
La produzione del latte
Prodotto ottenuto dalla mungitura, completa ed ininterrotta, di una femmina in 

buono stato di salute ed in fase non colostrale 
(legale 15 gg dopo il parto, in pratica dopo 5 gg)

Alimento indispensabile durante la fase giovanile di allevamento (allattamento)

Latte alimentare, intero, parzialmente o totalmente scremato (trattamento termico)
Alimentazione umana 

Alimentazione animale 

Latte dietetico (per particolari categorie) come latte delattosato

Latte trasformato con fermentazione (yogurt) o trasformazione industriale (burro, 
formaggio, ricotta) 

Componente (in %) Bovina Ovina Caprina
Acqua 87.5±3.5 82.5±4.0 87.0±4.0

Residuo secco 12.5±3.5 17.5±4.0 13.0±4.0

Lipidi 3.5±1.0 6.5±1.3 3.5±1.0

Residuo magro 9.0±2.5 11.0±3.5 9.5±2.5

Proteine 3.2±0.8 5.5±1.0 3.5±0.7

Caseina 2.6±0.6 4.5±0.8 2.8±0.6

Siero-proteine (Albumina + Globulina) 0.6±0.1 1.0±0.1 0.7±0.1

Lattosio 5.0±1.0 4.5±0.9 4.1±0.9

Minerali 0.8±0.1 1.0±0.1 0.9±0.1

Valore energetico in Cal/l 700±150 1050±200 650±150

Densità 1032±3 1037±3 1032±2

Punto crioscopico in °C -0.55±0.02 -0.59±0.02 -0.57±0.02

Acidità SH 7 ±1 8.5±1 8±1

Composizione e caratteristiche del latte nei principali ruminanti 



Residuo secco = latte - acqua = sostanza secca del latte = molto variabile  

Varia soprattutto con il contenuto lipidico 

Residuo magro = residuo secco - lipidi = poco variabile  

Varia soprattutto con il contenuto proteico 

Contenuto lattosico e minerale = componenti poco variabili 
Il latte contiene anche: vitamine, enzimi, composti aromatici cellule somatiche microrganismi
sostanze inibenti ed inquinanti

Latte normalizzato 

Rendere omologhi (confrontabili) all’interno della stessa 
specie le produzioni con contenuto energetico diverso. 
Il latte normalizzato è la quantità di latte che l’animale 
avrebbe prodotto  a parità di dispendio energetico  con 
un determinato contenuto lipidico.
L = produzione reale; g = % grasso reale

Bovini Ln(4%) = 0,40*L + 15*g*L (WL Gaines)
es. L=30 g=0,035 Ln=27,75; es. L=30 g=0,045 Ln=32,25

Ovini Ln(6,5%) = 0,37*L + 9,7*g*L (G Pulina)
es. L=2,0 g=0,060 Ln=1,90; es. L=1,5 g=0,070 Ln=1,57

Caprini Ln(3,5%) = 0,63*L + 10,5*g*L (P Brandano)
es. L=3,0 g=0,030 Ln=2,84; es. L=2,5 g=0,045 Ln=2,76



La produzione del latte 3 fasi attive: sintesi, secrezione ed eiezione
1 fase passiva: rimozione

Sintesi ���� cellule epiteliali alveoli - adenoipofisi ���� prolattina (PRL) 
���� luteotropina (LTH) 

Captazione precursori dal sangue
vacca 400-600 l sangue/1 kg latte

Costituenti Sangue Latte
(g/dl) (g/dl)

Acqua 91 86
Glucosio 0.05 Tr
Lattosio 0 4,6
Aminoacidi liberi 0,02 Tr
Caseine 0 2,8
ββββ-lattoglobulina 0 0,32
αααα-lattoglobulina 0 0,13
Immunoglobuline 2,6 0,07
Albumina 3,2 0,05
Triacilgliceridi 0,06 3,7
Fosfolipidi 0,25 0,035
Calcio 0,01 0,13
Fosforo 0,01 0,10
Sodio 0,34 0,05
Potassio 0,025 0,15
Cloro 0,35 0,11

Costituenti del sangue e del latte bovino



Composizione acidica del grasso del latte (% ) in diverse specie.

Acidi Grassi Capra Pecora Vacca Donna
Catena corta

Butirrico C4 3,00 3,63 3,32 0,4
Capronico C6 2,00 2,36 2,34 0,1
Caprilico C8 3,00 2,95 1,19 0,3
Caprinico C10 9,00 6,66 2,81 0,3
Catena media

Laurico C12 5,00 3,74 3,39 5,8
Miristico C14 11,00 9,78 11,41 8,6
Miristoleico C14:1 0,12 0,17 1,4
Palmitico C16 26,00 22,49 29,53 22,6
Palmitoleico C16:1 3,0 2,61 3,38 4,0
Catena lunga

Stearico C18 6,00 10,83 9,84 7,7
Oleico C18:1 20,00 25,19 27,39 36,4
Linoleico C18:2 3,10 4,17 2,0 8,3
Linolenico C18:3 1,00 2,62 1,10 0,4
Arachidonico C20:4 0,32 0,24 0,2 1,0
c9, t11 CLA C18:2 0,72 1,42 0,58 0,38
t11 18:1 VA C18:1 1,12 2,30 0,77 -
Rapp. Insaturi/saturi 0,45 0,47 0,55 1,10
(Maree, 2003; McGuire et al., 1997; Nudda, 1996 modificata; Nudda et al., 2003; Secchiari et al., 2003).

