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Il presente contributo si ispira agli obiettivi applicativi ed all’esperienza pratica del progetto 
AUTOFEED (hiips://autofeed.crea.gov.it ) e non è, pertanto, uno studio sperimentale. 
AUTOFEED analizza e sottolinea i vantaggi dei sistemi automatici di alimentazione o automatic 
feeding systems (AFS), adottati negli allevamenti di bovini. La praticabilità di questa via, 
dimostrata nel progetto, indica come possibile l’opzione applicativa di AFS anche negli 
allevamenti di piccoli ruminanti. È l’alimentazione oggetto di specifica attenzione, dato che, oltre 
a condizionare le produzioni, costituisce un punto critico nelle voci di costo, inoltre intervenire 
sulle modalità di alimentazione significa migliorare significativamente la sostenibilità del sistema 
in senso lato. Inizialmente il supporto tecnologico si limitava a robot semoventi spingi-foraggio, 
ora i sistemi AFS, con differenti profili di complessità, garantiscono sia la preparazione della 
razione completa dimensionata per le diverse categorie produttive, sia una frequenza di 
distribuzione che copre l’intero arco della giornata. Il valore aggiunto di questo secondo aspetto, 
si esplica in un duplice vantaggio: (i) agli animali viene offerto un alimento sempre fresco, (ii) 
questa migliorata disponibilità della razione, contiene i fenomeni di competizione tra soggetti di 
diverso rango. Un consolidato approccio suggerisce di valutare la sostenibilità come articolata 
in ambientale, economica, sociale e culturale. Gli AFS, alimentati ad energia elettrica, possono 
giocare un ruolo chiave nel migliorare la sostenibilità ambientale, soprattutto se l’energia da 
fonti rinnovabili è “on-farm”. Volendo assumere come inevitabile il contributo di macchine con 
motori a combustione nelle operazioni di stalla, la concreta possibilità di adottare mezzi agricoli 
alimentati a biometano, concorrerebbe a contenere l’impiego di combustibili fossili. Ai motori 
ciclo Diesel si riconosce una migliore efficienza (η) piuttosto che a quelli alimentati a biometano, 
tuttavia si ritiene praticabile condurre prove prestazionali con macchine a biometano in 
allevamenti di ovicaprini, limitatamente alle operazioni di stalla. La bibliografia riferisce come gli 
AFS incrementino l’ingestione di sostanza secca e le produzioni nei bovini da latte, voci di 
sostenibilità economica da sommare alle fonti energetiche rinnovabili, fruitori gli AFS. 
Analogamente a quanto garantito dalla mungitura robotizzata, l’automazione, finalizzata alla 
gestione del piatto unico, rende più virtuoso (in termini di sostenibilità socioculturale) il sistema 
“produzioni animali”. Tutte le figure economiche (imprenditore, coltivatore diretto, salariati, etc.) 
possono trarre beneficio dagli AFS, in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro ed 
ottimizzazione dei relativi tempi. La più attenta gestione della mangiatoia garantisce al bestiame 
migliori condizioni di allevamento, intrinseco valore aggiunto del prodotto finale agli occhi del 
consumatore. 
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E’ stato svolta un’indagine a livello aziendale per valutare sul latte di massa ovino l’effetto 
della presenza di erba nella dieta di ovini da latte durante l’intero arco della lattazione. Le 
visite aziendali sono state effettuate dal mese di gennaio al mese di giugno e hanno 
riguardato tre allevamenti intensivi (solo stalla) e tre allevamenti estensivi (pascolo). Ad ogni 
visita aziendale si effettuavano i seguenti rilievi: prelievo di latte massale della mattina; 
registrazione del management aziendale (n° di capi in mungitura, produzione totale di latte, 
alimentazione degli animali i.e. quantità e tipo di fieno e mangime distribuito, ore di accesso 
pascolo); campionamento degli alimenti (pascoli, mangimi, foraggi ed unifeed), valutazione 
della componente botanica e chimica di tutti gli alimenti inclusi gli unifeed. Sul latte, oltre alla 
macro composizione (grasso, proteine, lattosio, caseina), è stata determinata la quantità di 
molecole bioattive quali, carotenoidi, vitamina A ed E, luteina, vitamina B2 (riboflavina) 
mediante metodo HPLC. Infine, con colorimetro Minolta CR-400/410 sono stati misurati nel 
latte i dati del colore L*, a* e b*. In generale le aziende che utilizzano il pascolo hanno sempre 
registrato valori superiori di vitamina A (+87%), Vitamina E (+160%), luteina (+182%), 
riboflavina e l’indice del giallo (b*) (+23%) rispetto alle aziende con sistema di allevamento 
stallino. Queste differenze sono maggiori durante il periodo di fine inverno inizio/metà 
primavera quando gli apporti nella razione di erba “verde” (stadio vegetativo) sono più alti con 
conseguente innalzamento dell’apporto dei precursori dei carotenoidi e dei tocoferoli che 
influenzano positivamente l’indice del giallo del latte. In nessun campione di latte è stata 
riscontrata la presenza di β-carotene. Nel gruppo di animali al pascolo particolare importanza 
sembra assumere la luteina con la quale si riscontra una correlazione (r = 0.40) positiva con 
l’indice del giallo (b*), mentre per la riboflavina nonostante i valori sempre sostenuti nel gruppo 
pascolo non sono state osservate correlazioni importanti con l’indice del giallo. Questi dati 
indicano come anche nel latte ovino il colore sia un parametro molto importante soprattutto 
quando la presenza di erba “verde” nella dieta degli animali supera il 50% della dieta ingerita, 
sebbene i valori di β-carotene siano sempre assenti. Questi dati infine potrebbero essere 
inclusi con altri parametri (profilo acidico, fenolico, ecc) al fine dei processi di autenticazione 
dei prodotti ovini provenienti da una filiera al pascolo. 
 
 
Diet herbage contribution and retinol, tocopherol, lutein and riboflavin content in milk 
sheep: impact on the colorimetry parameters 
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Il Tumore Nasale Enzootico (Enzootic Nasal Tumor: ENT) è una grave patologia neoplastica 
contagiosa ad eziologia virale degli ovini e dei caprini, conosciuta in passato con il nome di 
Adenocarcinoma nasale infettivo. Il virus del tumore nasale enzootico (ENTV), genere 
Betaretrovirus, famiglia Retroviridae, è distinto in due varianti filogenetiche: ENTV-1 
responsabile di malattia nelle pecore ed ENTV-2 nelle capre. La malattia si trasmette per 
contatto diretto, interessando sia animali giovani che adulti con un decorso clinico che varia da 
3 settimane ad oltre un anno. I principali sintomi clinici riscontrati sono: scolo nasale, dispnea, 
deformazione, lisi e perforazione delle ossa nasali e frontali, perdita di peso fino alla morte per 
insufficienza respiratoria. Il primo caso di ENT nei caprini in Sardegna è stato diagnosticato in 
Ogliastra nel 2018. Dal 2018 al 2022 si sono registrati gravi problemi sanitari ed economici legati 
a tale patologia. Inoltre, la presenza di ENTV-2 è stata riscontrata anche in animali asintomatici, 
attraverso l’uso di tamponi nasali testati mediante Real-time RT-PCR, con una prevalenza del 
18,23% (33/181 animali esaminati). Al contrario negli ovini non è stata mai registrata alcuna 
segnalazione della patologia. 
Lo studio è stato svolto in Ogliastra, territorio della Sardegna centro-orientale, con una superficie 
di 1855 Kmq, vocato all’allevamento caprino, costituito da circa 40.000 capi, condotti 
prevalentemente allo stato brado. In seguito al primo caso di ENT riscontrato nell’agosto del 
2018 in un capretto nel comune di Baunei, sono stati eseguiti accertamenti diagnostici finalizzati 
a comprendere la diffusione della patologia e operazioni d’informazione di veterinari ed 
allevatori. Nel periodo compreso tra agosto 2018 e dicembre 2022 sono stati esaminati 35 
allevamenti caprini mediante esami clinici, anatomo-istopatologici e virologici con Real-time RT-
PCR eseguita su tamponi nasali ed organi campionati in sede autoptica. 
Su 35 allevamenti caprini esaminati in 9 diversi comuni, ENT e ENTV-2 è stato riscontrato in 6 
comuni dell’Ogliastra, mettendo in luce una prevalenza del 31,4% degli allevamenti esaminati 
(11/35). La malattia è stata evidenziata in diverse classi di età: da pochi mesi sino all’età di circa 
8 anni. Inoltre, in alcuni allevamenti si è rilevato il coinvolgimento di numerosi capi, con grave 
sintomatologia. 
Sebbene il tumore nasale enzootico sia stato riscontrato in numerosi stati su scala mondiale, i 
dati epidemiologici risultano scarsi e si riferiscono esclusivamente a prevalenza intra-gregge. I 
nostri risultati, seppur preliminari, evidenziano per la prima volta una considerevole prevalenza 
della malattia nel territorio, e ci permettono di supporre una diffusione elevata tra gli allevamenti. 
In conclusione, i nostri dati suggeriscono di predisporre adeguati interventi di prevenzione e 
controllo della malattia nel territorio sardo. 
 

