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Relazioni fra produttività di un allevamento, 
composizione chimica e proprietà igienico-
sanitarie del latte per la trasformazione in 
Parmigiano Reggiano
Relationships between herd productivity, chemical composition 
and hygiene parameters of milk for Parmigiano Reggiano cheese

Abstract
The aim of this research is to 

compare milk quality parame-

ters among herd characterized 

by a different level of milk pro-

duction. The research was carri-

ed out on 4,996 herd milk sam-

ples collected from 150 dairy 

herds during a period of 10 ye-

ars. On each milk sample the 

following parameters were de-

termined: fat and crude protein, 

titratable acidity, total bacterial 

count, somatic cells, coliforms 

bacteria and clostridia spores. 

Least mean values were obtai-

ned by ANOVA univariate. Milk 

production increased with herd 

size. Increased milk production 

was associated with a reduction 

of milk fat content total bacterial 

count, number of coliforms, so-

matic cells and number of clo-
stridia spores.
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Riassunto
L’obiettivo della ricerca è stato con-

frontare i principali parametri qualitati-

vi del latte, utilizzati nel sistema paga-

mento a qualità, nell’ambito di stalle 

con vacche a differente produttività. La 

ricerca è stata condotta su 4˙996 cam-

pioni di latte di singolo allevamento, 

raccolti da 150 aziende in un periodo 

di 10 anni. Sui campioni di latte di 

massa, di singolo allevamento, sono 

state effettuate le seguenti determina-

zioni: grasso e proteina, acidità titolabi-

le, conta batterica totale, cellule soma-

tiche, batteri coliformi, conta spore di 

clostridi. Le medie stimate sono state 

saggiate con ANOVA univariata. All’au-

mentare della dimensione dell’alleva-

mento si osserva un aumento della 

produzione di latte e all’aumentare 

della produzione di latte si assiste ad 

una diminuzione progressiva del suo 

contenuto di grasso, della conta batte-

rica totale e dell’inquinamento da bat-

teri coliformi, del contenuto di cellule 

somatiche e dell’inquinamento da spo-

re di clostridi.

Parole chiave: 
 J latte di massa
 J qualità del latte
 J composizione latte
 J parametri igienico sanitari
 J Parmigiano Reggiano
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INTRODUZIONE
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta cotta, dura, a 

lunga stagionatura e a denominazione di origine protetta (DOP); 

come da disciplinare la produzione del latte e la trasformazione 

in formaggio avvengono esclusivamente nelle province di: Par-

ma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno 

e Mantova alla destra del fiume Po (www.parmigiano-reggiano.

it). Il Parmigiano Reggiano è ottenuto dalla lavorazione del latte 

della mungitura della sera (parzialmente scremato per affiora-

mento naturale) miscelato con il latte intero della mungitura della 

mattina.

Nella produzione di Parmigiano Reggiano, come in quella di tutti 

i formaggi a latte crudo, la composizione chimica del latte e le 

sue caratteristiche microbiche hanno effetti significativi sulla re-

sa casearia [1, 2] e sulla qualità del formaggio ottenuto [3]. Nella 

produzione del Parmigiano Reggiano la resa in formaggio è quin-

di direttamente correlata al contenuto di grasso e proteina del 

latte [4] ma risulta influenzata, anche, da parametri igienico-sani-

tari del latte, come ad esempio il contenuto di cellule somatiche 

[2, 5]. Inoltre, sia un’elevata conta batterica totale che la presen-

za di batteri coliformi e spore di clostridi butirrici possono causa-

re difetti strutturali, di colore e sensoriali nel formaggio [6].

La produzione di Parmigiano Reggiano, quindi, necessita di un 

latte con peculiari caratteristiche qualitative, indispensabili per 

conseguire un prodotto tipico e di pregio.

In generale, molti sono i fattori genetici [7], fisiologici ed ambien-

tali [2, 8, 9] che influenzando le vacche possono fortemente con-

notare la produttività per capo, e di conseguenza la redditività 

dell’allevamento con notevoli ripercussioni sulle caratteristiche 

degli stessi (dimensione della stalla e tipologia dei ricoveri, siste-

mi di alimentazione, tipologia degli impianti di mungitura e di 

stoccaggio del latte in allevamento, etc.). Tutti questi fattori, sin-

golarmente presi o attraverso più o meno complesse interazioni, 

in virtù della loro complessità funzionale e delle notevoli e pecu-

liari caratteristiche che li contraddistinguono, possono fortemen-

te connotare la qualità del latte prodotto in azienda.

