti corrispondono a circa il 76-80% delle proteine totali presenti nel latte 

bovino, precipitato naturalmente a pH 4,6. Sono proteine idrofobe (esclusa la k-caseina), 

si trovano sotto forma di micelle e contengono anche sostanze minerali, tra cui il calcio.  

Le caseine si distinguono in: alfa-s1, alfa-s2, beta, kappa, le quali vengono prodotte 

direttamente dalla ghiandola mammaria; mentre la gamma-caseina, la quale corrisponde al 

3% delle caseine totali, si forma grazie alla plasmina, enzima del latte con azione 

proteolitica sulle altre frazioni caseiniche. 

La rennina, enzima secreto dalle ghiandole gastriche dell’abomaso di ruminanti lattanti, è 

nota come caglio che separa la κ-caseina in due frazioni: paracaseina-κ, parte insolubile e 

in caseino-glicopeptide, la quale corrisponde alla parte solubile che resta nel siero; a causa 

di ciò la κ-caseina perde la sua funzione colloidale permettendo la coagulazione del latte 

e la precipitazione della massa caseosa. 

 

Tabella 1: Percentuale media delle caseine totali nel latte di diverse specie (Rielaborata da Salvadori 

del Prato, 2001). 

 Bovina Capra Pecora Donna 

Caseine % 2,5 3,0 4,5 0,85 
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La quantità di sieroproteine del latte, le quali costituiscono la parte proteica che non 

precipita durante la caseificazione, dipende dalla specie lattifera: nel latte bovino, le 

sieroproteine, rappresentano circa il 20%, così come nel latte di pecora mentre nel latte 

umano sono fino al 70%. 

Tra queste le più rilevanti sono la β-lattoglobulina (60%) e la α-lattoalbumina (20-25%), 

proteine con un alto valore biologico. 

Il 4% dell’azoto totale presente nel latte bovino è costituito dalle immunoglobuline, 

proteine seriche che derivano dal sangue; queste sono presenti in maggiori quantità nel 

colostro, con funzione immunitaria. 

Di notevole importanza, tra le sieroproteine minori è la lattoferrina, con funzione di 

trasporto di diversi enzimi e del ferro. 

Nel latte bovino, inoltre, ci sono sostanze azotate non proteiche in misura del 4-5% 

dell’azoto totale presente, quale ad esempio l’urea, ammoniaca, ecc. 

Un altro componente fondamentale del latte bovino, presente in percentuale dal 3,4 al 

3,6%, è rappresentato dai lipidi, suddivisibili per un 99% in gliceridi e il restante 1% in 

fosfolipidi. 

Il latte di vacca, così come quello di altri ruminanti è caratterizzato da acidi grassi a catena 

corta, i quali provengono dai processi fermentativi ruminali svolti dalla popolazione 

microbica; i più rappresentativi sono l’acido butirrico, caprilico e caprinico. 

Inoltre, troviamo acidi grassi a catena lunga, tra cui il palmitico, miristico e lo stearico che 

a temperatura ambiente troviamo allo stato solido a differenza dell’oleico che è liquido. 

La componente grassa del latte si trova in emulsione con la forma di globuli di dimensioni 

variabili dai 2 ai 5 micron. 

Il maggior carboidrato presente nel latte è il lattosio, disaccaride prodotto dalla ghiandola 

mammaria, si forma dal glucosio ematico in seguito all’unione di una molecola di 

galattosio (elaborato nella ghiandola mammaria) ed una di glucosio. 

Il lattosio è presente nel latte bovino in una concentrazione del 4,4-4,6%, ed è un 

componente, a differenza delle sostanze lipidiche, che non subisce variazioni importanti 

legate alla specie, variazioni di alimentazione e durante le varie fasi della lattazione, salvo 

in caso di malattie come le mastiti. Infatti, in caso di oscillazioni del titolo di lattosio, questo 

parametro viene monitorato in quanto è indicatore dello stato sanitario della mammella. 
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Nel latte bovino troviamo circa l’1% di sali minerali (calcio, fosforo, potassio) che possono 

essere disciolti nel siero e/o aggregati alle caseine. 

 

Il latte vaccino viene regolarmente monitorato per rilevare presenza di cellule somatiche 

(conta cellule somatiche-CCS) e di microrganismi (carica batterica totale-CBT). 

Le cellule somatiche, altra componente del latte, derivano dalla circolazione ematica o 

dallo sfaldamento dell’epitelio interno della mammella dell’animale ed è un parametro 

indicatore dello stato sanitario sia delle mammelle che dell’animale. 

In una lattifera sana questo parametro solitamente non supera le 100.000-200.000 

cellule/mL, ma presenta variazioni significatine nella fase della produzione di colostro e 

fine della lattazione. 

I limiti del numero di cellule somatiche per il latte vaccino sono riportati nell’Allegato III, 

sezione IX del Regolamento CE n. 853/2004. 

La carica microbica nel latte di massa è dipendente dall’igiene della mammella, dall’igiene 

della mungitura ma anche dalle modalità di conservazione del latte. 

I limiti della presenza di microrganismi (indicati come tenore in germi a 30 °C) nel latte 

vaccino e di specie diverse sono riportati nell’Allegato III, sezione IX del Regolamento CE 

n. 853/2004. Sulla base di tale Regolamento latte destinato al consumo umano deve 

soddisfare i criteri riassunti in Tabella 2. 

 

Tabella 2: Limiti soglia per cellule somatiche e tenore in germi per il latte destinato al consumo 

umano (Rielaborato da Regolamento CE n. 853/2004). 

 Tenore di cellule somatiche 

(/mL) 

Tenore di germi a 30 °C 

(UFC/mL) 

Latte di vacca crudo ≤ 400.000 ≤ 100.000 

Latte crudo di altre specie Non indicato ≤ 1.500.000 

 

Se il latte crudo proveniente da specie diverse dalle vacche è destinato alla fabbricazione 

di prodotti fatti con latte crudo mediante un processo che non comporta alcun trattamento 

termico, il tenore di germi a 30 °C (/mL) deve essere ≤ 500.000. 
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Le principali proprietà fisiche del latte sono: colore, temperatura di congelamento ed 

ebollizione, densità ed acidità. 

Il colore del latte può variare dal bianco al giallo a seconda della composizione del grasso 

presente al suo interno e a seconda della specie animale. 

La temperatura di congelamento è un parametro fisico importante, è compreso tra i 

parametri di controllo già previsti dal DPR n. 54/97 ed ha una valenza prettamente 

commerciale consentendo il rilievo di eventuali frodi come la presenza di acqua aggiunta 

all’interno del latte. 

Per il latte vaccino il punto crioscopico oscilla tra – [0,515-0,525 °C] ed il riferimento 

normativo di conformità è ancora considerato il valore di - 0,520 °C, invece per i valori di 

- 0,517 °C, - 0,515 e di - 0,512 °C si parla rispettivamente di “acqua tecnologica”, di limite 

“sospetto di annacquamento” e “annacquamento volontario o involontario” 

(www.qualeformaggio.it). 

La densità può variare secondo diversi fattori, la concentrazione dei grassi, del lattosio, dei 

sali minerale e delle proteine, temperatura; più è bassa la concentrazione dei vari soluti e 

minore risulta la densità del latte. La densità media del latte bovino è generalmente di 

1,028-1,033. 

Il latte ha un pH che oscilla generalmente tra 6,5 e 6,8. Il suo innalzamento può essere 

causato sia dalla presenza di mastiti sia dalla riduzione di calcio e fosforo (Cosseddu et al., 

2012). 
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2. MATERIALE E METODI 

2.1 DESCRIZIONE E GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO 

L’azienda oggetto della presente indagine è situata nelle colline marchigiane in provincia 

di Pesaro e Urbino, più precisamente nel comune di Fossombrone. 

È un’azienda a conduzione familiare, incentrata sulla produzione di latte vaccino prodotto 

da vacche di razza Frisona Italiana e Pezzata Rossa Italiana. 

 

 

Figura 9: Dettaglio della zona di riposo con vacche in lattazione nelle cuccette (Picchione, 2022). 