Preliminary data on the spread of enzootic nasal tumor in goat herds of Ogliastra 
(Central Eastern Sardinia) 
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Il Lazio è 6° in Italia per numero di allevamenti ovini e caprini (9236 BDN 31/12/2022) e 3°per capi 
(616536). In provincia di Latina si allevano 29906 ovini e 11295 caprini in 591 e 415 allevamenti; 
nel frusinate 53455 ovini e 11880 caprini in 1533 e 491 aziende. Gli ovini derivano 
prevalentemente da incroci di razza Sarda, Comisana e Lacaune; nei caprini prevalgono le razze 
minacciate di erosione genetica (LR Lazio 15/2000) Bianca Monticellana, Capestrina e Grigia 
Ciociara. Il latte viene trasformato in caseifici aziendali (Reg. CE 852/2004) e producono formaggi 
censiti nell’elenco dei PAT del Lazio (DM 350/99), usufruendo anche di deroghe igienico-sanitarie 
(Reg CE 2074/2005). Dal 2016 al 2022 sono pervenuti presso l’IZSLT di Latina 244 campioni di 
formaggio: 73 ovino, 31 caprino e 86 misto ovicaprino prelevati dai Servizi Veterinari AUSL LT e 
FR presso 43 caseifici aziendali, 1 caseificio industriale e 3 supermercati in totale 190 campioni 
e 36 formaggi ovini, 10 caprini e 8 ovicaprini conferiti dai produttori. E’ stata condotta la ricerca di 
Salmonella spp (ISO 6579-1:2017/Amd1:2020) su 72 campioni, Listeria monocytogenes (UNI EN 
ISO 11290-1 e 2:2017) su 110, Stafilococchi coagulasi positivi (ISO 6888-2:2021) su 155, E. coli 
beta-glucuronidasi positivi (UNI ISO 16649-2:2010) su 99, Enterobacteriaceae (UNI EN ISO 
21528-2:2017) su 48, Enterotossine stafilococciche A,B,C,D, E (UNI EN ISO 19020:2017) su 51. 
Assenti Salmonella spp, L. monocytogenes ed Enterotossine stafilococciche in tutti i campioni. 
Per i criteri di igiene di processo, poiché le informazioni relative al trattamento termico del latte 
non erano esaustive, è stato considerato accettabile il valore di ≤103 ufc/g. Tutti i campioni di 
formaggio a base di latte ovino 18/18 (100%), 8 su 9 (88,8%) di latte caprino e 16/21 (76,2%) 
misto hanno mostrato valori di Enterobacteriaceae >103 ufc/g. Circa la presenza di E. coli, 28 
formaggi ovini su 55 (51%),1 su 10 (1%) caprini e 18 su 32 (56,2%) misti hanno superato il valore 
soglia. Rileviamo che i formaggi caprini rilevano minore inquinamento fecale. Gli Stafilococchi 
coagulasi-positivi hanno mostrato valori <10 ufc/g in 56/155 (36,1%). Nei restanti 99 campioni con 
valori >10 ufc/g, 56/79 a base di latte ovino, 12/22 caprino e 31/54 misto, sono stati isolati 24 
ceppi di S. aureus (API STAPH Biomèrieux) di cui 9 potenzialmente enterotossigeni (brodocoltura 
in BHI 24 h, ELFA-ricerca). Mediante test di agglutinazione inversa al lattice (SET‐RPLA Oxoid) 
sono stati individuati 1 ceppo produttore di enterotossina A, 2 ceppi di C ed 1 di B e C. Sempre 
assenti nei rispettivi formaggi le enterotossine. A conclusione dello studio riteniamo sia ancor’oggi 
necessario sensibilizzare gli operatori a migliorare l’igiene di mungitura e di lavorazione del latte 
investendo nella formazione e nella cura degli animali.  

BIBLIOGRAFIA: Criteri di sicurezza e igiene delle produzioni lattiero casearie ovicaprine del Sud 
del Lazio. MC Campagna et al., Atti SIPAOC 2016. 

 

Microbiological quality of sheep and goat cheeses produced in Southern Lazio 
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Lo studio è stato condotto presso due allevamenti di capre a conduzione familiare ubicati nel 
comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), che ospitavano rispettivamente 398 e 129 capi. In 
entrambe le aziende è stata segnalata natimortalità ed  abortività con un tasso del 5%, in 
assenza di ritenzione placentare. Nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2022 ed il 17 gennaio 
2023, sono pervenuti presso il Laboratorio di Biologia Molecolare della sede di Putignano (Bari) 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, 8 tamponi vaginali, un 
feto abortito ed una placenta, campionati presso le suddette aziende il giorno successivo 
all’aborto. Per il feto sono stati prelevati cervello, fegato e polmone ed i diversi tessuti insieme 
alla placenta sono stati sottoposti a purificazione del DNA tramite l’utilizzo del kit DNeasy Blood 
& Tissue Kits (Qiagen). I tamponi, previa risospensione in PBS sono stati sottoposti alla stessa 
procedura di estrazione del DNA. Sono state condotte indagini molecolari per la ricerca degli 
agenti patogeni responsabili di aborto. Il DNA purificato è stato impiegato per l’amplificazione in 
Real-Time PCR di target specifici di Chlamydia spp. e Toxoplasma gondii, mediante l’utilizzo di 
primer e sonde specifici rispettivamente per il gene 23S rRNA (1), ed il gene B1 (2). La presenza 
di Ureaplasma diversum (3) e Coxiella burnetii (4) è stata testata tramite PCR. Tutti i campioni 
risultati positivi in PCR sono stati poi sottoposti al sequenziamento Sanger, come 
precedentemente descritto (5). Le sequenze ottenute sono state sottomesse sulla banca dati di 
NCBI (National Center for Biotechnology Information) per l’analisi delle percentuali di identità 
nucleotidica. Tutti i campioni testati hanno dato risultati negativi per la ricerca rispettivamente di 
Chlamydia spp., T. gondii e C. burnetii.  Le analisi molecolari hanno confermato invece la 
presenza di U. diversum sugli estratti di DNA di tutti i tamponi vaginali, del polmone del feto 
abortito e della placenta, sottoposti a PCR. Ogni amplicone ottenuto (circa 800 bp) è stato 
sottoposto a sequenziamento Sanger e l’analisi delle sequenze nucleotidiche ha confermato 
l’identità >98% con la specie U. diversum, il cui significato patogenetico è tuttora controverso. 
Al riguardo, si ritiene utile rimarcare che U. diversum è stato identificato in animali con 
manifestazioni cliniche e quadri lesivi riferibili a patologie riproduttive e aborto, in assenza di altri 
agenti patogeni. Nel dettaglio, nei due allevamenti, durante l’ultimo semestre, è stata registrata 
un’incidenza non trascurabile di aborti tardivi, in presenza di vulvovaginiti granulari. 
I dati ottenuti pongono le basi per ulteriori approfondimenti ed inducono a riconsiderare il 
significato di U. diversum che, in particolari condizioni, potrebbe svolgere un ruolo tutt’altro che 
marginale tra le cause di aborto nei caprini. 
 