Sintetizzati ex-novo nella gh. 
mammaria a partire da ac. acetico e 
ββββ-idrossibutirrico (AGV) provenienti 
dalle fermentazioni ruminali

Inclusione Acidi Grassi ematici di 
origine alimentare o mobilizzati 
dalle riserve lipidiche corporee

Sintesi lipidica ���� emulsione (dispersione di particelle liquide nel latte) di trigliceridi
sintetizzati nella gh. mammaria da ac. Grassi di diversa provenienza 

AGV dieta origine vegetale = lunga catena ed insaturi. 

Microrganismi ruminali li rendono saturi ����
alto tenore AG saturi presenti nel latte. 



Acidi sintetizzati ex novo inclusione AG ematici

Grassi (in %) (in %) 

C4 -C10 100 0

C12 80-90 10-20 

C14 30-40 60-70 

C16 20-30 70-80 

>C18 0 100

Origine degli acidi grassi del latte

AG corta catena

AG lunga catena

AG media catena

40-60% circa degli AG sono di derivazione ematica

Chilomicroni, 
fonte ematica di AG per la 
mammella.
Lipoproteine prodotte 
nell’intestino tenue dopo i pasti 
che raccolgono trigliceridi e 
colesterolo  

VLDL
(Very low density lipoproteins) 
sintetizzate nell’intestino o 
nel fegato, sono composte 
per il  90-95% da lipidi (55-
60% trigliceridi) che 
rappresentano la parte 
interna e dal 5-10% di 
proteine

NEFA (AG non esterificati)
derivati dalla mobilizzazione 
delle riserve lipidiche 
corporee

idrolizzati nella mammella dall’enzima lipoprotein lipase (LPL). 



Sintesi proteica ���� sospensione colloidale (particelle solide sospese nel latte) costituita 
principalmente da caseine, sieroproteine (albumine e globuline) 

Ripartizione media delle SAT del latte delle 4 

principali specie ruminanti (%) 

 Ovini Caprini Bovini 

Proteine 95,0 91,3 95,0 

- Caseine 78,5 75,6 78,0 

- sieroproteine 16,8 15,7 17,0 

Azoto non proteico 4,70 8,7-7,13 5-7,43 

Piergiovanni & Casassa, 1982; Brandano, 1995; Hadjipanayiotou; 1995; Alichanidis, 1995 

Proteine = 95% SAT del latte 

NPN 

50% Urea 
Sotto controllo genetico a partire 
da aminoacidi liberi nel sangue
ααααs1, ααααs2, ββββ, κκκκ-caseine 
αααα,ββββ-latto-albumine; αααα,ββββ,γγγγ-globuline

Catabolismo mammario
Origine ematica

Direttamente dal sangue
Immunoglobuline



Sintesi lattosica ���� soluzione (particelle solide disciolte nel latte) costituita da lattosio 
(galattosio+glucosio) 

Sintesi enzimatica 
a livello mammario

Concentrazione poco variabile 
responsabile della pressione osmotica 
del latte assieme ai cloruri, Na e K

Sintesi minerale e vitaminica ���� provengono direttamente dal sangue
���� concentrazione nella mammella

Secrezione del latte ���� riversamento dei composti del latte dalle cellule
secretrici al lume dell’alveolo

Numero di cellule secretrici ed efficienza di ciascuna 

Stato di replezione mammaria ���� h dalla mungitura: 9-10 indifferente
10-36 riduzione
> 36 cessazione 

Eiezione del latte ���� svuotamento alveoli e passaggio nei dotti alveolari, nei dotti galattofori 
e nella cisterna ����

Ormone Ossitocina 

40% latte cisternale
60% latte alveolare

Azione istantanea (45-60 sec.) effetto breve (2-8 min.)

Stimolo neurormonale: poppata, vista redo, lavaggio mammella, rumori, ecc. 



Rimozione del latte ���� consiste nell’allontanamento del latte dalla gh. mammaria per
ragioni produttive e sanitarie dell’organo

Suzione o poppata da 
parte del redo

Raccolta artificiale per
mungitura manuale o meccanica

Azione ossitocina ���� rimozione rapida 
scarica successiva dopo 2-3h
bovini 8-10 min.
ovini-caprini 1,5-2,0 min.

Ritenzione fisiologica (latte residuale) 10-20%

Rimozione ���� ossitocina endovena 

Velocità di 
rimozione

Animale 
quantità di latte

Morfologia mammella

temperamento

Estrinseci Tecnica di mungitura, caratteristiche impianto

Scariche di Adrenalina e noradrenalina (ormoni del surrene)
azione inibente sulla eiezione del latte con arresto della rimozione 

evitare azioni che spaventino, eccitino, turbino l’animale in mungitura



La mungitura meccanica

Mungitura vera e propria

Attacco gruppo manuale
(automatico robot) 
Stacco manuale o automatico

Produzione e 
qualità latte

Ripasso manuale o meccanico
-trascurato nei bovini 
- frequente negli ovini 

Lavaggio e massaggio 
della mammella e 
capezzoli in particolare

Igiene della 
mammella 

Poco praticato negli ovini e caprini 
Diffuso nell’allevamento bovino

Disinfezione mammella
-diffuso nei bovini 
-meno ovini e caprini

Disinfezione gruppi mungitura
-Tra animali nei bovini
-A fine mungitura ovini e caprini 
assieme al lavaggio dell’impianto

Controllo del latte

Spruzzare primi getti 
(presenza grumi o 
colore non bianco)
separazione animali 
sospetti

