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CORSO  

“ADDETTI ALLA MUNGITURA” 

Maurizio Francescutti  

Associazione Allevatori 

del Friuli Venezia Giulia 

          Codroipo 

    27 febbraio 2019 

 

CORSO “ADDETTI ALLA MUNGITURA” 

Perché questo corso? 
     

 

    il Regolamento 852/2004/CE stabilisce l’obbligatorietà 
per il personale addetto alla manipolazione dei prodotti 
alimentari di  seguire una formazione sui rischi sanitari  

 

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) 
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IL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO 

Grande rilievo igienico-sanitario 

Elevato valore 
nutrizionale 

Uso diffuso 
Utilizzato da soggetti 

più deboli 

Funge da veicolo per numerose 
malattie infettive 

POSSIBILI VIE DI CONTAMINAZIONE 

Operatore Animale Utensili 

• Igiene personale 

• Tecnica di mungitura         

• Ghiandola mammaria 

• Stato di salute 

• Pulizia dei recipienti 

• Ambiente di raccolta 

• Mungitrice 
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Regolamento CE n° 853/2004 

   Requisiti igienico sanitari  del latte di vacca crudo di 
massa all’uscita della stalla: 

 Tenore in germi a 30°C: 100.000 ufc per ml in media geometrica 

mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese 

 

 Tenore di cellule somatiche: 400.000 per ml in media geometrica 

mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese 

 

Classificazione dell’azienda  con produzione di 

“LATTE CONFORME” o “LATTE NON CONFORME” 

Se la situazione non viene rettificata entro tre mesi dalla prima notifica 
di mancata conformità: sospensione della consegna del latte crudo 

  

Altri requisiti richiesti: 

 Latte crudo di Alta Qualità: 

  

 Cellule somatiche: uguale o inferiore a 300.000 per ml 

 Tenore in grasso: non inferiore al 3,6% peso/volume 

 Tenore in proteina: non inferiore al 3,2% peso/volume  

 

 

 Termodurici gasogeni: solo per alcuni caseifici che lavorano latte crudo 

 Aflatossina M1: inferiore a 50 ppt   
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“ADDETTI ALLA MUNGITURA” 

Perché questo corso? 

 
Il vostro lavoro è molto importante per avere: 

 
 + latte 

 + qualità del latte 

 - mastiti 

 - spese per farmaci e veterinario 
 

Le cellule somatiche sono indicatori di 
infezione cioè di mastite 

 Nel latte normale sono < 100.000/ml 

 Aumentano in risposta a stress della mammella 

 Indicano uno stato di infiammazione 
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 La normativa vigente stabilisce il limite massimo 
di 400.000 cellule per il latte trattato termicamente 
e 300.000 per il latte di alta qualità 

 L’allevatore deve porsi l’obiettivo di avere meno di 
200.000 cellule nel latte di massa al fine di: 

Cellule/ml Kg latte persi/capo/giorno 

200.000 1,3 

400.000 2,0 

800.000 2,7 

1.600.000 3,4 

3.200.000 4,0 

 Massimizzare la produzione di latte bovino 

 Massimizzare i premi della qualità del latte 

 

 Migliorare la qualità casearia del latte  

 

 Ridurre i costi per veterinario e per medicinali 

 

 Ridurre i costi di sostituzione degli animali 
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Obiettivi per la salute della mammella 

 Vacche >200.000 cellule <20% 

 Nuove Infezioni >200.000 <8% 

 Vacche con >200.000 al 1° Controllo dopo il parto <15% 

 Infezioni Croniche con >200.000 <8% 

 Guarigioni > Nuove infezioni 

Perché il limite di 200.000 cellule  
sul singolo capo? 

 

 Se un animale presenta più di 200.000 cellule/ml nel latte 
individuale non è sicuramente sano!! 

 

 Animali con singoli quarti infetti, anche da contagiosi, possono avere 
conteggi cellulari individuali inferiori a tale soglia 

 

 Il contenuto di Cellule Somatiche è un indicatore pratico ed 
economico ma non da certezze assolute sulla sanità della mammella 

 

 Prossimo step: conta differenziale delle cellule DSCC 
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Cellule somatiche nel latte 

Microscope spot, 
milk slide 

Presupposti Biologici 

Controllo delle mastiti 
 

14 

 Igiene, routine di mungitura e gestione dell’impianto:   
 manutenzione periodica programmata dell’impianto 

 lavaggio e disinfezione dell’impianto dopo ogni utilizzo, con detergenti e 
disinfettanti registrati, seguendo le raccomandazioni del produttore 

 disinfezione del capezzolo con prodotti registrati in pre e post-mungitura   

 ordine di mungitura in base al rischio crescente di infezione 

 corretta routine di mungitura 

 

 Igiene di stabulazione:  
 la lettiera deve essere sempre pulita ed asciutta (La bovina da latte rimane 

in decubito 10 – 14 ore al giorno!!) 

 pulizia delle corsie di movimentazione 

 corretta gestione delle vacche in asciutta e delle manze gravide 
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Controllo delle mastiti 

 

15 

 

 Benessere animale   
 evitare il sovraffollamento degli animali 

 installare adeguati sistemi di  raffrescamento degli animali  

 Garantire una corretta alimentazione   

 

 Gestione delle mastiti:  
 attuare una puntuale registrazione dei dati 

 gestire correttamente le mastiti cliniche durante la lattazione corretta 

 rivedere periodicamente i piani di controllo della mastite 

 

 

 

“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Cow Confort? 



14/03/2019 

9 

“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
 Cow Confort? 

“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Cow Confort in cuccetta! 
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“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Cow Confort in asciutta! 

“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Mammelle pulite? 
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“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Capezzoli puliti? 

“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Capezzoli puliti! 
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“ADDETTI ALLA MUNGITURA”  

 
Capezzoli normali? 

Gestione delle infezioni della mammella  
attraverso i dati dei Controlli Funzionali 

 

 

 Per impostare un programma efficace il primo passo è 
raccogliere specifiche informazioni sanitarie e produttive 

 

 Il vecchio detto “Se un problema non lo puoi misurare 
non lo puoi gestire” si applica anche in questo contesto 
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I Controlli Funzionali 
 Analisi sui campioni di latte dei Controlli Funzionali 

 Grasso 

 Proteina 

 Caseina                             

 Urea                                

 Lattosio 

 Cellule somatiche 
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Servizi AAFVG  

 
 Invio cellule “vacche problema”  

   (oltre 300.000 cellule)  

   su telefono cellulare 

 

 Invio dati analisi delle vacche 

   controllate via e-mail  

    

 

   Dati inviati a 1-3 giorni dal Controllo!! 

 

Tabulati AAFVG 
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Tabulati AAFVG e Analisi Tecnica Tabulati AAFVG 

 L’analisi tecnica dei dati sulle cellule consente di: 

 

 Monitorare costantemente l’andamento delle cellule 
somatiche nella mandria 

 

 Individuare tempestivamente le aree critiche sulle quali 
intervenire (igiene, mungitura, gestione asciutte, 
transizione, manze, ecc.) 

 

 Valutare in modo oggettivo i risultati delle azioni 
intraprese dall’allevatore 

 

 

 



14/03/2019 

16 

Tabulati AAFVG Tabulati AAFVG 
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Tabulati AAFVG Tabulati AAFVG 
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Tabulati AAFVG Tabulati AAFVG 
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Tabulati AAFVG 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 