 

L’azienda si estende per circa 100 ettari, suddivisi rispettivamente in 70 ettari di proprietà, 

mentre i restanti 30 ettari sono in affitto. 

I terreni vengono coltivati principalmente a: grano duro, erba medica e sorgo per la 

produzione di insilato. 

Il grano duro prodotto viene venduto ad aziende locali, mentre l’erba medica viene 

impiegata come coltura miglioratrice in rotazione ed utilizzata come alimento per la razione 

aziendale, come anche il sorgo. 

La stalla è a stabulazione libera con cuccette, di tipologia testa a testa (Figure 9 e 10). 

Questo tipo di stabulazione è stato scelto per i minori costi di costruzione e poiché 
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garantisce un maggior benessere agli animali; la stalla, aperta lateralmente, consente un 

ottimale ricircolo dell’aria evitando l’accumulo di gas tossici, derivanti dalla fermentazione 

del letame in lettiera. 

Inoltre, all’interno della struttura sono installati dei ventilatori che garantiscono un miglior 

ricircolo di aria nei periodi estivi, oltre che permettere di mantenere asciutte le cuccette; 

infatti, quando la temperatura esterna si innalza sopra i 18 °C i ventilatori entrano in 

funzione autonomamente. 

 

 

Figura 10: Stalla a stabulazione libera, corsia di alimentazione, con disposizione testa a testa 

(Picchione, 2022). 

 

Nell’azienda troviamo una stalla principale in grado di contenere 140 vacche in lattazione, 

anche se attualmente ne ospita solo 100, di cui circa il 60% sono di razza Frisona Italiana 

e le restanti di razza Pezzata Rossa Italiana. Le cuccette sono riempite con il “separato”, un 

sottoprodotto che deriva dal trattamento del liquame attraverso una separazione fisica della 

parte solida dalla parte liquida del liquame. In seguito, il separato viene asciugato -per 

ventilazione- in modo da poter essere distribuito e compattato all’interno delle cuccette, 

evitando così possibili fermentazioni ed eccessiva umidità che inficiano le condizioni di 

salute e benessere degli animali. 
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La pulizia della stalla viene effettuata tramite raschiatori automatizzati, i quali convogliano 

il liquame in una vasca comune e che, attraverso l’utilizzo di una pompa, viene convogliato 

al separatore. 

Alle vacche in lattazione viene somministrata la razione alimentare una volta al giorno. 

Questa è composta da 20 kg di insilato di mais, 4 kg di fieno fasciato di primo taglio, 1,5 

kg di paglia, 4,5 kg di soia, 1 kg di melasso, 7 kg di farina di mais e 1,5 kg di integratori 

mineral-vitamici. 

Alle vacche in asciutta invece viene fornita una razione costituita da fieno di primo taglio 

(7,5 kg), paglia (2 kg), farina di soia (1,7 kg) e farina di mais (1,3 kg). 

Le manze presenti all’interno della stalla, con un’età compresa dai 9 mesi fino a 2 anni 

sono circa 50; per queste la razione alimentare come composizione e quantità delle materie 

prime è uguale a quella delle vacche in asciutta ma con l’aggiunta di 8 kg d’insilato di mais 

per capo. 

Oltre alla struttura principale, nella zona della vitellaia sono presenti delle cuccette ad iglù 

(Foto 11) in vetroresina, con all’interno della paglia come lettiera, e nelle quali sono ospitati 

i vitelli. 

 

Figura 11: Vitellaia con cuccette ad iglù in vetroresina (Picchione, 2022). 

 

Questi, dopo la nascita, vengono subito separati dalle fattrici e, nei primi giorni ricevono il 

colostro munto dalle madri per due volte al giorno. In seguito, viene somministrato latte in 

polvere e, in prossimità dei due mesi di vita, anche piccole quantità di mangime da 
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svezzamento per evitare stress metabolici quando verranno definitivamente svezzati e verrà 

cambiato il regime alimentare. 

Superata l’età di 70-80 giorni, i vitelli vengono trasferiti in un'altra struttura con recinzione, 

dove iniziano lo svezzamento, che consiste nel passaggio della dieta da liquida a solida, a 

base di mangime da svezzamento e fieno lungo, fino al raggiungimento dei 9 mesi d’età. 

In un'altra struttura recintata sono invece ospitate le manze che verranno destinate alla 

rimonta aziendale. 

L’azienda è specializzata nella produzione di latte, infatti le vacche in lattazione vengono 

munte due volte al giorno: la prima mungitura avviene alle 5 del mattino mentre la seconda 

alle 5 di pomeriggio con un intervallo tra le due di circa dodici ore. 

La mungitura avviene nella sala di mungitura (Figura 12) a pettine dotata di 10 postazioni, 

all’interno della quale le vacche entrano in fila e in seguito si dispongono in modo da 

permettere l’attacco del gruppo di mungitura posteriormente. 

 

 

Figura 12: Sala di mungitura a pettine con 10 postazioni (Picchione, 2022). 

 

Le fasi precedenti all’operazione di mungitura vera e propria sono molteplici; dopo che le 

vacche si sono inserite nella postazione assumendo la corretta posizione, viene eseguita la 

pulizia delle mammelle con detergente pre-dipping e asciugate con carta usa e getta diversa 
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per ogni vacca; trascorsi un minuto e trenta secondi vengono eliminati i primi getti di latte 

da ciascun capezzolo, evitando così di contaminare il latte con i batteri presenti sulla 

superficie esterna del capezzolo, ed applicando in seguito il gruppo di mungitura (Figura 

13). Terminata la mungitura, il gruppo di mungitura si stacca autonomamente e la 

mammella viene nuovamente disinfettata con un detergente post-dipping. 

 

 

Figura 13: Gruppo di mungitura (Piccione, 2022). 

 

Il latte appena munto viene direttamente convogliato in refrigeratori situati vicino alla sala 

di mungitura, in cui il latte viene conservato ad una temperatura di 4-6°C. I refrigeratori 

(Figura 14) presenti sono due, uno con una capacità di 200 litri e l’altro di 150 litri, atti a 

contenere il latte raccolto in due giorni consecutivi. Il latte raccolto viene conferito alla 

società cooperativa TreValli Cooperlat di Jesi. 
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Figura 14: Refrigeratori per il latte (Picchione, 2022). 

 

La gestione riproduttiva della mandria aziendale prevede l’impiego dell’inseminazione 

strumentale con l’utilizzo di seme sessato senza ricorrere alla sincronizzazione degli estri. 

Le vacche in lattazione sono dotate di un collare (“attivometro”) che permette all’allevatore 

di monitorare i dati relativi allo stato di benessere dell’animale, l’attività motoria, la 

ruminazione e l’eventuale manifestazione di estro della vacca, così da segnalare il 

momento opportuno per l’inseminazione. 

La prima fecondazione delle manze viene praticata ad un’età di circa 14 mesi. 

Il seme sessato utilizzato per le vacche Frisone è di tori di razza Frisona, mentre per le 

vacche Pezzate Rosse Italiane l’allevatore impiega seme di bovini di razza Blu Belga. I 

vitelli Frisoni vengono destinati alla rimonta aziendale (le femmine) o all’ingrasso (i 

maschi); mentre i vitelli meticci vengono tutti destinati all’ingrasso e quindi alla 

macellazione. 
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2.2 DESCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI 

I rilievi produttivi relativi alla composizione del latte massale, prodotto nel periodo 2019-

2021, sono stati i seguenti: 

 Anno e stagione del campionamento; 

 Titolo percentuale di grasso (% p/p); 

 Titolo percentuale di proteine (% p/p); 

 Titolo percentuale di caseine (% p/p); 

 Titolo percentuale di lattosio (% p/p); 

 Titolo percentuale di residuo secco magro (RSM) (%); 

 Titolo percentuale dei solidi totali (ST = grasso + RSM) (calcolato, %); 

 Concentrazione di urea (mg/100 ml); 

 Valore di pH; 

 Valore dell’indice crioscopico (°C); 

 Percentuale di acqua aggiunta (% H2O Aggiunta); 

 Valore delle cellule somatiche (in Cell x 1.000/mL e in Log Cell x 1.000/mL); 

 Valore della carica batterica totale (in UFC x 1.000/mL e Log UFC x 1.000/mL). 