Igiene del latte 
sanità mammella



Parametri funzionamento impianto mungitura meccanica

Livello del vuoto Frequenza di pulsazione Rapporto di pulsazione

Depressione attorno al 
capezzolo creata dalla 
pompa del vuoto
340-380 mmHg
45-50 KPa

>Vuoto ���� > velocità cessione latte
> danni mammella

Evitare fluttuazioni del vuoto eccessive

Numero di cicli di pulsazione 
(aspirazione+massaggio) al minuto 

Bovini 60p/min
ovini 120p/min
caprini 90p/min

Rapporto (RP) % fra 
aspirazione/aspirazione+massaggio
aspirazione=vuoto sul capezzolo 
emissione latte
massaggio=fase di riposo
bovini 1:1 (50%) ovini 1,5:1 (60%) 
caprini 2:1 (66%)

>RP ���� > velocità mungitura
> danni mammella

Dimensioni impianto 
mungitura meccanica

Dislivello piano operatore e piano mungitura 80-90 cm
Ingestione concentrati bovini 300-500 g/min (3-5 kg/mungitura)

ovini-caprini 80-100 g/min (0,5-0,6 kg mungitura)

Bovini <50 capi 51-80 capi 81-150 capi >150 capi
poste 3+3 5+5 10+10 16+16

30-120 capi/h (2,0-0,5 min/capo)

Ovini/caprini <300 capi 300-400 capi >400 capi
poste 12+12 16+16 24+24

120-180 capi/h (0,3-0,5 min/capo)

Durata mungitura
< 2,5-3,0 ore



Genetici La produzione di latte è un carattere quantitativo poligenico
livello produttivo bassa h2 0,2-0,4
qualità medio-alta h2 cont.lipidico 0,4-0,5, cont.proteico 0,5-0,6 

La specie Bovina > bufalina; caprina > ovina 

La razza Razze specializzate > produzione < qualità (grasso e proteine)

L’individuo In tutte le razze ed all’interno 
dello stesso allevamento esiste 
una variabilità produttiva

Fisiologici

La mole A parità di razza > produzione animali di mole > 

Condizioni generali Stato nutrizionale dell’animale al parto
condizioni sanitarie
stato riproduttivo < calori e gravidanza

Ordine di parto Produzione > sino 5a lattazione bovini 4a ovini e caprini
primipare 75% 65%
secondipare 85% 90%
terzipare 92% 95%
quartipare 98% 100%



Fisiologici Stadio di lattazione

L’andamento della produzione di latte è detta curva di lattazione
andamento crescente (Picco) parto-3/6a W bovini parto-3/4a W ovini e caprini
andamento quasi costante sino al 3°-4° mese
andamento decrescente dopo il 5° mese (lento e rapido) sino all’asciutta 
persistenza = velocità con cui decresce la produzione di latte

inizio 8° mese di gravidanza bovini, 
2°-3° mese di gravidanza ovini e caprini)

A
B

= B/A *100
Ottima > 90%
buona 80-90%
bassa < 80%
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Fisiologici Stagione di parto

Parto autunno-invernale ����
> produzione latte e contenuto lipidico
temperature più basse, migliore qualità
dei foraggi, 
lattazione in primavera e asciutta 
d'estate

Produzione

di erba

PrimaveraAutunno Inverno estate

Curva di lattazione con

parti autunno-invernali

Curva di lattazione con

parti primaverili-estivi

Produzione

di erba

PrimaveraAutunno Inverno estate

Curva di lattazione con

parti autunno-invernali

Curva di lattazione con

parti primaverili-estivi

Intervallo interparto
Allungamento ���� allungamento lattazione ����
> Produzione/lattazione ����
< n. lattazioni/carriera
Ottimo < 12 mesi; buono 12-15 mesi; eccessivo >15

Problema nell’allevamento bovino
Gestazione 285 gg + parto-concepimento <80 gg
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Prolificità Importante per ovini e caprini

Ormoni

lattogeno placentari

Maggiore svuotamento

della mammella



Al crescere della mole diminuisce la dispersione di calore corporeo
Pecora 60 kg = 1,40 m2 = 0,023 m2/kg  peso

Vacca 600 kg = 6,54 m2  = 0,011 m2 /kg  peso

Climatici

Temperatura

T-ottimale +5 ÷÷÷÷+15 °C

T-ininfluente -5÷÷÷÷+5   e  +15 ÷÷÷÷+25
se

ripari ventilazione

T-critiche    -5÷÷÷÷-15   e   +25 ÷÷÷÷+35
Sensibile riduzione della produzione

Produzione compromessa
T < -15°C            T > +35°C

irreversibile dopo 24-48hBovini e ovini  e ���� > resistenza basse T
razze > mole
adulti ed in lattazione
Caprini  e        ���� > resistenza alte T
razze < mole 

più dannosi gli eccessi dei difetti termici



Effetto freddo

Ingestione ⇑⇑⇑⇑

Velocità di transito ⇑⇑⇑⇑

digeribilità ⇓⇓⇓⇓

Fabbisogni mantenimento ⇑⇑⇑⇑

Quantità di latte ⇓⇓⇓⇓

% grasso latte ⇑⇑⇑⇑

Solidi totali ⇑⇑⇑⇑

Effetto caldo

Ingestione ⇓⇓⇓⇓

Velocità di transito ⇓⇓⇓⇓

digeribilità ⇑⇑⇑⇑

Fabbisogni mantenimento ⇑⇑⇑⇑

Quantità di latte ⇓⇓⇓⇓

% grasso latte ⇓⇓⇓⇓

% proteina ⇓⇓⇓⇓

Solidi tali ⇓⇓⇓⇓

Climatici

Ventosità

Umidità relativa (%) UR-ottimale 60%÷÷÷÷70%
UR-sensibile 60% < UR> 70%
UR-critica 40% < UR> 90%