Abortion and stillbirth related to Ureaplasma diversum in goat breedings, in the South 
of Italy 
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Nel 2021 in un allevamento estensivo di 260 pecore da latte di razza meticcia, 10 pecore sono 
morte nell'arco di 15 giorni con sintomi neurologici: astenia, movimenti in circolo, paralisi, ptosi 
della lingua e scialorrea. In allevamento sono stati prelevati campioni di latte di massa e 
tamponi ambientali (attrezzature, abbeveratoi, mangiatoie). Il fieno non è stato campionato 
poiché tutta la partita era stata consumata. La carcassa di una delle pecore morte è stata 
sottoposta ad esame anatomopatologico. Su rene, encefalo, milza e fegato è stato eseguito 
l’esame batteriologico. La ricerca di Listeria monocytogenes (L. m.) è stata eseguita mediante 
metodica UNI EN ISO 11290-1:2017 anche per gli organi, (1) e l’identificazione mediante 
API® Listeria 10300 (bioMérieux). L’intero genoma è stato sequenziato mediante whole 
genome sequencing (WGS) (2). La sensibilità agli antibiotici è stata testata mediante 
microdiluizione in piastra (MIC) (Sensititre®) secondo CLSI 2015, per ampicillina, penicillina, 
gentamicina, eritromicina, floranfenicolo, tetraciclina, ciprofloxacina e 
trimetoprim/sulfametoxazolo. Staphylococcus aureus ATCC 29213 ed Escherichia coli ATCC 
25922 sono stati usati come ceppi di controllo. 
Non risultavano lesioni anatomopatologiche macroscopicamente evidenti. L’esame 
batteriologico degli organi ha evidenziato una crescita polimicrobica. Solo dall’encefalo è stata 
isolata L. m.. I campioni ambientali e di latte di massa non hanno dimostrato la presenza di 
Listeria spp.. Dall’esame WGS il ceppo è risultato: Sequence Type 1; sierotipo 4b/4e; 
provvisto di 11 geni di virulenza e di geni di resistenza a lincosamidi, ampicilline e fosfomicina, 
sebbene il test MIC non abbia evidenziato nessuna resistenza. La morte di diversi animali con 
sintomatologia nervosa, l’isolamento di L. m. dal cervello di una delle pecore morte, l’uso 
occasionale di fieno per l’alimentazione, hanno portato alla conclusione che l’allevamento è 
stato interessato da listeriosi causata da L. m.. Poiché non è stato possibile esaminare il fieno 
utilizzato di recente, si può solo ipotizzare che lo stesso sia stato la causa dell'infezione. La 
listeriosi nei ruminanti rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica poiché L. 
m. può facilmente contaminare il latte e di conseguenza i formaggi che, essendo alimenti 
ready to eat, non devono essere cotti prima del consumo. 
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Outbreak of listeriosis in sheep farm  
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Gli stafilococchi non-aureus (NAS), definiti anche stafilococchi coagulasi-negativi (CNS), sono 
la causa principale di infezioni intramammarie e mastite nei piccoli ruminanti [1]. Alcune specie 
di Staphylococcus sono state recentemente riclassificate nel genere Mammaliicoccus [3], 
portando a suggerire l’utilizzo dell’acronimo NAS(M). Poiché i NAS(M) sono anche costituenti 
del normale microbiota della mammella [2], la capacità di identificare rapidamente ed 
economicamente la specie è cruciale per definirne correttamente epidemiologia e rilevanza, 
anche nella prospettiva di fornire indicazioni utili alla prevenzione e alla gestione delle mastiti in 
campo. 
In questo lavoro descriviamo i risultati ottenuti mediante spettrometria di massa MALDI-TOF 
(MALDI-TOF MS) su 204 isolati da latte di pecore (191) e capre (13) con mastite pervenuti 
all’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, identificati preliminarmente come CNS e congelati a -
20°C. Gli isolati sono stati scongelati, rivitalizzati su agar sangue, disposti sul target MALDI 
come descritto in precedenza [4] e sottoposti ad analisi MALDI-TOF MS con il sistema Biotyper 
di Bruker entro 24 ore presso il Laboratorio di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di 
Milano (MiLab). 
La specie identificata con maggior frequenza è stata S. epidermidis (28,92%) seguita da S. 
chromogenes (27,94%), S. haemolyticus (15,69%), S. caprae e S. simulans (6,37% ciascuno). 
La restante parte era costituita da S. microti (2,94%), S. xylosus, S. equorum, S. petrasii e S. 
warneri (1,47% ciascuno), S. sciuri (ora M. sciuri) e S. pseudintermedius (0,98% ciascuno), S. 
arlettae, S. capitis, S. cohnii, S. lentus (ora M. lentus), e S. succinus (0,49% ciascuno). Per 3 
isolati (1,47%) non è stato possibile ottenere un’identificazione affidabile. Il Log score (LS) 
medio di identificazione è stato superiore a 2.0 nella maggior parte delle specie tranne che per 
S. haemolyticus (N = 32, LS medio 1.9953), S. microti (N = 6, LS medio 1,9683), S. 
pseudintermedius (N = 1, LS 1.96), S. succinus (N = 1, LS  1,93) e S. arlettae (N = 1, LS 1,86). 
Valutando separatamente i dati, negli isolati da latte ovino hanno prevalso S. chromogenes 
(28,8%), S. epidermidis (27,23%) e S. haemolyticus (16,75%), mentre S. epidermidis è stata la 
specie principalmente isolata a partire da latte caprino (53,85%), seguita da S. chromogenes 
(15,38%). 
La MALDI-TOF MS si è quindi rivelata uno strumento utilissimo per l’identificazione rapida, 
economica ed affidabile dei NAS(M) che causano mastiti nei piccoli ruminanti. Tuttavia, per 
alcune specie prevalenti come S. haemolyticus, per le specie minori come S. microti e per le 
specie del genere Mammaliicoccus permangono alcune problematiche che andranno risolte con 
studi futuri di caratterizzazione molecolare e con il miglioramento della qualità e del numero 
degli spettri di riferimento. 
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La biosicurezza rappresenta uno degli strumenti principali per prevenire l’introduzione e la 
diffusione di malattie all’interno di un allevamento. L’applicazione delle misure gestionali di 
biosicurezza è anche alla base del mantenimento dello stato di salute degli animali e 
dell’eradicazione di malattie eventualmente presenti. 
Il sistema integrato ClassyFarm, messo a punto dall’IZSLER con la collaborazione 
dell’Università di Parma e voluto e finanziato dal Ministero della Salute, è finalizzato alla 
categorizzazione del rischio degli allevamenti nell’ambito della sanità pubblica veterinaria: la 
biosicurezza è una delle aree di valutazione. 
In particolare in ClassyFarm è presente una check list di valutazione della biosicurezza, 
costituita da 15 items, applicabile a tutti i ruminanti, all’interno della quale il valutatore oltre a 
delle procedure generali di biosicurezza deve considerare determinate patologie a seconda 
della specie e dell’orientamento produttivo. 
Nel corso del un progetto di ricerca corrente (PRC 2018/005) dal titolo “Analisi di parametri 
produttivi e loro correlazioni con lo stato di benessere in allevamenti di capre da latte”, che ha 
coinvolto 33 allevamenti del nord Italia, è stato evidenziato che più del 50% (19/33) degli 
allevamenti aveva uno scarso livello di biosicurezza.  
Lo stato sanitario degli allevamenti oggetto di studio è stato controllato prendendo come 
riferimento la positività per le patologie indicate nella check list della biosicurezza, che per la 
specie caprina sono: Paratubercolosi, Malattia degli Ascessi e CAEV.   
Quasi il 70% degli allevamenti positivi per una delle tre malattie aveva un livello di 
biosicurezza insufficiente, mentre la percentuale di allevamenti con scarso livello di 
biosicurezza era inferiore (40%) negli allevamenti senza malattie. 
Si è potuto inoltre osservare che la produzione lattea è negativamente influenzata dalla 
presenza di malattie in allevamento e dal basso livello di biosicurezza. 
L’indagine, avendo misurato i diversi livelli di biosicurezza degli allevamenti, ha messo in 
evidenza l’ampio margine di miglioramento in questa area. Il sistema di valutazione si è 
confermato un utile strumento, che coinvolge l’allevatore in prima linea, sensibilizzandolo 
sull’importanza dell’applicazione delle misure di biosicurezza. Inoltre il sistema fornisce 
informazioni di ritorno indicando i punti critici rilevati su cui l’allevatore, affiancato dal 
veterinario aziendale, deve lavorare stabilendo le priorità di intervento. 