 

Ciascun parametro è stato sottoposto alle statistiche descrittive (numerosità, media, 

deviazione standard, range di variabilità) utilizzando il programma statistico JMP (2010) 

di SAS. 
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3. SCOPO DELLA TESI 

La presente tesi ha avuto come scopo quello di valutare l’evoluzione delle caratteristiche 

qualitative, attraverso i parametri di composizione centesimale ed igienico-sanitari del latte 

massale ottenuto dalla mungitura di vacche di razza Frisona Italiana e Pezzata Rossa 

Italiana, allevate in una azienda zootecnica del Nord della regione Marche. La presente 

indagine ha riguardato le caratteristiche del latte prodotto nell’ultimo triennio, dal 2019 al 

2021, ed il loro andamento in relazione alle quattro stagioni dell’anno. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 QUALITÀ DEL LATTE - parametri di composizione ed igienico-sanitari 

I parametri su cui è stata svolta l’analisi della composizione analitica, e di cui sono stati 

considerati e discussi i risultati nel periodo 2019-2021 (Tabella 3 e 4), sono stati i seguenti: 

- Grasso (% p/p) 

- Proteine (% p/p) 

- Caseine (% p/p) 

- Lattosio (% p/p) 

- Residuo Secco Magro – RSM (%) 

- Solidi Totali – ST (= Grasso + RSM) (calcolato, %) 

 

Il titolo di grasso del latte massale aziendale ha riportato nei tre anni considerati valori 

percentuali uniformi, con un valore medio pari a 3,76% calcolato su 190 campioni (Tabella 

3). Tale valore risulta inferiore rispetto al grasso medio riportato da diversi studi che hanno 

analizzato le caratteristiche qualitative del latte in diverse razze. Infatti, nell’azienda 

oggetto di studio è stato riscontrato un tenore di grasso medio inferiore a quello osservato 

da Zanon et al. (2021) per latte massale di allevamenti di razza Frisona e Simmental 

dell’area Alpina e con titolo lipidico medio pari a 4,05% riferito da Benedet et al. (2018) 

per latte misto di 627 allevamenti italiani monitorato nel periodo compreso tra novembre 

2015 e ottobre 2016 (3,86%), e Manuelian et al. (2019) in vacche Frisone (4,07%) e vacche 

Simmental (4,09%). Uno studio effettuato in Croazia ha evidenziato valori di tenore 

lipidico medio più elevati e pari a 4,31% per 572 campioni di latte di Frisona, e 4,19% su 

603 campioni di latte prodotto da vacche Simmental (Bendelja et al., 2011). Inoltre, uno 

studio condotto in Polonia ha rilevato un tenore di grasso medio pari a 4,69% per il latte 

massale di 123 campioni raccolti da bovine Frisone in un periodo compreso tra novembre 

ed aprile 2006 (Czerniewicz et al., 2006). Infine, in un recente studio condotto da 

Manuelian et al. (2022) in 12 allevamenti convenzionali e 12 allevamenti biologici di razza 

Frisona Italiana, sono emersi valori medi di grasso più in linea con il latte dell’azienda 

marchigiana e pari a 3,91% e 3,75%, rispettivamente. 
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Riguardo il titolo di proteine, nel triennio il valore medio maggiore è stato osservato 

nell’anno 2019 (3,88%) rispetto gli altri due anni considerati (3,43% e 3,40%, 

rispettivamente 2020 e 2021) (Tabella 3). I valori medi riscontrati negli anni 2020 e 2021 

sono risultati in linea rispetto il tenore proteico riportato da diversi studi. Infatti, il titolo di 

proteine medio osservato da Benedet et al. (2018) per latte misto è stato pari a 3,34%, 

mentre nello studio effettuato da Manuelian et al. (2022), su 225 campioni provenienti da 

12 allevamenti biologici, il titolo proteico medio del latte è risultato leggermente inferiore 

(3,25%) rispetto a quello del latte proveniente da 12 allevamenti convenzionali (3,37%), 

ma con dati comunque entrambi in linea con il tenore proteico del latte aziendale prodotto 

negli anni 2020 e 2021. Anche lo studio effettuato da Zanon et al. (2020) presenta il tenore 

proteico medio (3,43%) del latte in linea con i valori rilevati negli anni 2020 e 2021 ed 

inferiore rispetto all’anno 2019. Uno studio effettuato da gennaio 2018 a gennaio 2020 da 

Bobbo e collaboratori (2020) su campioni di latte di Frisona e Simmental, analizzati 

dall’Associazione Allevatori della Regione Veneto, ha riportato valori del titolo proteico 

pari a 3,35% per latte di Frisona e 3,46% per latte di Simmental, valore quest’ultimo in 

linea con il tenore proteico medio degli anni 2020 e 2021 del latte dell’azienda oggetto di 

indagine. 

 

Il titolo percentuale di caseine è stato rilevato sul latte aziendale solo negli anni 2020 e 

2021 e su un numero di campioni ridotto (45); quest’ultimo ha mostrato un valore medio 

pari al 2,68% (Tabella 3). Tale valore è risultato in linea al valore riscontrato da Manuelian 

et al. (2019) per il latte di Frisona (2,65%) e leggermente inferiore a quello del latte di 

Simmental (2,77%). Dallo studio effettuato da Zanon et al. (2021) su campioni di latte 

misto prodotto da vacche Frisone e Simmental, il titolo delle caseine è risultato leggermente 

superiore rispetto al titolo medio caseinico del latte aziendale (2,73% vs 2,68%); tale valore 

invece è risultato sovrapponibile a quello osservato da Zanon et al. (2020) in latte di vacche 

Grigio Alpine e Pinzgauer (2,68%). In uno studio svolto su 255 campioni di latte di Frisona 

provenienti da 12 allevamenti convenzionali e da 12 allevamenti biologici sono stati 

riscontati valori del tenore in caseine in linea con il titolo aziendale per il latte da 

allevamenti convenzionali (2,64%), mentre leggermente inferiore (2,53%) per il latte di 

allevamenti biologici (Manuelian et al., 2022). Valori di poco superiori sono riportati nello 

studio effettuato da Gottardo et al. (2017), nel quale sono stati analizzati 153.801 campioni 
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di latte misto proveniente da 14.301 capi e con un tenore caseinico medio di 2,77%. Nello 

stesso studio sono stati analizzati anche i dati analitici suddivisi per razza, riportando valori 

di caseine analoghi al valore riscontrato dalla presente indagine e pari al 2,66% per latte di 

Frisona, mentre un valore leggermente superiore e pari al 2,81%, per latte di Simmental. Il 

titolo di caseine del latte aziendale è risultato inferiore rispetto uno studio effettuato su 

8.960 campioni di latte misto proveniente da 39 allevamenti multi-razza del Veneto nel 

periodo compreso tra settembre 2011 e febbraio 2012, e per i quali è riportato un valore 

medio di 2,82% (Penasa et al., 2014). 