>Ventosità e < T
<Ventosità e > T

Disturba gli animali

UR e T

relazione



Tecnici 
mungitura

Frequenza mungitura
n. mungiture/giorno

(Erdman & Varner, 1995)
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2 mungiture al giorno

> n. mungiture ���� > latte < grasso

Bovini primipare pluripare
2 mungiture/d 100% 100%
1 mungitura/d 50% 60%
3 mungiture/d 115% 125%
4 mungiture/d 120% 135%

Frequenza e migliore alimentazione

Ovini produzione     grasso   proteine
2 mungiture/d 100%a        7,04ns     5,10ns
1 mungitura/d 63%b       7,17ns     5,28ns
3 mungiture/d 102%a       7,17ns     4,80ns

Soppressione 1 mungitura/settimanale

bovini ovini
primipare 90% 95%
pluripare 95% 97%



Tecnici 
mungitura

Intervallo di mungitura
intermungitura

ottimale 12+12 h
non influente 10+14 h
critico 8+16 h

Difficile da realizzare nella realtà
organizzazione del lavoro aziendale

Riduzione produzione 2-4%

Pressione intrammamaria
Distensione degli epiteli e compressione dei 
vasi ematici 
���� riduzione afflusso di sangue e captazione 
ossigeno e precursori del latte

Feedback Inhibitor of lactation (FIL)
peptide ad azione locale

Tecnici 
mungitura

Completezza di mungitura

Riduzione produzione
5-10% al d

Qualità



Alimentari Principale fattore di variazione della
produzione (60-70%) e composizione

Alimentazione e grasso nel latte

Anno

2000 2001 2002 2003

Bovini % 3,58 3,57 3,55 3,58

Ovini % 6,88 7,06 6,75 6,75

Caprini % 5,15 5,03 4,96 5,08
*(dati Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, 2003)

Contenuto in grasso nelle principali specie di ruminanti

Concentrazione energetica razione

rapporto foraggi/concentrati

Percentuale AGV:
ac.acetico (C2)
ac.propionico (C3) ac. Lattico (C3)
ac.butirrico (C4)

Eccesso di 
concentrati



se produzione latte ⇑⇑⇑⇑ ���� la % lipidi ⇓⇓⇓⇓

se concentrazione fibrosaconcentrazione fibrosa razione (NDF o FG) ⇑⇑⇑⇑ ���� la % grasso ⇑⇑⇑⇑
(+1% NDF razione ���� +0,05% grasso nel latte)

se concentrazione in NSC (amido) razione ⇑⇑⇑⇑ ���� la % di grasso ⇓⇓⇓⇓

Tuttavia, questi principi non sono sempre validi

Teoria classica sulla regolazione della % di grasso nel latteTeoria classica sulla regolazione della % di grasso nel latte

Razione ad alto contenuto in ForaggiRazione ad alto contenuto in Foraggi
- lunghi tempi di ruminazione 
- produzione lenta di AGV
- elevata produzione di saliva
- netta prevalenza di acetico su propionico
- pH ruminale rimane costante (6,2-6,5)

Concentrazione fibrosa ����
ingestione ����
digeribilità ����
produzione ����
% grasso ����

Razione ad alto contenuto in concentratiRazione ad alto contenuto in concentrati
- brevi tempi di ruminazione 
- produzione rapida di AGV
- bassa produzione di saliva
- bassa prevalenza di acetico su propionico
- pH ruminale scende a valori <6,2
conseguenze più o meno gravi 

Concentrazione fibrosa ����
ingestione ����
digeribilità ����
produzione ���� ���� acidosi
% grasso ����



Bilancio energetico (BE) e % grasso nel latte

Energia ingerita - energia consumata (mantenimento + lattazione)

�influenza la % di grasso nel latte
specialmente primi mesi di lattazione.
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Bilancio energetico (UFL/d)

Relazione negativa tra BE e % grasso
se BE positivo la % grasso ����
se BE negativo la % grasso ����

Acidi grassi

(% peso)

Differenza di peso vivo

(kg per settimana)

+1,5 -1,1 -3,8
C4:0 3,31 2,49 2,21

C6:0 2,81 a 1,29 b 0,84 b

C8:0 2,87 a 1,09 b 0,65 b

C10:0 5,62 a 2,70 b 1,52 b

C12:0 4,07 a 1,88 b 1,10 b

C14:0 9,84 a 6,96 a 3,43 b

C16:0 22,86 24,67 24,15

C16:1 1,50 1,56 1,57

C18:0 7,14 a 10,93 a 13,58 b

C18:1 16,91 a 21,52 a 28,47 b

C18: 2 5,42 5,86 6,47

C18:3 0,31 a 0,27 a 0,65 b

Mobilizzazione riserve AG lunga catena
captazione nella mammella 
> % AG ≥≥≥≥ C16 nel grasso del latte

< mobilizzazione AG lunga catena
< captazione nella mammella 
< % AG ≥≥≥≥ C16 nel grasso del latte



Dimensione della fibra Dimensione della fibra 
nella razionenella razione
riduzione delle dimensioni delle 
particelle dell’alimento fibroso comporta 
• riduzione tempi di masticazione
• maggiore velocità di transito ruminale
• spesso diminuzione del rapporto 
acetato/propionato con ⇓⇓⇓⇓ % grasso

fibra corta media lunga
Ingestione min/d 677 A   399 B    419 B
ruminazione min/d  45 A   165 B 431 B 

mm 1,0 mm 2,4 mm 12,7Ovini

TIPO DI FIBRATIPO DI FIBRA
fonti fibrose molto digeribili
(foraggi di ottima qualità, polpe di bietola, buccette di soia)
�elevate ingestioni
�elevato rapporto acetato/propionato
�elevate % di grasso grasso nel latte