 
The ClassyFarm checklist for biosecurity assesment as a tool to prevent infectious 

diseases in dairy goat farms 
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Negli ultimi anni, il diffondersi negli allevamenti di razze caprine di maggiore interesse 
zootecnico, ha determinato una drastica diminuzione di razze caratterizzate da minore 
produttività e redditività, rappresentando per molte di esse un concreto rischio di estinzione. 
Nella regione Lazio, tra queste si riconoscono le razze Bianca Monticellana (BMN), Capestrina 
(CPT) e Grigia Ciociara (GC). Lo scopo del presente lavoro è la valutazione delle performance 
produttive di latte di queste razze, al fine di valorizzare le risorse produttive aventi origine da 
questi allevamenti, considerando che il loro latte è utilizzato per produzioni di qualità tipiche 
locali quali la Marzolina (PAT), il Formaggio di Capra e la Ricotta Secca. Per lo studio sono stati 
individuati 7 allevamenti in provincia di Latina e 1 allevamento in provincia di Frosinone dove 
sono state controllate le lattazioni di 187 capre di razza BMN, 165 capre di razza CPT e 22 
capre di razza GC. In ciascun allevamento, durante l’intero periodo di lattazione (210gg), sono 
stati eseguiti tre controlli effettuando un totale di 25 campioni di latte di massa per la 
determinazione di carica batterica totale (CBT), pH, acidità di titolazione (°SH); 96 campioni di 
massa per tempo di coagulazione (r), velocità di coagulazione (K20), consistenza del coagulo 
(a30); 1129 campioni individuali per la determinazione dei tenori in grasso (GRA), proteine 
(PRO), caseine totali (CAS), lattosio (LAT), residuo secco magro (RSM), indice crioscopico (IC), 
urea (URE), acidi grassi saturi (SFA), monoinsaturi (MUFA), polinsaturi (PUFA) e conta delle 
cellule somatiche (CCS). Inoltre, ad ogni controllo è stata eseguita la misurazione della quantità 
di latte (QUA) di due mungiture (mattina-sera). Le analisi sono state eseguite utilizzando le 
apparecchiature BACTOSCAN FOSS (metodo fluoro-opto-elettronico per CBT); Milkoscan FT 
6000 FOSS (metodo spettrofotometria i.r. per: GRA, PRO, CAS, LAT, RSM, IC, UREA, SFA, 

MUFA, PUFA); Fossomatic FT 5000 (metodo 
fluoro-optoelettronico per CCS); FORMAGRAF 
FOSS (metodo lattodinamografico per 
attitudine alla caseificazione). I dati sono stati 
sottoposti ad analisi della varianza ANOVA 
(software IBM SPSS per Windows versione 
22.0) per confrontare la variabilità interna ai 
gruppi con la variabilità tra i gruppi 
(significatività a p ≤ 0,05). I risultati (tabella 1) 
sono in linea con i parametri qualitativi riferibili 
ad altre razze caprine riportati in letteratura, 
senza significative differenze, escludendo le 
razze ad alta specializzazione per la 
produzione di latte. Questo rende sostenibile 
l’allevamento di queste razze autoctone per la 
salvaguardia sia della biodiversità di razza, sia 
di quel patrimonio altamente funzionale al 
rafforzamento dei processi di sviluppo rurale 
basati sulla qualità delle produzioni e sulla loro 
valorizzazione. 
 

 

Production of local goat breeds raised in Southern Lazio region, Italy  
 

Key words: production, goat, local breeds, Lazio  

Tabella 1 – parametri quali-quantitativi del latte di capre 

 Cumulativi razze BMB, CPT e GC 

CBT (ufc/ml x 1000) 649±0,420 

pH (unità) 6,64±0,22 

°SH (unità) 5,72±0,18 

SFA (%)* 65,51±1,29 

MUFA (%)* 26,14±1,20 

PUFA (%)* 4,23±0,21 

r (minuti) 11,05±0,72 

K20 (minuti) 5,09±0.11 

a30 (mm) 35,29±2,98 

 BMN CPT GC 

CCS (n/ml x 1000) 2034±980 2044±1481 2096±326 

GRA (%) 4.02±0,98 4,27±1,21 3,83±1,24 

PRO (%) 3,39±0,38 3,49±0,48 3,82±0,40 

CAS (%) 2,5±0,33 2,60±0,42 2,87±0,34 

LAT (%) 4,27±0,25 4,37±0,21 4,28±0,23 

RSM (%) 8,33±0,47 7,49±1,81 8,72±0,5 

IC (m°C) -556,88±10,6 -562.13±17,8 -569,45±21,8 

URE (%) 46,89±8,84 49,41±12,11 57,91±9,75 

QUA (ml/die) 499,73±134,3 481,5±119,27 540±114.89 

* percentuale di acidi grassi sul contenuto totale del grasso  
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La paratubercolosi è un’infezione batterica cronica causata da Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis, diffusa nei ruminanti in tutto il mondo, con impatto sulla salute, sul benessere 
degli animali e sulla redditività degli allevamenti. La nuova normativa europea in materia di 
sanità animale, in particolare il Regolamento (UE) 2016/429 e il suo Regolamento di esecuzione 
(UE) 2018/1882, inquadra la paratubercolosi tra le malattie di categoria E, per le quali “vi è 
necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione Europea”. In ottemperanza a tali prescrizioni, 
sono state aggiornate le “Linee guida nazionali per l’adozione di piani di controllo e per la 
qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della paratubercolosi”, estendendo il campo di 
applicazione, a ovini e caprini. 
L’applicazione delle linee guida, oltre ad attuare la sorveglianza, conformemente alle 
disposizioni legislative, negli stabilimenti di specie sensibili, permette la certificazione per il 
commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli 
stabilimenti basata sul rischio. Inoltre vengono forniti agli allevatori strumenti per prevenire 
l’introduzione dell’infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei propri 
stabilimenti.  
Le linee guida definiscono alla luce del Regolamento (UE) 2020/689, cosa si intenda per “caso 
sospetto” e “caso confermato” di paratubercolosi e ne prevedono la segnalazione obbligatoria 
all’autorità sanitaria da parte degli operatori degli stabilimenti, dei veterinari aziendali e dei 
laboratori. Ad eccezione dei primi due primi livelli di qualifica (PTC, allevamenti con casi clinici, 
e PT0, allevamenti senza casi clinici), la richiesta di qualifica superiore (PT1-PT5) è volontaria. 
Il sistema di classificazione delle aziende sulla base del rischio è basato sugli esiti di esami 
sierologici eseguiti annualmente secondo protocolli codificati. Sul sito del Centro di referenza 
per la paratubercolosi (hiip://archive.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=441) 
sono disponibili i manuali per la stesura del Piano di gestione Sanitaria (PGS). Il PGS, 
predisposto dal Veterinario Aziendale in accordo con l’allevatore, raccoglie le misure di 
biosicurezza necessarie a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di infezione in 
allevamento e un programma di test diagnostici. È propedeutica alla predisposizione del Piano, 
una valutazione del rischio in ogni fase dell’allevamento, con identificazione dei fattori principali 
di rischio per lo specifico allevamento valutato. L’analisi del rischio prevede un punteggio per 
ogni fase, più elevato per l’area parto e gli animali giovani, in funzione della massima recettività 
all’infezione, e via via più basso per gli animali di età crescente. Lo scopo dello studio è quello 
di individuare, mediante una valutazione quantitativa, il rischio correlato ad ogni fase e di 
conseguenza le aree ed i fattori su cui è prioritario intervenire. 
. 

