
Strategie sostenibili per ridurre l’impiego di 
antibiotici nell’allevamento delle bovine da 

latte 



WP 2 Utilizzo di un prodotto sperimentale a base di batteriocine nel pre- e 

nel post-dipping 
 
Task 1: Prodotti pre e post-dipping: prova in allevamento  
Partner coinvolti: UNIMI, CNR ISPA, CNR IBBA Lodi  
 
In ciascuna azienda, la mandria verrà divisa a metà: una parte sarà trattata con i 
prodotti utilizzati in azienda, l’altra parte con i prodotti sperimentali (pre- e post-
dipping).  
 
Prima dell’inizio della prova verranno effettuati 2 analisi batteriologiche e conta delle 
cellule somatiche sul latte di singolo quarto di tutte le bovine, in modo che i 2 gruppi 
siano omogenei. Le bovine arruolate saranno in totale almeno 120 per gruppo.  
 
Dopo la divisione dei gruppi, le vacche verranno campionate ogni 2 settimane (latte di 
singolo quarto) per 3 mesi, per un totale di 6 campionamenti. Inoltre, a partire 
dall’inizio della sperimentazione e per almeno un mese dopo la conclusione, sarà 
monitorata la produzione in termini di qualità e quantità di latte di ciascun animale.  



Task 3: Hygiene score e Teat score  
 
Hygiene Score: la valutazione del grado di pulizia degli animali 
verrà effettuata in sala di mungitura utilizzando lo schema 
proposto da (Schreiner e Ruegg, 2003) secondo il quale un 
operatore, opportunamente addestrato, assegna un punteggio 
a tre regioni anatomiche dell’animale (arti posteriori, fianchi e 
mammella) secondo questo schema:  
 
- punteggi 1 e 2: pulizia ottima o buona;  
- punteggi 3 e 4: imbrattamento elevato o molto elevato, 

come indicato nella figura sottostante.  
 
Successivamente verrà calcolata la percentuale di animali che 
hanno ottenuto punteggio 3 e 4 delle varie regioni 



 
Teat Score:  
 
la valutazione verrà effettuata durante la mungitura, essendo questo parametro legato 
alla routine di mungitura e al buon funzionamento dell’impianto.  
 
Un operatore addestrato valuterà lo stato dei capezzoli prima dell’attacco del gruppo di 
mungitura, seguendo lo schema proposto da Mein et al., (2003) e illustrato nella figura 
sottostante. In base al grado di ipercheratosi viene attribuito un punteggio da 1 a 4 in 
ordine crescente alla gravità delle lesioni.  
 
Anche in questo caso verranno valutate le percentuali di capezzoli con punteggio 3 e 4. 

Le valutazioni di hygiene e teat score saranno importanti per 

inquadrare i risultati cito-batteriologici nell’ambiente dell’azienda, 

valutandone lo stato igienico e la qualità delle operazioni di 

mungitura.  