44.329.3NFC
35.721.4amido

29.329.344.044.0NDFNDF

92.592.1SO
16.216.1PG

Composizione chimica (% SS)

Effetto delle buccette di soia nella razioneEffetto delle buccette di soia nella razione

3.853.86NEL *, Mcal/d

NS1.061.38Variaz. peso, kg

NS0.110.11proteina, kg/d

0.015.214.67proteina, %

0.010.110.15grasso, kg/d

0.010.015.165.166.056.05grasso, %grasso, %

0.030.032.102.102.412.41Latte, kg/dLatte, kg/d

0.010.711.19NDF ing., kg/d

0.012.442.71SS ing., kg/d

P<
Alto 

amido
Alto 

NDFdig
Variabile



Contenuto lipidico Contenuto lipidico 
della razionedella razione correlato % grassi nel latte 

grassi rumino protetti
sali di Ca di ac. Grassi

< 8-10% sulla s.s. concentrati

> produzione
> % grasso
< % proteine

grassi non protetti
< 3,0-3,5% sulla s.s.
< 5-7% sulla s.s. concentrati

Valori superiori
< digeribilità fibra (inibizione microrganismi)
< ingestione
grassi di semi interi meno dannosi
impiego oli non protetti
< latte e grasso



Altri fattori che Altri fattori che 
influenzano la % di grasso influenzano la % di grasso 

Contenuto proteico della razione
relazione positiva con il contenuto 
lipidico del latte

Addittivi alimentari

sostanze tampone (NaHCO3, CaCO3, MgO, 

ecc) ����

> % grasso per stabilizazione pH ruminale e 

fermentazioni cellulosolitiche e

per > efficienza trasporto lipidi alla mammella

Frequenza pasti

con razioni < fibra  > concentrati e 

mesi invernali

> n. pasti ���� > % grasso

somministrazione concentrati in 3-4 

volte al giorno evita brusche cadute 

del pH ruminale

Alimentazione e composizione Alimentazione e composizione 
in acidi grassi del lattein acidi grassi del latte Tipo di dieta (pascolo o secca)

Pulina et al.2003

Ovini. Nudda et la. 2005



Anno

2000 2001 2002 2003

Bovini % 3,28 3,30 3,33 3,31

Ovini % 5,90 6,03 5,92 5,83

Caprini % 4,16 4,17 4,13 4,07
*(dati Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, 2003)

Contenuto in proteina nelle principali specie di ruminanti

Alimentari Alimentazione e proteina nel latte

Contenuto energetico razione

Correlato positivamente con il 
contenuto proteico del latte per:

•aumento NSC (CHO non strutturali) della razione.

• Nei bovini da latte:

• NSC < 30% � <fermentazioni e < sintesi proteica

• optimum = 38-40% nei bovini da latte 

• NSC > 45% = subacidosi, calo % grasso e produzione latte

• aumentare degradabilità amidi lenti

•(macinazione, fioccatura, etc.)

Bilancio energetico (UFL/d)
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Correlazione positiva tra BE e % proteina
se BE positivo la % proteina ����
se BE negativo la % proteina ����

⇑⇑⇑⇑ energia per i batteri����
⇑⇑⇑⇑ proteine batteriche

migliore composizione 
in AA dei batteri 
amilolitici?

⇑⇑⇑⇑ energia (da 
propionato) per la 
sintesi di latte

⇑⇑⇑⇑ disponibilità AA nel sangue 
per ⇓⇓⇓⇓ impiego gluconeogenesi ����
⇑⇑⇑⇑ sintesi proteiche mammarie



Contenuto proteico  Contenuto proteico  
della razionedella razione
Valori Valori minmin--max max 

entro certi limiti correlato con la produzione

+1% proteina razione (range 9%-17%) ���� +0,2% proteina  latte

rapporto energia/proteina è il 

fattore che favorisce l’aumento 

del contenuto proteico del latte 

e della produzione di latte

bassa efficienza di 
conversione della proteina 
alimentare in proteina del 
latte (MAX 25%-30%)

• Rulquin (1993) ha proposto le seguenti concentrazioni 
ottimali delle razioni:

– Metionina = 2.5% della PDI (MP)

– Lisina = 7.3% della PDI (MP)

Rapporti ottimali tra AA



1,151,121,181,151,10Produzione proteina (kg/d)

Proteina grezza % sulla ss

15,613,011,28,57,7Azoto ureico nel latte (mg/dl)

1,241,221,241,201,13Produzione grasso (kg/d)

36,936,638,037,036,0Produzione latte (kg/d)

21,721,622,421,821,5Ingestione (kg/d ss)

19,417,916,515,013,5

Effetti della % di PG sulla produzione e sulla qualità del latte bovino

PG (% SS) 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15,0 15,5 16 
Urea (mg/dl) 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8 33,0 

PG (% SS) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 
Urea (mg/dl) 35,2 37,4 39,6 41,8 44,0 46,2 48,4 50,6 52,8 

 

Relazione tra PG della razione e urea nel latte ovino (Cannas, 2001)

le proteine di solito sono espresse come SAT = Nx6,38.

questo parametro comprende anche l’urea del latte 
all’aumentare dell’urea � diminuzione proteine vere
+1 mg/dl di urea � -0,1 g/l proteine del latte