Guidelines for paratuberculosis and health management plan in sheep and goats 

Key words:  paratuberculosis, Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis, goat, sheep 
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La canapa (Cannabis sativa L.), pianta erbacea annuale cosmopolita coltivata in passato 
soprattutto come fonte di fibra tessile, per le proprietà chimico-nutrizionali suscita ora interesse 
(soprattutto semi e olio) anche in alimentazione animale. L’elevato contenuto di acido linoleico 
e anche di acido linolenico, e la presenza di composti aromatici, la rendono infatti idonea a 
migliorare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di o.a. Scopo del presente lavoro è stato 
quello di indagare sull’influenza dell’aggiunta di fieno di canapa – per il quale a nostra 
conoscenza non esistono studi precedenti - sulla produzione quanti-qualitativa del latte di capra. 
Allo scopo, 16 capre terzipare sono state equamente suddivise, subito dopo il parto (febbraio), 
in 2 gruppi (C: controllo vs H: canapa) omogenei per peso vivo (49 ± 2 kg) e produzione di latte 
nella precedente lattazione (1750 ± 200 g/capo/die). Tutti i soggetti avevano libero accesso a 
un pascolo spontaneo composto da piante, arbusti ed alberi (PG/s.s. 16%). In stalla ricevevano 
400 g/capo/die di una miscela (50/50) di farina di orzo e mais (UFL/kg s.s. 1.04; PG/s.s. 10%); 
il gruppo H riceveva 250 g/capo/die di fieno di canapa, il gruppo C la stessa quantità di fieno di 
medica. Dopo 60 giorni dal parto è stata registrata quotidianamente la produzione individuale 
di latte mentre, a cadenza mensile e per 4 mesi, sono stati prelevati campioni individuali di latte, 
per determinarne grasso, proteine e lattosio, con metodo all'infrarosso e profilo acidico del 
grasso mediante gascromatografia. I dati sono stati elaborati mediante ANOVA per misure 
ripetute e le medie confrontate con il Tukey-test. La produzione di latte è risultata 
significativamente (P < 0.05) maggiore nel gruppo H (1954 vs 1731 g/capo/die), mentre non si 
sono registrate differenze significative per grasso, lattosio e proteine. Il latte del gruppo H ha 
mostrato % inferiori (P < 0.001) di acido miristico (C14: 9.585 vs 10.995) e di PUFA (3.38 vs 
3.67), ma minore rapporto omega 6/omega 3 (2.40 vs 2.98). Quest’ultimo parametro consente 
di affermare che il latte di entrambi i gruppi, allevati al pascolo, presenta ottime caratteristiche 
nutrizionali, come osservato in precedenti indagini. L’impiego del fieno di canapa, pur simile per 
valore nutritivo e composizione chimica a quello di medica, ha determinato significative 
differenze in termini di produzione e qualità del profilo acidico del latte. Ciò è probabilmente da 
ascrivere alla composizione in acidi grassi presenti nelle due essenze a confronto che sono in 
grado di esercitare diversi effetti sul metabolismo ruminale. 
 

Tabella 1. Profilo degli acidi grassi del latte (g/100g) 

 Gruppo C  Gruppo H RMSE 

Saturi (SFA) 75.64 75.52 1.107 

Monoinsaturi (MUFA) 20.04 20.42 1.105 

Polinsaturi (PUFA) 3.67A 3.38B 0.325 

omega 6 2.34A 2.05B 0.237 

omega 3 0.787b 0.871a 0.151 

CLA 0.494 0.458 0.073 

omega 6/omega 3 2.98A 2.40B 0.515 

RMSE: radice di errore quadratico medio; A, B: p<0.001, a, b p<0,05 
 

Effects of hemp hay (Cannabis sativa L.) on milk yield and fatty acid profile in the diet 
of grazing goats  

 
Key words: milk fatty acid, goat, hemp 
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La mastite è una delle patologie più comuni negli allevamenti caprini, con un impatto economico 
significativo sull'industria lattiero-casearia. Lo scopo di questo studio è valutare l’effetto 
dell’utilizzo di un antibiotico registrato per le capre alla messa in asciutta sul microbiota del latte. 
È stato selezionato un allevamento di capre da latte di razza Camosciata delle Alpi situato in 
Lombardia (Italia). Un totale di 106 campioni di latte individuale (pool delle due emimammelle) 
è stato prelevato rispettivamente da 63 primipare e 43 secondipare, una settimana prima della 
messa in asciutta. Di questi animali, 60 capre (30 sane e 30 infette) sono state selezionate sulla 
base dei risultati ottenuti dalla conta delle cellule somatiche e dalle analisi batteriologiche del 
latte mediante spettrometria di massa MALDI-TOF MS. La valutazione dello stato di salute della 
mammella ha portato a considerare sani i capi con un esame microbiologico del latte negativo, 
ed infetti quelli risultati positivi ad uno o due agenti eziologici. Sul totale delle 30 capre infette, i 
non-aureus stafilococci (NAS) sono risultati essere il gruppo di patogeni più isolati (80%; 24/30); 
tra questi, Staphylococcus equorum si è rilevata la specie prevalente (50%; 12/24), seguita da 
Staphylococcus caprae (45.8%; 11/24). Serratia marcescens è stato l’unico batterio gram-
negativo identificato, con una frequenza pari al 16.7% (5/30). Solo nel 10% (3/30) degli animali 
è stata diagnostica un’infezione intramammaria (IMI) di natura contagiosa causata da 
Staphylococcus aureus. Le 60 capre sono state randomizzate in modo omogeneo in quattro 
gruppi (15 capre/gruppo): sane non trattate (SNT), infette non trattate (INT), sane trattate con 
antibiotico (ST), infette trattate con antibiotico (IT). Al momento dell’asciutta, un campione di 
pool di latte è stato prelevato da ogni singolo animale per l’analisi del microbiota, e i capi 
appartenenti agli ultimi due gruppi (ST e IT) sono stati asciugati utilizzando una sospensione 
intramammaria di cefazolina 250mg (Cefovet, Dopharma Italia s.r.l).Tutte le capre saranno 
nuovamente campionate al parto e a 5 – 10 giorni di lattazione, al fine di esaminare il microbiota 
del colostro e del latte nel post – partum. Tale valutazione ci permetterà di determinare la 
composizione del microbiota del latte prelevato da capre sane e infette, e di verificare 
l’eventuale correlazione con il trattamento intramammario. 

 

A preliminary contribution on the effect of dry therapy on milk microbiota; a 
randomized control trial in Alpine goats 
 

Key words:  dry therapy, microbiota, milk, goat. 