 

Relativamente al titolo di lattosio, dalle analisi svolte negli anni 2019, 2020 e 2021 sono 

stati registrati i seguenti valori medi: 4,79%, 4,74% e 4,79% e con una media totale pari al 

4,77%. Questo valore si è dunque tenuto costante con una bassissima deviazione standard, 

pari a 0,13 (Tabella 3). La percentuale del titolo di lattosio medio è risultata in linea rispetto 

ai dati osservati in diversi studi, in cui sono stati analizzati i parametri qualitativi del latte 

massale bovino. Infatti, nello studio effettuato da Zanon et al. (2021) su latte di Frisona, 

Simmental e Bruna, il titolo medio di lattosio è risultato pari a 4,76%; come pari al 4,77% 

è stato il tenore medio in lattosio riferito da Gottardo et al. (2017) per latte misto di 153.801 

campioni di latte vaccino di varie razze. Nello studio effettuato da Manuelian et al. (2019) 

nel periodo compreso tra gennaio 2011 e dicembre 2014, sono stati riportati valori di 

lattosio pari al 4,75% per latte di Frisona e pari al 4,76% per latte di Simmental. Sono 

invece stati riscontrati valori medi in lattosio inferiori in ulteriori lavori scientifici. Moro 

Alessio et al. (2016) riferiscono un titolo medio in lattosio per campioni di latte di vacche 

Holstein e Jersey pari a pari al 4,47%; in uno studio effettuato in Croazia, Bendelja e 

collaboratori (2011) hanno riportato una percentuale media in lattosio pari a 4,51% per 572 

campioni di latte di Frisona e 4,55% per 603 campioni di latte Simmental. In un recente 

studio, Zanon et al. (2020) hanno osservato un valore di lattosio in linea (4,82%) con i dati 

della presente indagine; lo stesso valore è stato riscontrato anche in uno studio effettuato 

in Polonia su 123 vacche ed effettuato da Czerniewicz et al. (2006). Dall’indagine di 

Manuelian et al. (2022) in cui sono stati analizzati 255 campioni provenienti da 12 

allevamenti biologici è risultato un titolo di lattosio medio pari al 4,81%, mentre il latte 

prodotto nei 12 allevamenti convenzionali ha presentato per tale parametro un valore medio 

pari al 4,83%. Solo in uno studio, effettuato da gennaio 2018 a gennaio 2020 da Bobbo e 
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collaboratori (2020), è stato osservato un tenore in lattosio medio leggermente superiore 

per latte di Frisona (4,84%), mentre il dato medio per il latte di Simmental (4,78%) è 

risultato in linea con il latte massale dell’azienda marchigiana. 

 

Per quanto riguarda il Residuo Secco Magro (RSM) del latte bovino aziendale (Tabella 3), 

i valori sono risultati omogeni negli anni 2019, 2020 e 2021, e il valore medio totale è 

risultato pari a 8,87% su 190 campioni. Tale parametro non ha presentato significative 

oscillazioni, come confermato dal modesto valore della deviazione standard (± 0,22). 

Confrontando i dati aziendali con alcuni studi, è emerso un valore medio di Residuo Secco 

Magro superiore. Infatti, nello studio effettuato in Polonia su campioni di latte Frisona il 

titolo medio è risultato pari a 9,25% (Czerniewicz et al., 2006). Invece, in uno studio svolto 

in Kosovo da Lohaj e Sulejmani (2020) sono riportati valori di RSM in linea con la presente 

indagine per i campioni di latte provenienti dalla regione di Tern (8,72%) e della regione 

di Pleshin (8,63%); valori medi di RSM inferiori sono stati invece osservati per campioni 

raccolti nelle regioni di Sojevë (8,53%), di Prelez (8,43%) e nella regione di Softaj 

(8,07%). 

 

La percentuale di Solidi Totali del latte bovino aziendale (Tabella 3) ha presentato un 

valore medio totale pari a 12,31%. Tale valore è risultato piuttosto costante nei tre anni 

presi in considerazione con la presente indagine, presentando un range di oscillazione 

piuttosto contenuto (11,39 ̶ 13,32%) con un delta di poco superiore a 1,9 punti percentuali. 

I dati aziendali medi sono risultati leggermente superiori (12,31%) a quelli dello studio 

effettuato in Costa Rica da WingChing-Jones e MoraChaves (2019) per latte di Frisona 

analizzato da aprile ad ottobre 2018 (12,21%) in una prova volta a valutare l’effetto 

dell’addizione di acqua sui parametri qualitativi del latte. 

 

La concentrazione di urea presente nel latte aziendale è risultata pari a 22,60 mg/100 mL 

per i soli 8 campioni analizzati. Nei tre anni presi in considerazione nella presente tesi, 

questo valore ha subito oscillazioni come si può notare dalla deviazione standard (±7,60). 

In un recente studio effettuato da Zanon et al. (2021) su latte di Frisona, Simmental e Bruna, 

il valore medio di urea (22,54 mg/100 mL) è risultato in linea con il titolo riscontrato nel 

latte aziendale oggetto di studio. 
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Il titolo di urea del latte aziendale, sebbene sia stato valutato su un numero veramente 

esiguo di campioni, è risultato leggermente inferiore rispetto ai valori riportati in altri studi. 

Infatti, in uno studio effettuato da Benedet et al. (2018) su campioni di latte misto è emersa 

una concentrazione di urea pari a 23,38 mg/100 mL; mentre valore pari a 23,70 mg/100mL 

è stato riferito per 572 campioni di latte di Frisona e di 24,56 mg/100 mL per 603 campioni 

di latte di Simmental (Bendelja et al., 2011). Nello stesso lavoro il livello più elevato di 

urea è stato osservato per il latte prodotto nei mesi estivi centrali (24,48 mg/100 mL). 

Per contro, valore di urea inferiore rispetto al dato del latte massale dell’azienda 

marchigiana è stato riportato nello studio effettuato da Gottardo et al. (2017) su 153.801 

campioni di latte raccolti nel periodo da gennaio 2012 a dicembre 2013 (21,06 mg/100mL); 

nello stesso studio sono stati analizzati anche campioni in funzione della razza, e per il latte 

di Frisona e di Simmental sono riportate concentrazioni rispettivamente pari a 19,09 

mg/100 mL e 19,81 mg/100 mL. 

Valori molto più bassi di urea sono invece stati riferiti da WingChing-Jones e MoraChaves 

(2019) che, rispettivamente per latte di bovine Jersey e Frisona allevate in Costa Rica, 

hanno riportato valori medi di 11,56 e 14,38 mg/100 mL. 
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Tabella 3: Composizione analitica del latte bovino aziendale negli anni del periodo 2019 - 2021 (media ± dev. std, numerosità campione tra parentesi). 

 

PARAMETRI 
Grasso Proteine Caseine Lattosio 

RSM-Residuo Secco 

Magro 

Solidi Totali 

(Grasso+RSM) 

(% p/p) (% p/p) (% p/p) (% p/p) (%) (%) 

ANNO MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE 

2019 
3,68±0,26 

(48) 

2,65 ̶ 

4,09 

3,88±0,14 

(48) 

3,18  ̶

3,92 

--- 

(0) 

--- 

(0) 

4,79±0,10 

(48) 
4,5 ̶ 5,06 

8,86±0,15 

(48) 
8,61 ̶ 9,4 

12,37±0,37 

(48) 

11,39  ̶

13,32 

2020 
3,84±0,39 

(68) 

2,35 ̶ 

5,13 

3,43±0,12 

(68) 

2,95  ̶

3,66 

2,67±0,14 

(22) 
2,15  ̶2,86 

4,74±0,16 

(68) 
3,76 ̶ 4,87 

8,87±0,29 

(68) 
7,39 ̶ 9,96 

12,30±0,39 

(68) 

10,34  ̶

13,38 

2021 
3,74±0,32 

(74) 

2,61 ̶ 

5,02 

3,40±0,14 

(74) 

2,91  ̶

4,28 

2,70±0,18 

(23) 
2,2 ̶ 3,33 

4,79±0,11 

(74) 
4,12 ̶ 4,92 

8,87±0,19 

(74) 
7,72 ̶ 9,5 

12,27±0,32 

(74) 

10,63  ̶

13,78 

TOTALE 
3,76±0,34 

(190) 

2,35 ̶ 

5,13 

3,41±0,14 

(190) 

2,91  ̶

4,28 

2,68±0,16 

(45) 
2,15  ̶3,33 

4,77±0,13 

(190) 
3,76 ̶ 5,06 

8,87±0,22 

(190) 
7,39 ̶ 9,96 

12,31±0,36 

(190) 

10,34  ̶

13,78 



35 

I parametri della composizione analitica del latte bovino aziendale sono stati analizzati e 

discussi per le diverse stagioni dell’anno: inverno (I), primavera (P), estate (E) e autunno 

(A), come dati medi del triennio di indagine 2019-2021 (Tabella 4). 

 

Il titolo medio di grasso del latte massale aziendale ha presentato il valore percentuale più 

alto nella stagione autunnale, pari a 3,92%, mentre il valore minimo è stato riscontrato in 

estate (3,55%); nelle rimanenti stagioni (inverno e primavera), il titolo medio di grasso è 

rimasto su livelli simili, con valori rispettivamente pari a 3,82% e 3,77% (Tabella 4).  