Contenuto lipidico della razione e proteine nel latte
grassi, anche protetti, nella razione � < contenuto proteico (-0,1/-0.3%) 

< attività microrganismi ruminali � < proteina microbica

> produzione di latte (effetto diluizione)

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

1 2 3 4 5
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grassato non grassato

(Rossi et al., 1991)



Carica Microbica Totale (CMT)

Insieme di microrganismi 
presenti nel latte

contaminazione
Mungitura
raccolta 
trasporto

Fermenti lattici ⇒⇒⇒⇒ utili alla caseificazione e maturazione dei formaggi

Coliformi e clostridi ⇒⇒⇒⇒ dannosi alla maturazione dei formaggi 

Salmonella, listerie e brucelle ⇒⇒⇒⇒ patogeni per l’uomo

Streptococchi e stafilococchi ⇒⇒⇒⇒ patogeni per l’animale 

Anno

2000 2001 2002 2003

Bovini n.x1000/ml 45 45 60 50

Ovini n.x1000/ml 3331 2951 3479 3577

Caprini n.x1000/ml 3449 3104 3713 3376
*(dati Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, 2003)

Contenuto microbico nelle principali specie di ruminanti

Bovini REQUISITI LIMITI 

Vacca Tenore/ml in germi a 30° 

Cellule somatiche 
< 100.000 

< 400.000 

Capra e 

pecora 

Tenore/ml in germi a 30°C 

Latte pastorizzato 
< 1.500.000 

Capra e 

pecora 

Tenore/ml in germi a 30°C 

Latte crudo 
< 500.000 

 

Requisiti latte nelle principali specie di ruminanti



Variazione della CMT al variare delle condizioni igieniche di mungitura 

e delle temperature di conservazione del latte di vacca 
 

CCCMMMTTT///mmmlll    

Condizioni 

igieniche 

 

Temperatura di 

conservazione 
 

Dopo 

mungitura 

Dopo 24 h Dopo 48 h Dopo 72 h 

      

4,4 °C 4.295 4.138 4.566 8.427 

     

10,0 °C 4.295 13.961 127.727 5,7 ml 

     

Soggetti, 

ambiente, 

utensili puliti 

15,5 °C 4.295 1.587.333 33.011.111 327 ml 

      

4,4 °C 137.000 281.646 538.775 740.000 

     

10,0 °C 137.000 1.170546 13.662.115 26 ml 

     

Soggetti, 

ambiente, 

utensili 

sporchi 

15,5 °C 137.000 24.673.571 640.000.000 2,5 mld 

 

Fattori che influenzano la carica microbica totale (CMT) nel latFattori che influenzano la carica microbica totale (CMT) nel lattete

IGIENE ALLEVAMENTO

ANIMALE

MUNGITURA

sala di mungitura stalla

Sanità  eigiene dell’animale e mammella in particolare

Lavaggio mammella, eliminazione dei primi getti di latte
igiene del mungitore, pulizia dei materiali impiegati

CONSERVAZIONE E 
TRASPORTO DEL LATTE

ALIMENTAZIONE alimenti contaminati da sporigeni

Igiene e temperatura



�sanità dell’animale (fenomeni di diarrea ���� imbrattamento con 
feci dell’animale e della mammella)

� condizioni igieniche della lettiera (se ricca di feci ����
imbrattamento con feci dell’animale e della mammella ���� clostridi)

�contaminazione dell’ambiente (maggiore polverosità 
���� contaminazione del latte con pulviscolo ���� clostridi)

Il grado di contaminazione del latte dipende:

Influenza dell’impiego di insilati nella razione 
contaminazione con
� Enterobateriacee (coliformi)
� Sporigeni

aerobi (Bacillus)
anaerobi (Clostridium)

presenti nel terreno e nell’erba; si sviluppano 
bene nell’insilato in condizioni di:
elevato pH dell’insilato e contenuto H2O erba
responsabili gonfiore precoce dei formaggi

presenti nel suolo, nelle feci passano da un ambiente 
all’altro allo stato di spora (molto resistente)
negli insilati per umidità dell’insilato troppo alta e pH ≥≥≥≥4.5
Espulsi con le feci, contaminazione ambiente
responsabili gonfiore tardivo dei formaggi



Riduzione contaminazione alimenti da Riduzione contaminazione alimenti da sporigenisporigeni

terreno livellato ���� < contaminazione 
con terreno al momento del taglio

non contaminare la massa alimentare 
con le ruote della trattrice 
imbrattate di terra e/o letame

compattare bene la massa di insilato

<velocemente il pH nella massa dell’insilato

Riduzione contaminazione del latte da Riduzione contaminazione del latte da sporigenisporigeni

somministrare gli insilati lontano dalla sala di mungitura

igiene dell’animale ���� lettiera, fenomeni di diarrea 

igiene della mammella

igiene della macchina mungitrice

igiene delle mangiatoie (eliminare i residui di alimento)



Cellule somatiche (SCC o CCS)

cellule epiteliali (20%)
desquamazione della mucosa interna della mammella
numero molto limitato�non rivestono un significato patologico

globuli bianchi o leucociti
ruolo fondamentale nei meccanismi di difesa della ghiandola 
mammaria contro i patogeni ambientali.
presenti anche nel latte di mammelle sane (<200.000 cellule/ml)
aumentano considerevolmente in situazioni patologiche ( mastite)

Macrofagi (55-65%)
predominanti nel latte sano
compito di:
fagocitare e distruggere i 
batteri;
favorire migrazione 
granulociti PMN dal sangue 
al latte;
> nella messa in asciutta