Allo scopo di migliorare le caratteristiche del latte destinato alla 

trasformazione in Parmigiano Reggiano, da parecchi anni è or-

mai consolidato un programma di pagamento differenziato in ba-

se alla qualità, che permette di remunerare il latte in rapporto a 

determinati requisiti chimici, fisico-chimici, microbiologici ed 

igienico-sanitari. L’obiettivo della ricerca è stato confrontare i 

principali parametri qualitativi del latte, utilizzati nel sistema pa-

gamento a qualità, nell’ambito di stalle con vacche a differente 

produttività.

MATERIALI E METODI
La ricerca è stata condotta su 4˙996 campioni di latte di singolo 

allevamento, provenienti da 150 aziende situate in provincia di 

Reggio Emilia, appartenenti al comprensorio di produzione del 

Parmigiano Reggiano. I prelievi sono stati effettuati nel corso di 

sopralluoghi mensili, nell’ambito del sistema pagamento latte a 

qualità, nel corso di dieci anni.

Sui campioni di latte di massa, di singolo allevamento, secondo 

quanto descritto da Franceschi et al (2012) [10] sono state effet-

tuate le seguenti determinazioni: grasso e proteina, mediante let-

ture nel medio infrarosso con apparecchio Milko-Scan della Foss 

(Foss Electric, DK-3400 Hillerød Denmark); acidità titolabile per 

titolazione di 50 mL di latte con soda 0,25 N secondo Soxhlet-

Henkel; conta batterica totale con apparecchio BactoScan FC 

(Foss Electric); cellule somatiche mediante Fossomatic 5000 

(Foss Electric); batteri coliformi mediante conta colonie su pia-

stra dopo semina in terreno VRBA-agar e incubazione a 37°C per 

24 ore [10]; conta spore di clostridi con il metodo MPN (most 

probable number) proposto da Weinzirl e modificato da Annibal-

di [10]. Le medie stimate, dei dati sono state saggiate con ANO-

VA univariata, tramite software SPSS 18.0 impiegando un mo-

dello fattoriale completo con i seguenti fattori fissi: kg di latte per 

capo/lattazione (4 livelli; inferiore a 6˙000 kg, da 6˙000 a 7˙999 kg, 

da 8˙000 a 10˙000 kg ed oltre i 10000 kg di latte); consistenza 

dell’allevamento (5 livelli; inferiore a 30 capi allevati, da 30 a 60, 

da 61 a 100, da 101 a 200 e superiore a 200 capi); tipo di stabu-

lazione (2 livelli; fissa e libera); stagione (4 livelli; inverno da gen-

naio a marzo, primavera da aprile a giugno, estate da luglio a 

settembre, autunno da ottobre a dicembre). La significatività del-

le differenze è stata saggiata mediante controllo LSD.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nelle tabelle I e II sono mostrate, rispettivamente, le correlazio-

ni semplici tra le caratteristiche delle stalle e le principali caratte-

ristiche del latte e le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e 

microbiologiche dei campioni di latte prelevati presso 150 stalle 

della provincia di Reggio Emilia.

La produzione di latte per capo/lattazione è risultata mediamen-

te pari a 5˙714 kg per le vacche del gruppo 1, 7˙225 kg per quel-

le del gruppo 2, 9˙065 kg per quelle del gruppo 3 e 10˙865 kg per 

quelle del gruppo 4 (dati non riportati in tabella).

Le stalle caratterizzate da più elevate produzioni di latte per ca-

po sono risultate quelle con maggiore numero di vacche allevate 

(r= 0,257; P≤0,001). La consistenza media degli allevamenti, in-
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fatti, è risultata essere minima nel gruppo 1 (32 capi allevati) e 

massima nel gruppo 4 (118 capi allevati) ed intermedia nei grup-

pi 2 (69 capi allevati) e 3 (88 capi allevati).