In uno studio effettuato in Croazia, i campioni raccolti nella stagione primaverile-estiva 

hanno presentato un titolo di grasso leggermente superiore (3,94%) mentre nel periodo 

autunno-invernale il valore lipidico del latte prodotto è risultato decisamente superiore 

(4,36%) al titolo lipidico del latte della presente indagine (Bendelja et al., 2011). 

In un altro studio effettuato da Lohaj e Sulejmani (2020) è stato osservato il valore medio 

più elevato per il latte prodotto nella stagione invernale (3,87%) mentre i campioni di latte 

prodotto nella stagione primaverile hanno fatto registrare il valore medio più basso 

(3,69%). 

In un recente studio su 40 campioni di latte di Frisona e 40 campioni di latte di Simmental 

svolto da Khastayeva et al. (2021), per il latte di Frisona è stato osservato un valore medio 

più elevato per il latte prodotto nella stagione autunnale (3,80%) mentre per i campioni 

raccolti nella stagione invernale è emerso un valore medio più basso (3,64%). Per il latte 

di Simmental è stato osservato un valore medio più elevato per il latte prodotto nella 

stagione autunnale e invernale (4,04 e 4,09%) mentre un valore medio più basso (3,94%) 

è emerso per i campioni raccolti nella stagione primaverile. 

Il titolo lipidico più basso in coincidenza della stagione estiva è riferito da vari autori: 

Zanon e collaboratori (2020) per il latte di razza Grigio alpina (3,74%) e Pinzgauer 

(3,89%); Florio et al. (2022) per bovine Frisone allevate in Abruzzo sia in regime estensivo 

(3,75%) che intensivo (3,82%); da Benedet et al. (2018) per latte massale vaccino raccolto 

in 627 allevamenti italiani (3,70%); da Bernabucci e collaboratori (2015) per Frisone 

allevate nel Nord-Italia (3,20%). 

 

Prendendo in considerazione il titolo medio di proteine (Tabella 4), nella presente tesi si 

sono riscontrati valori molto omogenei nelle quattro stagioni dell’anno e pari a: 3,44%, 
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3,37%, 3,37%, 3,45%, rispettivamente per inverno, primavera, estate e autunno. Trend 

analogo caratterizzato da valori più bassi nel periodo primaverile-estivo, seppur con titoli 

medi leggermente inferiori, sono riportati in varie indagini condotte in Italia in razze bovine 

specializzate da latte (Bernabucci et al., 2015; Florio et al., 2022) e a duplice attitudine 

(Zanon et al., 2020), oltre che in bovine lattifere allevate all’estero (Bendelja et al., 2011; 

Lohaj e Sulejmani, 2020 e Khastayeva et al., 2021). 

 

Le caseine, analizzate su un limitato numero di campioni (45), hanno presentato valori 

percentuali medi simili nelle stagioni invernale, estiva ed autunnale (2,76%, 2,67 e 2,71%); 

mentre in primavera è stato riscontrato un titolo medio caseinico leggermente inferiore e 

pari a 2,59% (Tabella 4). Tali valori sono risultati superiori rispetto quelli osservati in uno 

studio condotto da Florio et al. (2022) ed in cui si sono analizzati campioni di latte di razza 

Frisona che nella stagione estiva ricevevano un’alimentazione basata sul pascolo (caseine 

2,50%). Mentre nella stagione invernale nel latte delle stesse lattifere, alimentate con fieno 

e concentrati, le caseine hanno presentato un tenore caseinico pari a 2,62%. In un altro 

studio di Zanon et al. (2020), il titolo percentuale di caseine del latte di bovine di razza 

Grigia Alpina nelle stagioni invernale, estiva ed autunnale (2,67%, 2,64%, 2,68%, 

rispettivamente) è risultato molto simile a quanto osservato nella presente indagine (2,76%, 

2,67%, 2,71%, rispettivamente) mentre in primavera tale valore è risultato leggermente 

superiore (2,67%) rispetto a quello osservato per il latte della presente indagine (2,59%). 

 

Il titolo di lattosio medio nelle stagioni del triennio 2019-2021, ha fatto registrare valori 

costanti (Tabella 4), confermati anche dalla bassa deviazione standard totale pari a 0,13. I 

valori della presente indagine sono risultati leggermente superiori rispetto allo studio 

effettuato da Bendelja et al. (2011), in cui i campioni di latte della stagione estivo-

primaverile e autunno-invernale hanno riportato un titolo di lattosio medio pari a 4,54% e 

4,53%, rispettivamente. Valori di lattosio superiori al 5% in tutte le stagioni sono stati 

riportati da Bernabucci et al. (2015) per bovine Frisone allevate nel Nord Italia rispetto ai 

tenori del latte marchigiano (4,79%-I; 4,78%-P; 4,77%-E; 4,74%-A). Valori di lattosio 

analoghi a quelli osservati nelle 4 stagioni della presente indagine sono stati riferiti da 

Zanon e collaboratori (2020) per latte di Grigio Alpina e di Pinzgauer. Dallo studio di Lohaj 

e Sulejmani (2020) effettuato in Kosovo nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2019 
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sono emersi in tutte le 4 stagioni dell’anno valori medi di lattosio molto bassi (3,87%-I; 

4,00%-P; 4,007%-E; 3,93%-A). 

 

Il valore medio di Residuo Secco Magro (Tabella 4), analizzato su 190 campioni, è risultato 

nelle diverse stagioni pari a: 8,93-I 8,83%-P, 8,85%-E e 8,88%-A. Analogamente a quanto 

osservato nella presente ricerca, Lohaj e Sulejmani (2020) riferiscono una maggiore 

concentrazione in RSM nella stagione invernale (8,76%) per bovine allevate in Kosovo. 

Anche Bernabucci et al. (2015) riferisce la maggior concentrazione di solidi non lipidici 

nel latte prodotto nel periodo invernale da Frisone allevate in stalle dell’Italia Settentrionale 

(9,00%). 

 

I Solidi Totali, valutati nelle diverse stagioni, hanno raggiunto il valore più alto in inverno 

pari a 12,44% mentre il valore minimo (12,21%) è stato osservato per il latte prodotto in 

estate (Tabella 4). Negli studi di Lohaj e Sulejmani (2020) e Bernabucci et al. (2015) sono 

stati osservati nelle varie stagioni valori medi di ST leggermente superiori ad eccezione del 

valore riportato da Bernabucci et al. (2015) per il latte prodotto in estate da bovine Frisone 

del circuito di produzione del formaggio Grana Padano DOP che non ha raggiunto il 12% 

(11,91%). 

 

La contrazione di urea, per l’esiguo numero di determinazioni disponibili, non è stata 

sottoposta all’analisi nelle quattro stagioni dell’anno. 
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Tabella 4: Composizione analitica del latte bovino aziendale nelle stagioni del periodo 2019-2021 (media ± dev.std, numerosità campione tra parentesi). 

 

PARAMETRI 
Grasso Proteine Caseine Lattosio 

RSM-Residuo Secco 

Magro 

Solidi Totali 

(Grasso+RSM) 

(% p/p) (% p/p) (% p/p) (% p/p) (%) (%) 

STAGIONE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE 

Inverno 
3,82±0,27 

(45) 
2,65 ̶ 4,74 

3,44±0,17 

(45) 
3,18  ̶4,28 

2,76±0,22 

(10) 
2,53 ̶ 3,33 

4,79±0,06 

(45) 
4,53 ̶ 4,89 

8,93±0,14 

(45) 
8,95 ̶ 9,5 

12,44±0,36 

(45) 

11,39 ̶ 

13,78 

Primavera 
3,77±0,32 

(46) 
3,19 ̶ 5,13 

3,37±0,12 

(46) 
2,91  ̶3,54 

2,59±0,21 

(11) 
2,15 ̶ 2,73 

4,78±0,19 

(46) 
3,76 ̶ 5,06 

8,83±0,29 

(46) 
7,39 ̶ 9,13 

12,26±0,42 

(46) 

