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Latte Crudo 
d'alpeggio

Valchiusella, Brosso, monte 
Cavallaria a 1400m



Le nostre 
5 vacche da 

latte

Fiurinà



Latte Crudo d'alpeggio per la 
produzione di Toma

LINEE GUIDA PER L'ANALISI DEL RISCHIO NEL CAMPO DELLA MICROBIOLOGIA DEGLI 
ALIMENTI

Regolamento CE n° 853 del 2004



● Ricerca quantitativa indiretta

○ Carica microbica mesofila 

○ Coliformi totali e Escherichia coli

○ Staphylococcus aureus

● Ricerca quantitativa diretta

○ Test Reduttasi

○ Osservazione al microscopio di

■ Batteri ->Gram

■ Leucociti -> Giemsa

Analisi condotte in laboratorio 
dell'IIS- P.Martinetti



Carica 
Microbica

La carica microbica del latte, prevalentemente costituita 
da batteri, risulta un fattore di primaria importanza 
igienico-sanitaria, dato che l'alimento è facilmente 

deteriorabile ed è potenziale fonte di malattie infettive. 

Per il latte che si presume contenga pochi batteri, il 
metodo di inclusione in piastra risulta più sensibile e 
dà i risultati più precisi, mentre per il latte ad alta carica

batterica è preferibile usare il metodo della conta 
microbica diretta. 

Entrambi i metodi sono indicativi di come il latte è stato 
raccolto, trattato e immagazzinato; si tratta di 

informazioni estremamente significative da un punto di 
vista igienico-sanitario.



Test Reduttasi
Questo metodo fornisce solo indicazioni approssimative, 

ma può dare velocemente un’idea delle condizioni 
igieniche di un campione di latte. 

Esso è basato sulla facoltà dei microrganismi di 
abbassare il potenziale d’ossidoriduzione del mezzo in 

cui si trovano in conseguenza delle loro attività 
metaboliche (consumo d’ossigeno e produzione di 

stanze riducenti). 

L'aggiunta di un indicatore redox (per esempio il blu di
metilene o la resazurina) indica, con il suo cambiamento 

di colore, lo stato d’ossidazione o riduzione I mezzo.
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dopo 3 ore e mezza 



Confronto carica microbica tra i due test rapidi
Pioggia Milva Furba Fiurinà Bellezza

Resazurina mediocre buono ottimo ottimo buono

Blu di metilene buono ottimo ottimo ottimo ottimo



Allestimento delle diluizioni del Latte Crudo 

Sospendere i microrganismi 

Omogenizzare la soluzione per rendere 
l'aliquota rappresentativa

Usare diluente isotonico che non 
stressi le cellule



Semina per inclusione del campione diluito

10, 100, 1000, 10000, 100000 e 1000000 volte.

Attenzione a omogeneizzare campione e terreno 

fuso!!!

Attenzione alla temperatura del terreno fuso!!!

troppo bassa = si solidifica e non si omogenizza 
bene

troppo alta= uccide i microbi più debilitati e 
sensibili

Carica Microbica Mesofila a 37 gradi 
C



Conteggio delle Colonie

Determinare il numero di UFC/mL

Vacca CBM RANGE DI 
VALORI

Giudizio 
Qualità

Bellezza 1350 
UFC/mL

<= 10*3 UFC/mL Ottimo/
Buono

Latte 
conforme

Pioggia 150 
UFC/mL

Ottimo
errori durante 

l'analisi

Latte 
conforme

Fiurinà 23350 
UFC/mL

10*3 > x <= 
5x10*5 UFC/mL

Buono Latte 
conforme

Furba 21150 
UFC/mL

Buono Latte 
conforme

Milva 94000 
UFC/mL

5x10*5> x <= 
10*6 UFC/mL

Mediocre Latte 
conforme

Secondo il regolamento CE n° 853 del 2004 i criteri di 
valutazione igienico-sanitaria del latte di vacca crudo 

all’uscita della stalla devono essere:

• Tenore di germi a 30°C:
100.000 ufc per ml, calcolato su un periodo di due mesi, 

con almeno due prelievi al mese.

• Tenore di cellule somatiche:
400.000 per ml, calcolato su un periodo di tre mesi, con 

almeno un prelievo al mese.

L'azienda zootecnica viene classificata come azienda 
che produce “latte conforme”, se i parametri sono 
rispettati, o “latte non conforme” se si superano i 

parametri di legge.