Trattamento con melatonina nelle pecore Sarde: effetto sul peso degli agnelli alla 
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La melatonina è un ormone secreto dall’epifisi nelle ore di buio ed influenza diverse attività 
fisiologiche come la riproduzione, la risposta immunitaria, l’attività antiossidante dell’organismo. 
Recenti studi in pecore da carne trattate con melatonina hanno messo in evidenza un effetto 
positivo di tale trattamento sul flusso sanguigno uterino, una migliore resistenza all’ipossia dei 
feti, un incremento del peso alla nascita e un maggiore tasso di sopravvivenza degli agnelli nati. 
Lo scopo del presente studio è quello di evidenziare se la somministrazione di melatonina in 
pecore Sarde può migliorare il peso alla nascita e la sopravvivenza di agnelli nati. A tale scopo, 
in un allevamento del Nord della Sardegna, sono state scelte 100 pecore con le seguenti 
caratteristiche: parto nel precedente mese di dicembre, terzo parto, età di 4 ± 0,5 anni, e BCS 
compreso tra 3,5 ± 0,3. Le pecore sono state suddivise in due gruppi (A e B) di 50 pecore 
ciascuno. Il gruppo A il 20 aprile è stato trattato con un impianto di 18mg di melatonina (Ceva 
Salute Animale, Agrate Brianza (MB)) nella regione retroauricolare. Il gruppo B non riceveva 
nessun trattamento. I maschi sono stati introdotti nei gruppi il 25 Maggio e rimossi dopo 40 
giorni. Il 4 luglio le pecore del gruppo A hanno ricevuto un altro impianto di melatonina (75 giorni 
dopo il primo impianto) mentre quelle del gruppo B non sono state sottoposte a trattamento. Per 
ogni soggetto è stata registrata la data del parto, il numero di agnelli nati, il peso e il numero di 
agnelli vivi a 7 giorni. Per stimare l'associazione tra trattamento con melatonina e la distanza 
tra introduzione dei maschi e parto o il peso degli animali a 7 gg o la prolificità, è stata utilizzata 
un'ANOVA. Per confrontare i tassi di fertilità, la mortalità a 7 giorni degli agnelli tra i due gruppi, 
è stato utilizzato un test Chi-quadrato. Gli animali trattati hanno mostrato una migliore fertilità 
(P<0,05) e una distanza tra introduzione dei maschi e il parto inferiore rispetto agli animali di 
controllo (P<0.05). La prolificità è risultata uguale tra i due gruppi. Il peso degli agnelli alla 
nascita anche se maggiore nelle pecore trattate con melatonina non ha mostrato differenze 
significative tra i due gruppi. La mortalità a 7 giorni è risultata maggiore negli animali non trattati 
(P<0.05) rispetto agli animali trattati. Pertanto, in base ai dati raccolti, il trattamento ha migliorato 
la fertilità delle madri e la sopravvivenza degli agnelli nati, presumibilmente per i diversi effetti 
svolti dalla melatonina sia sull’ovaio che sull’utero. Infatti, l’effetto antinfiammatorio e 
antiossidante della melatonina, sia sulla madre che sui feti, potrebbe aver determinato un 
migliore stato di salute negli agnelli con una conseguente maggiore vitalità dei neonati. I risultati 
ottenuti sono sicuramente promettenti, ma vi è indubbiamente la necessità di approfondire le 
conoscenze soprattutto per quanto riguarda lo studio di altri parametri fisiologici che confermino 
l’effetto della melatonina sia sul sistema immunitario che su quello antiossidante della madre e 
degli agnelli nati. 

Melatonin treatment in Sarda ewes: effect on lamb weight at birth and their survival at 7 
days after birth 
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Il lavoro ha lo scopo di valutare e confrontare la diversità e la composizione del microbiota fecale 
di bovini e caprini. Su 17 capre di razza Bionda dell'Adamello e 16 bovini di razza Bruna 
originaria, alimentati con la stessa dieta costituita da pascolo su prato naturale e fieno (in 
proporzioni simili dei componenti per entrambe le specie), sono stati effettuati prelievi di feci, 
evitando contaminazioni. Su ciascun campione, dopo liofilizzazione ed estrazione del DNA è 
stata eseguita l'amplificazione della regione variabile batterica V4-V5 dell'rRNA 16S. La struttura 
batterica è stata studiata utilizzando il sequenziamento ad alto rendimento. Sulla popolazione 
batterica sono state valutate la diversità alfa e beta e la composizione tassonomica, utilizzando 
la piattaforma QIIME2. La diversità alfa della comunità batterica non ha mostrato differenze 
significative tra le due specie, indicando una ricchezza simile in entrambe. L’indice di Pielou ha 
rivelato una differenza significativa, con una maggiore uniformità di specie nei bovini rispetto 
alle capre. La diversità beta ha mostrato differenze significative e un raggruppamento distinto 
tra capre e bovini. Firmicutes era il phylum dominante in entrambe le specie, seguito da 
Bacteroidetes, Proteobacteria e Spirochaetes. L'analisi LEfSe ha mostrato un totale di 36 taxa 
significativamente diversi tra capre e bovini. L'abbondanza relativa di Ruminococcaceae UCG-
005, Christensenellaceae R-7, Ruminococcaceae UCG-010, Ruminococcaceae UCG-009, 
Ruminococcaceae UCG-013, Ruminococcaceae UCG-014, Ruminococcus 1, 
Ruminococcaceae UCG-002, Lachnospiraceae NK4A136, Treponema 2, Lachnospiraceae 
AC2044 e Bacillus era più alta nelle capre rispetto ai bovini. L'abbondanza relativa di 
Turicibacter, Solibacillus, Alloprevotella, Prevotellaceae UCG-001, Negativibacillus, 
Lachnospiraceae UCG-006 e Eubacterium hallii era maggiore nei bovini rispetto alle capre. I 
risultati suggeriscono che la dieta modella la comunità batterica fecale, ma la specie ospite ha 
un impatto significativo sulla sua struttura e si riflette in maniera determinante sull’abbondanza 
relativa di alcune specie batteriche.  