10,34 ̶ 

12,89 

Estate 
3,55±0,30 

(50) 
2,35 ̶ 4,05 

3,37±0,11 

(50) 
3,01  ̶3,66 

2,67±0,07 

(12) 
2,51 ̶ 2,75 

4,77±0,13 

(50) 
3,99 ̶ 4,98 

8,85±0,25 

(50) 
7,69 ̶ 9,96 

12,21±0,33 

(50) 

10,7 ̶ 

13,38 

Autunno 
3,92±0,35 

(49) 
3,05 ̶ 5,11 

3,45±0,12 

(49) 
3,19  ̶3,92 

2,71±0,01 

(12) 
2,59 ̶ 2,86 

4,74±0,08 

(49) 
4,48 ̶ 4,87 

8,88±0,15 

(49) 
8,53 ̶ 9,4 

12,32±0,27 

(49) 

11,8 ̶ 

13,32 

TOTALE 
3,76±0,34 

(190) 
2,35 ̶ 5,13 

3,41±0,14 

(190) 
2,91  ̶4,28 

2,68±0,16 

(45) 
2,15 ̶ 3,33 

4,77±0,13 

(190) 
3,76 ̶ 5,06 

8,87±0,22 

(190) 
7,39 ̶ 9,96 

12,31±0,36 

(190) 

10,34 ̶ 

13,78 
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I parametri chimico-fisici del latte bovino aziendale, nel periodo compreso tra il 2019 e il 

2021 e di cui sono stati considerati e discussi i risultati (Tabella 5 e 6) sono stati i seguenti: 

- pH 

- Indice Crioscopico (°C) 

- H₂O Aggiunta (%) 

 

Il pH medio riscontrato nel latte aziendale è risultato pari a 6,68% su un totale di 190 

campioni di latte analizzati, con un range di 6,46-6,82. Il valore riscontrato nella presente 

tesi è risultato in linea rispetto ad uno studio effettuato da Czerniewicz et al. (2006) in 

Polonia sul latte di vacche Frisone (6,64) e Jersey (6,67). 

 

L’indice crioscopico medio, su 190 campioni, è risultato pari a -0,529 °C, ampiamente 

entro il limite legale nazionale di -0,520 °C. Nei tre anni in cui è stata eseguita l’indagine 

è stata osservata un’oscillazione molto contenuta (deviazione standard = 0,023), con un 

valore medio massimo pari a -0,530 °C nell’anno 2020, mentre negli anni 2019 e 2021 è 

stato osservato un valore medio pari a -0,528 °C. Il parametro riscontrato nel latte aziendale 

del presente studio è risultato in linea con il valore (-0,531 °C) rilevato da Czerniewicz et 

al. (2006) per il latte di Frisone allevate in Polonia, mentre per il latte di Jersey polacche il 

valore è risultato di -0,541 °C. Nel latte analizzato in un’indagine condotta in Costa Rica 

su latte di bovine Frisone e Jersey sono stati invece osservati valori più vicini allo 0 termico, 

e rispettivamente pari a -0,527 °C e -0,520 °C, dati ottenuti convertendo i gradi Hortvet in 

gradi Celsius (WingChing-Jones e MoraChaves, 2019). Tali valori sono indice di un latte 

con un minor contenuto di soluti o una maggiore quantità di acqua. 

 

Considerando analogamente la percentuale media di H₂O Aggiunta, il valore massimo è 

stato rilevato nell’anno 2020, pari a 0,24% con una deviazione standard di 1,69 punti 

percentuali; il valore minimo è stato invece osservato nell’anno 2019 con una media pari a 

0,02% ed una deviazione standard di 0,17 punti percentuali. 
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L’Indice Crioscopico e l’H₂O aggiunta sono parametri collegati tra loro: più è elevala la 

percentuale di H₂O Aggiunta più l’Indice Crioscopico si avvicinerà alla temperatura di 

congelamento dell’acqua, ossia a 0°C. 

Tali aspetti sono importanti in quanto, nel latte bovino, sono indicatori di una potenziale 

frode commerciale causata dall’annacquamento -volontario o involontario- del latte. 

 

Tabella 5: Parametri chimico-fisici del latte bovino aziendale negli anni del periodo 2019-

2021 (media ± dev. std, numerosità campione tra parentesi). 

 

Prendendo in considerazione le stagioni (inverno, primavera, estate e autunno) in cui sono 

state effettuate le analisi del pH, tale parametro ha presentato valori sovrapponibili nelle 

quattro stagioni, ed in linea con i dati osservati nel periodo di indagine. In uno studio 

effettuato in Kosovo tra gennaio 2018 e dicembre 2019 e svolto da Lohaj e Sulejmani 

(2020) sono emersi valori medi di pH superiori ai dati della presente indagine; il pH del 

latte prodotto nella stagione estiva è l’unico valore simile a quello registrato per il latte 

della presente tesi (6,67 vs 6,65), mentre in inverno, primavera ed autunno i valori riportati 

per il latte vaccino del Kosovo sono risultati tutti superiori a 7 (7,62%-I; 7,56-P; 7,28%-

A). 

 

Relativamente all’Indice Crioscopico, tale parametro è risultato omogeneo nelle quattro 

stagioni dell’anno, dove il valore più lontano dalla temperatura di congelamento dell’acqua 

è risultato pari a -0,530 °C in inverno, mentre nel periodo estivo si è osservato un valore 

pari a -0,527 °C. 

PARAMETRI 
pH Indice Crioscopico H2O Aggiunta 

 (°C) (%) 

ANNO MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE 

2019 
6,69±0,38 

(48) 
6,63 ̶ 6,82 

-0,528±0,035  

(48) 

[-0,544; -

0,290] 

0,02±0,17 

(48) 
0,00 ̶ 1,15 

2020 
6,68±0,03 

(68) 
6,59 ̶ 6,74 

-0,530±0,024 

(68) 

[-0,701; -

0,449] 

0,24±1,69 

(68) 
0,00 ̶ 13,65 

2021 
6,67±0,05 

(74) 
6,46 ̶ 6,74 

-0,528±0,009 

(74) 

[-0,541; -

0,483] 

0,22±0,97 

(74) 
0,00  ̶7,12 

TOTALE 
6,68±0,04 

(190) 
6,46 ̶ 6,82 

-0,529±0,023 

(190) 

[-0,701; -

0,290] 

0,18±1,18 

(190) 
0,00 ̶ 13,65 
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Tale dato è confermato anche da una maggiore percentuale di Acqua Aggiunta in questa 

stagione, riconducibile alle maggiori accortezze da parte degli allevatori verso tutte le 

attività di sanificazione e lavaggio dell’impianto di mungitura per contenere al massimo la 

proliferazione microbica notoriamente favorita, nella stagione estiva, dalle più alte 

temperature ambientali. Infatti, in estate si è riscontrato il valore massimo, pari allo 0,31% 

con un range molto variabile (0,00-13,65%), mentre la minima percentuale di acqua 

aggiunta è stata osservata nella stagione invernale, pari allo 0,01% con un range molto 

ristretto a differenza dell’estate e pari a 0,00-0,38%. Nelle quattro stagioni del periodo 

2019-2021, tali valori hanno fatto registrare ampie oscillazioni confermate anche dalla 

deviazione standard totale pari 1,18. 

 

Tabella 6: Parametri chimico-fisici del latte bovino aziendale nelle stagioni del periodo 

2019-2021 (media ± dev. std, numerosità campione tra parentesi). 

 

I parametri igienico-sanitari del latte bovino analizzati nella presente indagine sono stati le 

Cellule Somatiche (CS) e la Carica Batterica Totale sia in funzione dei 3 anni di indagine 

(Tabella 7), che delle quattro stagioni dell’anno (Tabella 8). 