All’aumentare della produzione di latte per capo/lattazione è stata 

registrata una diminuzione del contenuto di grasso del latte (r= 

-0,353; P≤0,001), che varia da un massimo di 3,73 g/100g nelle 

stalle del gruppo 1 ad un minimo di 3,25 g/100g nelle stalle del 

gruppo 4, con valori intermedi nelle stalle dei gruppi 2 (3,48 g/100g) 

e 3 (3,37 g/100g). Il contenuto medio di grasso, pari a 3,48, 3,37 e 

3,25 g/100g, osservato nel latte dei gruppi 2, 3 e 4, rispettivamente, 

è da ritenersi basso se paragonato a quanto riportato da Summer et 

al. (2014) [8], che in uno studio durato 3 anni sul latte destinato alla 

trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano, individua un va-

lore medio di 3,61 g/100g per il latte prodotto nelle stalle a stabula-

zione fissa e di 3,82 g/100g per quello prodotto nelle stalle a stabu-

lazione libera. Questa elevata variabilità del contenuto di grasso del 

latte va ricercata nelle differenze nelle strategie di alimentazione. In 

effetti, nella maggior parte delle mandrie, con più di 50 vacche in al-

lattamento, gli animali vengono alimentati attraverso la tecnica uni-

feed, mentre, in mandrie più piccole, i foraggi e i concentrati sono 

distribuiti separatamente (alimentazione tradizionale). La tecnica 

unifeed garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, consentendo un 

migliore sfruttamento del potenziale genetico delle bovine [11].

Il contenuto di proteina, invece, ha manifestato una debole correla-

zione positiva con la produzione di latte per capo/lattazione (r= 

0,036; P≤0,05), ma il suo andamento tra i gruppi è risultato altale-

nante; varia, infatti, da un massimo di 3,37 g/100g nel latte delle 

stalle del gruppo 1 ad un minimo di 3,28 g/100g nelle stalle del 

gruppo 3 per risalire ad un valore intermedio 3,30 g/100g nelle stal-

le del gruppo 4. Inoltre, benché significativa, la differenza del conte-

nuto di proteina del latte nei diversi gruppi è da considerarsi di pic-

cola entità.

I valori di conta batterica totale, cellule somatiche, batteri coliformi 

e spore di clostridi butirrici hanno mostrato differenze statistica-

mente significative tra il latte prodotto nelle stalle dei diversi gruppi. 

All’aumentare della produzione di latte per capo/lattazione si assi-

ste ad una diminuzione della conta batterica totale (r= -0,219; 

P≤0,001), del contenuto delle cellule somatiche (r= -0,306; 

P≤0,001), dei batteri coliformi (r= -0,161; P≤0,001) e delle spore di 

clostridi (r= -0,028; P≤0,05).

Conta batterica totale e batteri coliformi risultano entrambi maggio-

ri nel latte delle stalle dei gruppi 1 e 2 (110 e 88 000UFC/mL e 2˙225 

e 1˙662 UFC/mL rispettivamente) nei confronti di quello delle stalle 

dei gruppi 3 e 4 (54 e 51 000UFC/mL e 1˙044 e 687 UFC/mL rispet-

tivamente) tutti per P≤0,001. Il latte prodotto nelle stalle con mag-

giore produzione di latte per capo/lattazione è da ritenersi quindi 

igienicamente meno inquinato rispetto a quello prodotto nelle stalle 

con minore produzione di latte per capo/lattazione.

Il contenuto delle cellule somatiche, invece, varia da un massimo di 

394 000unità/mL nelle stalle del gruppo 1 ad un minimo di 199 

000unità/mL nel latte delle stalle del gruppo 4, con valori intermedi 

nel latte delle stalle stalle dei gruppi 2 (367 000unità/mL) e 3 (270 

Tabella I – Correlazioni semplici tra produzione di latte, consistenza degli allevamenti e i principali 
parametri chimici ed igienico-sanitari del latte.

Table I – Pearson product moment between herd milk production level, herd size, milk chemical composition and hygiene parameter.

Consistenza1 Conta 
batterica

Cellule 
somatiche

Batteri 
coliformi

Spore 
clostridi Grasso Proteina Acidità 

titolabile

kg latte2 0,257 -0,219 -0,306 -0,161 -0,028 -0,353 0,036 0,139

*** *** *** *** * *** * ***

Consistenza1 -0,130 0,091 -0,077 0,233 -0,209 0,028 0,044

*** *** *** *** *** * **

NS: P>0,05; *P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001.
1 Numero vacche allevate
2 Produzione latte (kg/vacca/lattazione)
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000unità/mL) con P≤0,001. I contenuti di cellule somatiche del latte 

dei gruppi 1 e 2 sono da ritenersi nella norma se paragonati a quan-

to riportato da Summer et al (2014) [8] e da Franceschi et al (2012) 

[9], che individuano un valore medio di 309 000unità/mL per latte, 

prodotto in pianura e destinato alla trasformazione in formaggio 

Parmigiano Reggiano.