Linfociti (8-9%)
organizzano e coordinano 
l’attività delle altre cellule 
coinvolte nel sistema 
immunitario
esprimono il livello di immunità

Granulociti neutrofili
PMN (10-15%)
predominanti nel latte di 
mammelle infette
compito di:
fagocitare e distruggere i 
batteri 
> 12-24 h dopo inizio 
infezione



Anno

2000 2001 2002 2003

Bovini n.x1000/ml 433 461 456 452

Ovini n.x1000/ml 1879 1869 1920 1847

Caprini n.x1000/ml 2024 1769 1790 1897
*(dati Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, 2003)

Contenuto in cellule somatiche nelle principali specie di ruminanti

Sensibili differenze tra 
specie per motivi 
soprattutto gestionali

���� ANIMALE condizioni di malessere dell’animale in generale e della mammella in particolare

���� mastiti cliniche e subcliniche

���� parassitosi

���� traumi alla mammella 

���� MUNGITURA errate tecniche di mungitura

���� traumi da mungitura manuale

���� incompleto svuotamento mammella

���� vuoto e frequenza di pulsazione elevati

���� ALIMENTAZIONE errori alimentari

���� dosi troppo elevate di concentrati

���� sbilanciato rapporto Energia/Proteina

���� eccessi proteici

���� cambiamenti improvvisi di alimentazione

���� carenze minerali (Se e Zn)

���� carenze in vitamine (E ed A)

Cellule somatiche (CCS) nel latte



Classi di CCS

<500 500-1000 1000-1500 >1500

n. 280 138 63 244

Latte, g/d 1048 904 847 775   P<0,01

Grasso, % 6.7 7,1 7,3 7.0

Proteina, % 6.0 6,0 6,2 6,2

Lattosio, % 4,5 4,2 4.1 3,6    P<0,01

Plasmina (U/ml) 5.9 8.7 8.9 14.9  P<0,05

Plasminogeno (U/ml) 27.8 26.0 28.1 22.0

Tempo coagulaz., s 1013 1163 1158 1414 P<0,01

K20 142 163 156 204

A30 Consistenza coag. 57.7 45.0 45.0 32.0 P<0,01

MAT

CN 4,40 4,26 4,33 4,14

SP 0.99 1,05 1,20 1,35

Influenza del CCS sulla composizione e sulla 
lattodinamografia del latte ovino

n.b. le classi 500-1000 e 1000-1500 non sono significativamente differenti

< produzione di latte (-26%)

< contenuto in lattosio

⇑⇑⇑⇑ NPN e proteine siero, ⇓⇓⇓⇓ caseine

⇑⇑⇑⇑ Na e cloruri ⇓⇓⇓⇓ K, Ca e Mg ���� ⇑⇑⇑⇑ pH

⇑⇑⇑⇑ tempo coagulazione, % latte non coagula; 

⇓⇓⇓⇓ consistenza cagliata, rese in formaggio

cagliata farinosa, sapori anomali (enzimi 
proteolitici)

���� aumento fittizio proteine del latte: ⇑⇑⇑⇑
NPN e proteine siero, ⇓⇓⇓⇓ caseine

���� riduzione del contenuto in lattosio

���� aumento del Na e cloruri e riduzione 
degli ioni K, Ca e Mg per cui il pH del 
latte aumenta

���� le pecore fanno meno latte

Effetti del CCS sul latte
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<750.000 > 1.000.000

- 13%

Curva di lattazione di pecore Sarde con diverso CCS
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Lattazione iniziale (<120 g) Lattazione finale (>180 g)

CCS x 1000 CCS x 1000

Alta % di pecore ha poche CCS
una piccola % ha moltissime CCS

Si riduce % di pecore con poche CCS
> la % di pecore che ha moltissime CCS



� aumento del tempo di coagulazione

� riduzione della consistenza del coagulo

� aumento della percentuale di campioni di latte lento o che 
non coagula

� il coagulo è fiacco, la cagliata farinosa con scarsa 
tendenza a legare e a cedere siero durante la sineresi

� minori rese in formaggio

� problemi durante il processo di maturazione dei formaggi: 
le CS apportano molti enzimi proteolitici (termoresistenti) che 
possono causare la comparsa di sapori anomali nel formaggio 
e favoriscono l’irrancidimento dei grassi

Effetti del CCS sul formaggio



MastiteMastite

principaleprincipale ffattore responsabile dell’aumento del CCS nel latteattore responsabile dell’aumento del CCS nel latte
processo infiammatorio della ghiandola mammaria. Sebbene possa 
essere causata sia da agenti chimici sia fisici, le cause sono spesso 
infettive e soprattutto batteriche.

⇑⇑⇑⇑ ac. Lattico a spese del lattosio

⇑⇑⇑⇑ N totale (proteine seriche) e ⇓⇓⇓⇓ caseine

⇑⇑⇑⇑ Cloruri, Ca e pH

⇓⇓⇓⇓ % lipidi e residuo magro

Forma Forma 
�������� latentelatente
�������� subclinicasubclinica
�������� clinicaclinica
�������� cronicacronica

manifestazionemanifestazione
�������� subacutasubacuta
�������� acutaacuta
�������� iperacutaiperacuta

Genetici
-resistenza
-conformazione anatomica (capezzolo)