 

Il valore medio della Conta delle Cellule Somatiche su un totale di 189 campioni di latte 

aziendale analizzato è stato di 235±92 x 1.000 cellule/mL (pari a 2,33 Log x 1.000 

PARAMETRI 
pH Indice Crioscopico H2O Aggiunta 

  (°C) (%) 

STAGIONE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE 

Inverno 
6,68±0,04 

(45) 
6,5 ̶ 6,78 

-0,530±0,006 

(45) 

[-0,544; -

0,515] 
0,01±0,06 

(45) 
0,00 ̶ 0,38 

Primavera 
6,69±0,04 

(46) 
6,56 ̶ 6,82 

-0,529±0,009 

(46) 

[-0,544; -

0,483] 

0,23±1,12 

(46) 
0,00 ̶ 7,12 

Estate 
6,67±0,04 

(50) 
6,46 ̶ 6,74 

-0,527±0,012 

(50) 

[-0,542; -

0,449] 
0,31±1,94 

(50) 
0,00  ̶13,65 

Autunno 
6,68±0,03 

(49) 
6,59 ̶ 6,74 

-0,528±0,043 

(49) 

[-0,701; -

0,290] 
0,15±0,63 

(49) 
0,00 ̶ 3,08 

TOTALE 
6,68±0,04 

(190) 
6,46 ̶ 6,82 

-0,529±0,023 

(190) 

[-0,701; -

0,290] 

0,18±1,18 

(190) 
0,00  ̶13,65 
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cellule/mL), con il valore medio più basso di 210±86 x 1.000 cellule/mL (pari a 2,28 Log 

x 1.000 cellule/mL) osservato nell’anno 2020 e quello massimo nel 2021 pari ad un valore 

medio di 264±84 x 1.000 cellule/mL (pari a 2,40 Log x 1.000 cellule/mL). 

I modesti valori medi di Conta delle Cellule Somatiche osservati sono indicatori della 

buona condizione sanitaria delle mammelle delle lattifere aziendali, considerato che 

risultano sempre inferiori al limite soglia delle cellule somatiche -per il latte vaccino 

destinato al consumo umano- indicato nel Regolamento CE n. 853/2004 (≤ 400.000 

cellule/mL). 

Il valore medio delle Cellule Somatiche nei tre anni presi in considerazione nella presente 

indagine è però risultato superiore rispetto al titolo riscontrato in uno studio effettuato da 

Benedet et al. (2018) in campioni italiani di latte misto e pari a 213 x 1.000 cellule/mL 

[valore convertito da 4,09 Somatic Cells Score (SCS) = 3 + log2(SCC/100,000)]. In uno 

studio effettuato da Manuelian et al. (2022) su 255 campioni raccolti in 12 allevamenti 

biologici e 12 allevamenti convenzionali italiani, il latte prodotto negli allevamenti 

convenzionali ha presentato un valore medio inferiore rispetto a quello della presente tesi 

e pari a 187 x 1.000 cellule/mL [valore convertito da 3,90 SCS = 3 + log2(SCC/100,000)], 

mentre i campioni di latte prodotto in allevamenti convenzionali hanno presentato un valore 

medio leggermente superiore e pari a 246 x 1.000 cellule/mL [valore convertito da 4,30 

SCS = 3 + log2(SCC/100,000)]. Livelli medi di cellule somatiche inferiori sono stati riferiti 

anche dallo studio svolto da Penasa et al. (2014) e pari a 108 x 1.000 cellule/mL [valore 

convertito da 3,11 SCS = 3 + log2(SCC/100,000)]; nello stesso studio sono stati valutati i 

livelli di CS nel latte di razza Bruna, Frisona e Simmental riportando sempre valori inferiori 

[rispettivamente 111, 135 e 98 x 1.000 cellule/mL calcolati dai volori di SCS espressi in 3 

+ log2(SCC/100,000)]. Infine, in un altro studio svolto nel periodo da gennaio 2012 a 

dicembre 2013, i livelli medi in cellule somatiche in latte di razza Frisona, Bruna, 

Simmental e Grigia Alpina sono risultanti tutti inferiori a quelli della presente indagine e 

rispettivamente pari a 74 x 1.000 cellule/mL, 85 x 1.000 cellule/mL, 70 x 1.000 cellule/mL 

e 75 x 1.000 cellule/mL, calcolati dai rispettivi valori di SCS espressi in 3 + 

log2(SCC/100,000) (Gottardo et al., 2017). 

Anche nei lavori di Benhallem Remane et al. (2021), Zanon et al. (2020), Bobbo et al. 

(2020) e Czerniewicz et al. (2006) i livelli medi di cellule somatiche del latte, sia di razze 
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specializzate che a duplice attitudine, hanno sempre presentato valori medi in CS inferiori 

a quelli del latte marchigiano. 

Per contro, solo nei lavori di Moro-Alessio et al. (2016), Bernabucci et al. (2015), Bendelja 

et al. (2011) e Khastayeva et al. (2021) la conta media di cellule somatiche è risultata, nel 

latte di varie razze, superiore rispetto a quella osservata per il latte della presente indagine 

e prodotto da vacche allevate nel territorio marchigiano. 

 

La Carica Batterica Totale, indicatore dello stato igienico del latte bovino, ha presentato un 

valore medio di 64±435 x 1.000 UFC/mL (pari a 1,04 Log x 1.000 UFC/mL), di cui è da 

evidenziare l’alta deviazione standard che è indice dell’estrema variabilità di tale 

parametro. Il valore medio massimo è stato osservato nell’anno 2019 pari a 192 x 1.000 

UFC/mL (pari a 1,20 Log x 1.000 UFC/mL), con un range di variabilità molto ampio (da 

2 x 1.000 UFC/mL fino a 5.713 x 1.000 UFC/mL). Negli anni successivi, 2020 e 2021, la 

CBT è risultata decisamente più contenuta nei valori medi (13 x 1.000 UFC/mL e 29 x 

1.000 UFC/mL, rispettivamente), che sono quindi risultati ampiamente conformi alla soglia 

di 100.000 UFC/mL indicata nel Regolamento CE n. 853/2004. 

L’oscillazione dei dati della CBT dal 2019 ai successivi anni potrebbe essere attribuita al 

sistema di mungitura; infatti, nell’anno 2020 è stata allestita in azienda una nuova sala di 

mungitura che ha determinato un miglioramento delle condizioni igieniche di raccolta e 

conservazione del latte. 

I valori medi di CBT osservati nella presente tesi sono risultati negli anni 2020-2021 

leggermente inferiori rispetto a quelli riferiti in uno studio effettuato in Polonia da 

Czerniewicz et al. (2006) su vacche di razza Frisona e di razza Jersey, in cui il latte ha 

presentato valore medio della Carica Batterica Totale pari a 8,4 e 7,6 x 10⁴ UFC/mL, 

rispettivamente. L’indagine condotta da Lohaj e Sulejmani (2020) ha invece evidenziato 

per il latte prodotto in Kosovo livelli di CBT decisamente peggiori nelle 5 regioni oggetto 

di indagine (range 5,91-6,90 Log x 1.000 UFC/mL) rispetto alla Carica Batterica Totale 

media osservata per il latte marchigiano (1,06 Log x 1.000 UFC/mL). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7: Parametri igienico-sanitari (CCS e CBT) del latte bovino aziendale negli anni del periodo 2019-2021 (media ± dev. std, 

numerosità campione tra parentesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI 

Cellule Somatiche Cellule Somatiche Carica Batterica Totale Carica Batterica Totale 

CCS # x 1.000/mL Log CCS # x 1.000/mL CBT UFC x 1.000/mL 
Log CBT UFC x 

1.000/mL 

ANNO MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE 

2019 
226±102 

(47) 
51  ̶480 

2,31±0,20 

(47) 
1,71̶ 2,68 

192±860 

(47) 
2 ̶ 5.713 

1,20±0,72 

(47) 
0,30 ̶ 3,76 

2020 
210±86 

(68) 
17  ̶573 

2,28±0,20 

(68) 
1,23 ̶ 2,76 

13±18 

(68) 
3 ̶ 90 

0,95±0,33 

(68) 
0,48 ̶ 1,95 

2021 
264±84 

(74) 
45  ̶596 

2,40±0,16 

(74) 
1,65 ̶ 2,78 

29±79 

(74) 
3  ̶457 

1,03±0,46 

(74) 
0,48 ̶ 2,66 

TOTALE 
235±92 

(189) 
17  ̶596 

2,33±0,19 

(189) 
1,23 ̶ 2,78 

64±435 

(189) 
2 ̶ 5.713 

1,04±0,51 

(189) 
0,30 ̶ 3,76 

4
4
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Le Cellule Somatiche e la Carica Batterica Totale sono state considerate anche in relazione 

alle quattro stagioni dell’anno: Inverno, Primavera, Estate ed Autunno, nei tre anni di 

indagine. 