 
Bacterial fecal community of cows and goats offered the same diet 
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Diagnosi etiologica di ascessi in un allevamento ovino pugliese  
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La presenza di ascessi cutanei e sottocutanei nelle pecore è una condizione frequente dovuta 
spesso ad infezioni da parte di germi piogeni. Inoltre, tale condizione è soggetta ad una 
valutazione nella check list “benessere pecore da latte” Classyfarm. Lo studio ha riguardato 
l’indagine batteriologica per individuare l’agente eziologico, di ascessi sottocutanei localizzati 
su testa e collo di 8 pecore lacaune nullipare appartenenti ad un allevamento pugliese di circa 
500 capi. 
I campioni di pus, prelevati sterilmente, sono stati seminati su agar sangue (5% sangue di 
montone) e agar Mannitol Salt Agar e incubati a 37°C per 48-72 h in aerobiosi e in atmosfera 
al 5% CO2. Gli isolati sono stati identificati mediante: osservazione microscopica previa 
colorazione di Gram; test catalasi, ossidasi e coagulasi; gallerie API® STREP e API® STAPH 
(bioMérieux); spettrometria di massa MALDI-TOF (1); sequenziamento del gene 16S (2); 
sequenziamento dell’intero genoma su piattaforma Illumina MiSeq (Illumina) (2); analisi 
bioinformatiche in ambiente Galaxy/ELIXIR-ITALY; analisi tassonomiche mediante tool online: 
PubMLST, JSpecieS e TYGS;  
RISULTATI E DISCUSSIONE – In tutti i campioni dopo 48h, esclusivamente su agar sangue 
in atmosfera al 5% CO2, è stata evidenziata la crescita in purezza di colonie bianche 
emolitiche, cocchi Gram positivi, catalasi, ossidasi e coagulasi negativi, non identificabili 
mediante API® STAPH e API® STREP. La spettrometria di massa MALDI-TOF e il 
sequenziamento del gene 16S hanno identificato il solo genere Staphylococcus. Le ulteriori 
indagini genomiche hanno evidenziato una affinità pari al 99% con i ceppi Staphylococcus 
aureus subsp. anaerobius ST1464 e St Aureus MVF-7. Nell’ultima decade, grazie ai metodi di 
identificazione basati sul genoma (2), sono state descritte diverse nuove specie nell’ambito del 
genere Staphylococcus. Nel presente studio, i metodi di identificazione utilizzati hanno 
permesso di classificare come Staphylococcus aureus la specie batterica responsabile di 
ascessi cutanei in un gregge ovino. È interessante constatare che le analisi genomiche 
assegnano come ceppo geneticamente più simile Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, 
responsabile della malattia di Morel negli animali e causa di ascessi nell’uomo (3).  
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La Milk Amyloid A (MAA), apoliproteina chemiotattica, è in parte prodotta dalle cellule della 
ghiandola mammaria e in parte deriva dalla Serum AA di origine principalmente epatica. Alcuni 
studi propongono questo marker come il più sensibile per la diagnosi di mastite nella specie 
ovina ma sottolineano la mancanza di un cut off per discriminare tra mammella sana e affetta 
da mastite subclinica (MSC). Gli scopi della presente ricerca sono stati: a) la validazione di un 
kit ELISA per la determinazione della MAA nel latte di pecora, b) determinazione del valore 
medio di MAA in latte di pecore sane e c) del cut off tra mammella sana e affetta da mastite. 
Per la validazione e la determinazione di un cut off, 410 campioni di latte di emimammella (EM) 
sono stati prelevati da soggetti di razza Lacaune x Sarda, mentre per determinare il valore il 
medio di MAA in latte di animali sani, è stato prelevato settimanalmente il latte di EM di 30 
animali (9 prelievi, 352 campioni). La validazione è stata condotta utilizzando il test ELISA 
“PHASE”TM Milk Amyloid A Mast (MAA) Assay (Tridelta Development Ltd). La diluizione per 
l’analisi dei campioni è stata da 1:100 a 1:100.000 quando il valore superava il limite di lettura 
del kit. Sono stati effettuati i calcoli dell’esattezza su due livelli, della linearità su diluizioni scalari, 
mentre la robustezza è stata valutata sulla differenza del Coefficiente di Variazione (CV) 
invertendo l’ordine di inserimento nel pozzetto del campione con l’Anti-MAA/HPR. 
In assenza di un test gold standard per la diagnosi di MSC, il cut off della MAA è stato calcolato 
secondo il metodo delle classi di latenza (EM sana: conta delle cellule somatiche (CSS) ≤ 
500.000 cell/mL ed esame batteriologico negativo; EM con MSC: CSS > 500.000 cell/mL ed 
esame batteriologico positivo). La CSS sui campioni di latte è stata effettuata con gli strumenti 
FossomaticTM FC e Fossomatic 7 DC (Foss Electric, Hillerod, Denmark) mentre l’esame 
batteriologico è stato effettuato secondo le procedure standard interne. 
Dai campionamenti effettuati per la determinazione dei valori di MAA nel latte di animali sani, 
12 soggetti sono risultati esenti da MSC per tutta la durata della fase di sperimentazione e hanno 
presentato un valore di MAA di 3,84 µg/ml. 
L’esattezza calcolata sui due livelli è risultata accettabile per entrambi, la linearità ha presentato 
un R2 di 0,87 e la robustezza una differenza di CV di 1,72%. Il valore di cut off è risultato di 
21,10 µg/mL. I valori della MAA più elevati sono stati osservati nelle emimammelle da cui sono 
stati isolati Streptococcus bovis e Staphylococcus aureus. 
Nel presente studio, è stato determinato sperimentalmente per la prima volta il cut off della MAA 
nella specie ovina e valutato il valore di MAA in soggetti sani che è risultato inferiore rispetto a 
quello di soggetti considerati sani secondo le classi di latenza sopraindicate. Il presente studio 
è stato finanziato dal Ministero della Sanità, Ricerca Corrente LT 05-18. 

 
Validation of a commercially available ELISA test for the determination of Milk Amyloid 
A in sheep milk as a marker of subclinical mastitis 
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In considerazione degli effetti positivi che le diete delle lattifere a base di foraggio verde 
inducono sulle proprietà nutritive e salutistiche dei prodotti lattiero caseari, con questa 
indagine, condotta nell’ambito del progetto AGER “Canestrum Casei”, si è voluto contribuire 
ad individuare molecole da utilizzare come biomarcatori del sistema di produzione per il 
riconoscimento dei formaggi ottenuti da pecore alimentate al pascolo. La prova, condotta in 
primavera adottando uno schema a quadrato latino parziale 4x2, ha coinvolto 8 pecore 
primipare e 8 pecore pluripare di razza Valle del Belìce a 60 d di lattazione. Le pecore sono 
state suddivise in 4 gruppi alimentati con le seguenti diete: a) fieno di sulla ad libitum (FL); b) 2 
kg/d di sulla fresca (SF) più FL; c) 4 kg/d di SF più FL; d) SF ad libitum. Le pecore ricevevano 
un’integrazione di 0,8 (primipare) o 1,2 kg/d (pluripare) di mangime. Le diete hanno dato 
origine a ingestioni medie di foraggio fresco pari a 0, 15, 30 e 55% della sostanza secca (SS). 
Il latte corrispondente al 100% di ingestione di foraggio fresco è stato ottenuto dalle pecore 
aziendali alimentate al pascolo. I formaggi di 48 h prodotti con le diverse diete sono stati 
analizzati per i componenti ritenuti potenziali biomarcatori (vitamine A ed E, acidi grassi (AG), 
polifenoli totali e capacità antiossidante). La dieta con il 55% di SF ha indotto una maggiore 
produzione di latte ed un maggior contenuto in caseina, e nel formaggio ha innalzato i livelli di 

vitamine A ed E, polifenoli e AG polinsaturi come il rumenico e l’-linolenico (ALA). L’analisi 
delle regressioni quadratiche tra l’incidenza di foraggio fresco nella dieta e il livello dei 
componenti del formaggio ha messo in evidenza relazioni robuste per il rapporto tra acido 
linoleico e ALA (R2=0,92), e ancor di più per il solo ALA (R2=0,94), confermate da ulteriori 
approcci statistici (regressione stepwise, analisi delle componenti principali) e grafici. La 
validazione sui formaggi ovini della selezione AGER ha rivelato, in tutte le stagioni, una totale 
rispondenza tra la stima dell’incidenza di foraggio fresco nella dieta, ottenuta mediante la 
regressione con il loro tenore in ALA, e il livello di utilizzo del pascolo indicato dai produttori. 
L’andamento stagionale di ALA nei formaggi AGER in funzione delle disponibilità foraggere e 
dell’utilizzo del pascolo è stato evidente, con livelli massimi in primavera (0,89-2,56% di AG 
con 50-100% di pascolo), minori in inverno (0,59-1,28% di AG con 25-75% di pascolo) e 
intermedi in estate e autunno. Sono stati anche individuati livelli soglia di ALA, pari a 1 e 1,5% 
di AG, superati i quali sembrerebbe possibile discriminare i formaggi ottenuti con foraggio 
verde rispettivamente al di sopra del 50 e del 75% della SS della dieta. La stretta relazione 
con il foraggio fresco nella dieta ha, quindi, fatto emergere le potenzialità dell’ALA come 
biomarcatore per l’autenticazione dei formaggi derivanti da animali alimentati al pascolo. 
 
 

The α-linolenic acid as biomarker of green forage-based diet in sheep cheeses  
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S. aureus è uno dei maggiori agenti eziologici d’infezione intramammaria nei piccoli ruminanti. 