Produttività
-Livello produttivo
-velocità cessione latte
-alimentazione

Condizioni igieniche
-mammella e ambiente
-impianto di mungitura

Impianto mungitura
-livello vuoto
-frequenza pulsazione



Diagnosi

FisicoFisico--meccanica meccanica �������� palpazione mammella (temperatura)palpazione mammella (temperatura)
�������� colore consistenza primi schizzi di lattecolore consistenza primi schizzi di latte

chimica chimica �������� pHpH, % grasso, , % grasso, acac. Lattico, CCS,. Lattico, CCS,

specifici specifici �������� California California MastitysMastitys Test, conducibilitTest, conducibilitàà elettricaelettrica

microbiolicimicrobiolici �������� individuazione agente patogenoindividuazione agente patogeno

Stafilococchi: S. aureus �������� mastite gangrenosa difficile da eradicare; S. epidermis
Streptococchi: S. agalactiae, fecalis �������� meno dannosi

Coliformi: Escherichia, Pseudomonas, Corinebacterium

SanificazioneSanificazione capezzoli dopo mungitura (capezzoli dopo mungitura (postdippingpostdipping))

sostanze che chiudono l’entrata ai batteri dopo la mungitura

Prevenzione

Controllo Controllo mastitimastiti Trattamento in lattazione
���� identificazione pecore da trattare 
���� mungere per ultime (anche a mano in altro locale)
���� separare il latte

��Eliminazione animali infetti non curabiliEliminazione animali infetti non curabili
��Rispetto norme igieniche sanitarieRispetto norme igieniche sanitarie
��Somministrazione Somministrazione endommamaria endommamaria antibiotici allantibiotici all’’asciuttaasciutta
��Vaccinazione (Vaccinazione (autovacciniautovaccini))



IndiceIndice o punto o punto crioscopicocrioscopico �������� temperatura alla quale il latte congela

si avvicina a 0°C quando nel latte è stata 
aggiunta acqua. 
L’aggiunta di acqua nel latte L’aggiunta di acqua nel latte 
rappresenta una frode commercialerappresenta una frode commerciale. 

acidificazione del latteacidificazione del latte
(attività dei microrganismi) 
comporta > n. molecole in soluzione 
(da 1 lattosio � 2 ac.lattico)
�Abbassamento T congelamento latte
�Controllare IC e pH

latte congela ad una 
temperatura di -0,585 °C < T congelamento H2O (0°C)

proteine, di grasso, 
lattosio e sali minerali

DIPENDEDIPENDE dal numero di particelle in 
soluzione sali e lattosio in particolare 
(composti più stabili nel latte).

Il pH del latteIl pH del latte
a 25°C range 6,5-6,7

esprime la qualità microbiologica e le 
modalità di conservazione nel tempo

è influenzato dalla sanità dell’animale 
valori > 6,8 indice perdita integrità epitelio secretivo

pH >6.8 presenta problemi di coagulazione 
pH >7.0  il latte non coagula 



I composti aromatici del latte

l'alimentazionel'alimentazione è il principale fattore che 
influenza l'aroma del latte e dei suoi derivati
Anche dei sapori anomali

Sapore e odoreSapore e odore sono dovute alla 

presenza di sostanze aromatichesostanze aromatiche
(terpeni, sesquiterpeni, derivati 
fenolici, lattoni, metil-chetoni, ecc.) 

I principali responsabili 
della formazione 
dell'aromaaroma del latte sono 

i lipidilipidi in quanto dotati di 
una elevata capacità di capacità di 
assorbimentoassorbimento delle 
sostanze aromatiche

Alcuni alimenti responsabili di sapori anomali nel latte
Alimento composto sapore anomalo

bietola, melasso trimetilammine, prodotte dalla betaina

nel tratto digestivo

sapore di pesce

segale e frumento trimetilammina sapore di pesce

polpe di cipolla agisce sul conteuto ruminale cipolla

leguminose (medica, veccia, ecc) non identificato sapore di amaro

crucifere (cavolo, colza) olio di senape rilasciato durante i processi

di fermentazione ruminale

sapore piccante ed odore

pungente per la presenza di

zolfo nei fiori

girasole (foraggio) non identificato odore e sapore di resina

alimenti secchi carenza di α-tocoferoli ossidato

insilati di scadente qualità non identificato sapore di insilato

frutta e residui della lavorazione non identificato sapore sgradevole

crescione rottura dei prodotti del benzil-glucosinato sapore di bruciato e odore

pungente

erba medica in quantità elevata dimetil-solfuro sapore di malto

(da Urbach, 1990, modificata)



Valutazione commerciale del latte

Il latte per poter essere commercializzato deve possedere i requIl latte per poter essere commercializzato deve possedere i requisitiisiti
igienicoigienico--sanitari sanitari ee fisiologicofisiologico--qualitativiqualitativi

Sanità dell’animaleSanità dell’animale
•Assenza malattie infettive 
pericolose per la salute umana
(tubercolosi, brucellosi, 
salmonellosi, listeriosi)

Sanità della mammellaSanità della mammella
•Masteopatie, dannose per la 
conservazione e trasformazione 
del latte 

Qualità del latteQualità del latte
�Composizione chimica
Lipidi, proteine, lattosio, 
minerali

�Contenuto citologico
CCS e CMT

�Caratteristiche reologiche
Parametri caseificazione

�Caratteristiche aromatiche



franchigia +20 £/l -20 £/l
Grasso (%) 6,21-6,60 ≥≥≥≥ 7,16 ≤≤≤≤ 5,66
Proteina (%) 5,56-5,75 ≥≥≥≥ 6,25 ≤≤≤≤ 5,13
CCS (n.x1000) 1.300-1.700 < 100 > 3.000
CMT(n.x1000) 1.000-1.500 < 100 > 3.000