 

Per quanto riguarda le Cellule Somatiche i valori medi più bassi sono stati riscontrati in 

inverno e in primavera con valori rispettivamente pari a 206±71 x 1.000 cellule/mL (pari a 

2,28 Log x 1.000 cellule/mL) e 212±77 x 1.000 cellule/mL (pari a 2,29 Log x 1.000 

cellule/mL); mentre, il titolo di Cellule Somatiche è aumentato in estate a 258±112 x 1.000 

cellule/mL (pari a 2,37 Log x 1.000 cellule/mL) e nella stagione autunnale a 259±79 x 

1.000 cellule/mL (pari a 2,39 Log x 1.000 cellule/mL). Questi valori sono risultati inferiori 

rispetto a quelli osservati in un recente studio svolto da Florio et al. (2022) in 16 aziende 

dell’Abruzzo, sia per il latte prodotto nella stagione invernale da vacche con alimentazione 

al pascolo (1.218 x 1.000 cellule/mL) che da vacche con alimentazione in stalla (602 x 

1.000 cellule/mL). Nella stagione estiva, Florio et al. (2022) hanno rilevato un livello in 

Cellule Somatiche pari a 882 x 1.000 cellule/mL, per vacche con alimentazione al pascolo, 

mentre per le vacche con alimentazione in stalla il livello medio osservato è stato pari a 

876 x 1.000 cellule/mL. Anche in uno studio svolto da Bendelja et al. (2011) sono stati 

osservati valori medi superiori di CS a quelli della presente tesi, in campioni di latte misto 

di razza Frisona e Simmental rispettivamente prodotti sia nella stagione primaverile-estiva 

(4,65 Log x 1.000 cellule/mL), che in quella autunno-invernale (4,75 Log x 1.000 

cellule/mL). L’indagine condotta da Khastayeva et al. (2021) sul latte di vacche Simmental 

e Hostein allevate in Kazakhstan ha evidenziato livelli medi in CS superiori in tutte le 

stagioni -ad eccezione della stagione estiva per il latte di Holstein- rispetto ai valori medi 

in CS del latte della presente tesi prodotto in Val Metauro. 

Solo lo studio condotto da Zanon e collaboratori (2020) sul latte di vacche di razza Bruna 

e Pinzgauer ha evidenziato livelli medi di CS più bassi per entrambe le razze in tutte le 

stagioni in confronto al latte di vacche allevate nel territorio marchigiano. 

 

La Carica Batterica Totale in inverno ha raggiunto il valore medio più elevato e pari a 

155±850 x 1.000 (pari a 1,10 Log x 1.000 cellule/mL). Nelle altre stagioni del periodo 

2019-2021 si è riscontrato un titolo medio pari a: 66±258 x 1.000 UFC/mL (pari a 1,04 

Log x 1.000 UFC/mL) in primavera; 23±40 x 1.000 UFC/mL (pari a 1,08 x 1.000 UFC/mL) 
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nella stagione estiva; infine, in autunno 20±46 x 1.000 UFC/mL (pari a 0,96 Log x 1.000 

UFC/mL). 

La grande oscillazione dei livelli batterici totali del latte oggetto di studio nel corso delle 

stagioni è confermata dall’elevata deviazione standard osservata nella stagione invernale 

(±850) che gradualmente si riduce, fino al suo minimo nella stagione estiva (±40). 

Nello studio effettuato da Lohaj e Sulejmani (2020) in latte di bovine allevate in Kosovo, 

sono invece riferiti valori medi decisamente superiori nelle quattro stagioni (6,20-I, 6,24-

P, 5,48-E, 6,00-A) rispetto all’andamento stagionale medio della CBT investigato nella 

presente tesi. 
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Tabella 8: Parametri igienico-sanitari del latte bovino aziendale nelle stagioni del periodo 2019-2021 (media ± dev. std, numerosità campione tra 

parentesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI 

Cellule Somatiche Cellule Somatiche Carica Batterica Totale Carica Batterica Totale 

CCS # x 1.000/mL Log CCS # x 1.000/mL CBT UFC x 1.000/mL 
Log CBT UFC x 

1.000/mL 

STAGIONE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE MEDIA±DS RANGE 

Inverno 
206±71 

(44) 
17 ̶ 479 

2,28±0,200 

(44) 
1,23  ̶2,68 

155±850 

(45) 
3 ̶ 5.713 

1,10±0,62 

(45) 
0,48 ̶ 3,76 

Primavera 
212±77 

(46) 
45 ̶ 418 

2,29±0,18 

(46) 
1,65  ̶2,62 

66±258 

(46) 
3 ̶ 1.676 

1,04±0,56 

(46) 
0,48 ̶ 3,22 

Estate 
258±112 

(50) 
51 ̶ 596 

2,37±0,21 

(50) 
1,71  ̶2,78 

23±40 

(50) 
3 ̶ 185 

1,08±0,41 

(50) 

0,48 ̶ 

2,275 

Autunno 
259±89 

(49) 
81 ̶ 573 

2,39±0,15 

(49) 

1,91 ̶ 

2,762 

20±46 

(48) 
2 ̶ 312 

0,96±0,44 

(48) 
0,30 ̶ 2,49 

TOTALE 
235±92 

(189) 
17 ̶ 596 

2,33±0,19 

(189) 

1,23 ̶ 

2,783 

64±435 

(189) 
2 ̶ 5.713 

1,04±0,51 

(189) 
0,30 ̶ 3,76 
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5. CONCLUSIONI 

L’analisi del latte massale di vacche di razza Frisona e Pezzata Rossa Italiana, allevate nel 

comune di Fossombrone, e monitorati nel periodo 2019-2021 ha evidenziato: 

 Buon tenore in grasso, in linea con recenti indagini finalizzate al monitoraggio della qualità 

del latte vaccino italiano ed estero. 

 Livelli di proteina soddisfacenti sebbene in leggera diminuzione riduzione nel triennio 

considerato, imputabile ad una progressiva sostituzione dei soggetti di razza Pezzata Rossa 

Italiana con lattifere Frisone, più produttive sotto il profilo quantitativo, meno per quello 

qualitativo. 

 Le bovine hanno espresso i migliori livelli di grasso e proteina del latte nella stagione 

produttiva autunno-invernale. 

 I parametri fisici del latte monitorato sono risultati in linea con quanto noto per il latte 

vaccino. Il parametro dell’acqua aggiunta ha evidenziato, sebbene lontano dalle soglie di 

“sospetto di frode”, valori più elevati nel periodo estivo. Tale aspetto potrebbe essere 

associato alla maggiore attenzione dell’allevatore nella pratica di igienizzazione 

dell’impianto di mungitura nella stagione in cui le elevate temperatura ambientali 

favoriscono la proliferazione batterica. 

 Il numero di cellule somatiche osservato, sempre inferiore al limite soglia per il latte vaccino 

destinato al consumo umano riportato nel Regolamento CE n. 853/2004, indica una buona 

condizione sanitaria del parenchima mammario delle bovine in lattazione. 

 La modesta carica microbica, ampiamente sotto la soglia legale, suggerisce la routinaria 

adozione di buone prassi igieniche durante la raccolta e nelle fasi di conservazione del latte. 

Le leggere fluttuazioni osservate nel corso del triennio potrebbero essere conseguenti 

all’adozione del nuovo impianto di mungitura dall’anno 2020, che ha permesso il 

miglioramento delle condizioni igieniche della sala di mungitura. 

In conclusione, la presente tesi ha evidenziato una buona gestione zootecnica della stalla seppure 

inserita in un contesto territoriale non propriamente vocato alla produzione di latte vaccino. 

L’adozione di ulteriori accorgimenti, quali l’ottimizzazione del regime alimentare e un continuo 

monitoraggio del livello di urea nel latte potrebbero -in tempi brevi- garantire un latte più idoneo 

alla realizzazione di prodotti caseari, permettendo così all’azienda di ampliare i propri orizzonti 

commerciali.  
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