La tendenza per un conteggio delle cellule somatiche più elevato 

nei gruppi 1 e 2 appare in contrasto con i rapporti di Sadeghi-Se-

fidmazgi e Rayatdoost-Baghal (2014) [12] che hanno riscontrato un 

conteggio delle cellule somatiche del latte più basso in allevamenti 

meno produttivi (lattazione <10000 kg / 305 giorni). Questa differen-

za è probabilmente dovuta alle diverse condizioni ambientali in cui 

sono stati condotti i due studi 

Infine, l’inquinamento da spore di clostridi varia da un massimo di 

124 spore/L nel latte delle stalle del gruppo 1 ad un minimo di 74 

spore/L nel latte delle stalle del gruppo 4, con valori intermedi nel 

latte delle stalle dei gruppi 2 (102 spore/L) e 3 (108 spore/L) sempre 

con P≤0,001. I contenuti di spore di clostridi del latte dei gruppi 1, 2 

e 3 sono da ritenersi elevati, paragonati a quanto riportato da Sum-

mer et al 2014 [8] per il latte destinato alla trasformazione in formag-

gio Parmigiano Reggiano, che individua il valore di 100 spore/L co-

me soglia per definire un latte inquinato da spore di clostridi.

Tabella II – Caratteristiche chimiche e parametri igienico-sanitari di 4˙996 campioni di latte della 
mungitura della mattina di stalle con diversa produzione media annua di latte per capo (Medie stimate± 
errore standard).

Table II – milk chemical composition and hygiene parameters of 4,996 milk samples collected by herd with different production level 
(least square mane±standard error)

    Classi produzione di latte per capo

Gruppo 1
<6000 kg
(n1 =460)

Gruppo 2
6000÷7999 kg

(n1 =1897)

Gruppo 3
8000÷10000 kg

(n1 =1864)

Gruppo 4
>10000 kg
(n1 =775) P3

    Media   ES2     Media   ES2     Media   ES2     Media   ES2  

Numero vacche capi 32 ± 1,5 a 69 ± 1 b 88 ± 0,7 c 118 ± 1,1 d ***

Grasso g/100g 3,73 ± 0,02 d 3,48 ± 0,02 c 3,37 ± 0,01 b 3,25 ± 0,02 a ***

Proteina g/100g 3,37 ± 0,02 c 3,32 ± 0,01 b 3,28 ± 0,01 a 3,30 ± 0,02 ab ***

Acidità titolabile °SH/50mL 3,26 ± 0,01 3,21 ± 0,01 3,24 ± 0,01 3,24 ± 0,01 NS

Conta batterica 000/mL 110 ± 12 b 83 ± 8 b 54 ± 6 a 51 ± 9 a ***

Cellule somatiche 000/mL 394 ± 11 d 367 ± 7 c 270 ± 5 b 199 ± 8 a ***

Batteri coliformi UFC/mL 2225 ± 344 b 1662 ± 227 b 1044 ± 164 a 687 ± 261 a ***

Spore clostridi Spore/L 124 ± 8 c 102 ± 6 b 108 ± 4 b 74 ± 6 a ***

1 Numero di campioni di latte di allevamento relativi alla mungitura della mattina
2 Errore standard
3 Significatività statistica differenza: a, b, c, d differenti per P≤0,05; ***P≤0,001
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CONCLUSIONI
All’aumentare della dimensione dell’allevamento si osserva un aumento della produzione di latte (r= 0,257; P≤0,001). All’aumentare 

della produzione di latte per capo/lattazione si osserva una diminuzione del suo contenuto di grasso (r= -0,353; P≤0,001); questo ri-

lievo trova conferma nella correlazione semplice di segno negativo che vi è tra il numero delle vacche allevate e contenuto di grasso 

nel latte (r= -0,209; P≤0,001).

Inoltre, sempre all’aumentare della produzione di latte per capo/lattazione si osserva anche un miglioramento generale dello stato 

igienico-sanitario del latte; infatti si assiste ad una diminuzione progressiva della conta batterica totale e dell’inquinamento da batte-

ri coliformi, del contenuto delle cellule somatiche e dell’inquinamento da spore di clostridi.