Negli ovini è responsabile di mastiti cliniche (5-11%) e subcliniche (0,2-2%). Oltre a costituire 

nel settore caseario, una delle principali preoccupazioni di salute pubblica, la presenza di MRSA 

può rappresentare un pericolo di trasmissione orizzontale tra animali e operatori e la sua 

possibile introduzione nella catena alimentare. L’obiettivo dello studio è stato di valutare la 

prevalenza di MSSA e MRSA in allevamenti ovini da latte della regione Lazio e la diffusione di 

MRSA tra gli operatori. Lo studio è stato condotto in 37 aziende con consistenza media di 232 

pecore in lattazione (min 64 max 556) per un totale di 8596 capi esaminati. In 32 allevamenti 

(87%) gli animali erano gestiti con sistema estensivo o semi-estensivo mentre in 5 (13%) con 

sistema intensivo. Le razze allevate nelle 37 aziende erano in prevalenza Sarda (n°22), seguite 

da Comisana (n°5), Lacaune (n°4), Assaf (n°2), Misto (n°3), Pinzirita (n°1). In tutti gli allevamenti 

la mungitura veniva eseguita meccanicamente. In ogni allevamento sono stati effettuati 

campioni di latte individuale di tutti i soggetti in lattazione. I campioni sono stati sottoposti alla 

ricerca di S. aureus con impiego di terreni selettivi. Da ogni campione, le colonie riferibili a S. 

aureus sono state sottoposte a conferma biomolecolare per i geni FemA e MecA mediante PCR. 

In seguito sono stati esaminati tamponi oronasali (n°8) prelevati in auto-campionamento da n°8 

addetti alla mungitura, in 4 dei 6 allevamenti positivi a MRSA. Le brodocolture ottenute dai 

tamponi inoculati in Mueller Hinton Broth sono state seminate in terreno selettivo. Le colonie 

riferibili a S. aureus sono state sottoposte a conferma biomolecolare (PCR) per i geni FemA e 

MecA.La presenza di S. aureus è stata evidenziata in 32 allevamenti (87%) dei 37 esaminati. 

In 6 (18,7%) delle 32 greggi positive è stata registrata anche la presenza di MRSA. La 

prevalenza media di soggetti positivi a S. aureus è risultata pari al 3,8% (329/8596) con una 

percentuale d’infezione intra-allevamento tra lo 0,4% e il 18%. MRSA è stato riscontrato in 10 

soggetti (0.12%) del totale esaminato (n°8596) con una diffusione a livello aziendale tra lo 

0,35% e l’1,17%. Relativamente ai tamponi umani, la presenza di MRSA è stata confermata in 

4 degli 8 mungitori esaminati, risultando per ogni allevamento (n°4) un operatore positivo. Lo 

studio dimostra una notevole diffusione di MSSA e MRSA negli allevamenti indagati 

evidenziando una bassa prevalenza intra-aziendale. La presenza di mungitori positivi a MRSA 

sottolinea la sua possibile trasmissione tra animale/uomo e viceversa. Le possibili ripercussioni 

di S. aureus e di MRSA sulla sanità pubblica sottolineano la necessità di adottare adeguate 

misure di biosicurezza e di buone pratiche di allevamento oltre che di attuare programmi di 

monitoraggio per tale patogeno, al fine di ridurre al minimo i rischi di esposizione a MRSA nella 

comunità e di garantire la sicurezza alimentare. 

 

Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus and methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus in dairy sheep farms and in farmworkers 
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L’aumento dei rifiuti alimentari è un problema rilevante a livello globale e avvertito fortemente 
anche in Italia. Le enormi quantità di scarti della trasformazione agroindustriale possono essere 
impiegate all’interno delle razioni per gli animali allo scopo di apportare benefici su salute o 
metabolismo. Gli elevati valori nutrizionali (es. proteine e fibra) nonché la presenza di molecole 
bioattive, rende particolarmente interessante l’utilizzo di detti scarti nelle diete dei piccoli 
ruminanti. Lo scopo del lavoro è stato lo studio della distribuzione spaziale di alcuni sottoprodotti 
derivanti da lavorazioni agroindustriali (scarti di pomodoro, carruba, nocciola, agrumi, olive, uva 
e melagrana) posta in relazione alla distribuzione della densità di capi ovini e caprini in Italia, al 
fine di valutare la possibilità di usare i sottoprodotti come ingredienti alimentari. A tal fine, sono 
state consultate le banche dati del Sistema Informativo Veterinario Nazionale e dell'Istituto 
Nazionale di Statistica per ottenere la distribuzione dei piccoli ruminanti e dei rifiuti 
agroindustriali relativi al periodo 2018-2021. L'Italia mostra una distribuzione eterogenea di 
sottoprodotti su tutto il territorio. Le vinacce sono prodotte in quantità maggiore, seguite dal 
pastazzo di agrumi e dai residui delle olive e del pomodoro. Al contrario, gli scarti di nocciola, 
carruba e melagrana sono presenti in minore quantità. Il Veneto e la Puglia si caratterizzano 
per la maggiore quantità di residui della lavorazione dell’uva (40%), mentre l'Emilia-Romagna 
(12%) e la Sicilia (9%) per la produzione più bassa. La sansa di oliva è prodotta principalmente 
nelle regioni meridionali, particolarmente in Puglia (29%), Calabria (23%) e Sicilia (14%). 
Analogamente, gli agrumi sono lavorati principalmente in Sicilia e Calabria dove si concentrano 
il 61% e il 25% dei sottoprodotti, rispettivamente. Gli scarti di carruba, invece, sono concentrati 
prevalentemente in Sicilia (98,4%) ed in minima parte in Puglia (1,5%) e nel Lazio (0,1%). 
Nonostante la bassa quantità di produzione, gli scarti delle nocciole sono distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, con il Piemonte (31%) al primo posto, seguito da Lazio (30%) e Campania 
(29%). I sottoprodotti della lavorazione di melagrana sono omogeneamente ripartiti sul territorio 
nazionale ad eccezione di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Molise che mostrano produzioni 
più basse. Lo scarto del pomodoro si trova in tutte le regioni, con Campania, Puglia, Emilia-
Romagna e Lombardia che registrano l'81% della produzione totale. Il Centro-Sud (Lazio, 
Basilicata e Campania) e le isole (Sicilia e Sardegna) presentano la più alta densità di 
allevamenti di ovini (69%) e caprini (58%). Le mappe di distribuzione dei rifiuti agroindustriali e 
degli allevamenti ovini/caprini, dimostrano che un impiego sostenibile dei sottoprodotti 
agroindustriali all’interno delle diete di tali specie animali è possibile, sebbene non in tutte le 
regioni del paese vi sia la stessa disponibilità di risorse.  
 
 
Distribution of agro-industrial by-products and sheep and goat farms in Italy  
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Fieno di canapa (Cannabis sativa L.) nella dieta di capre in lattazione: effetti sullo stato 
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La canapa (Cannabis sativa L.) è una pianta erbacea annuale che, in virtù delle sue proprietà 
metaboliche, è stata oggetto di studi anche in medicina veterinaria. L’elevato contenuto in acidi 
grassi polinsaturi ad attività antiinfiammatoria la rendono un promettente integratore nutrizionale 
per migliorare lo stato di benessere degli animali. Per tale motivo, abbiamo valutato gli effetti di 
un’integrazione di fieno di canapa nella dieta di capre allevate al pascolo.  
Sedici capre terzipare sono state equamente suddivise, subito dopo il parto (febbraio), in 2 
gruppi (C: controllo vs H: canapa) omogenei per peso vivo (48 ± 2 kg) e produzione di latte nella 
precedente lattazione (1750 ± 200 g/capo/die). Tutti i soggetti avevano libero accesso a un 
pascolo spontaneo composto da diverse piante, arbusti ed alberi (PG/s.s. 16%). In stalla 
ricevevano 400 g/capo/die di una miscela di farina di orzo e di mais (50/50) (UFL/kg s.s. 1.04; 
PG/s.s. 10%); il gruppo H riceveva 250 g/capo/die di fieno di canapa, il gruppo C la stessa 
quantità di fieno di medica.  
Dopo 60 giorni dal parto e dopo altri 2 mesi di integrazione, sono stati prelevati campioni 
individuali di sangue sui quali, previa centrifugazione per ottenere il siero, sono stati determinati 
i metaboliti reattivi dell'ossigeno (il test d-ROMs valuta i radicali liberi alcossilici e idroperossilici 
derivati dagli idroperossidi presenti nel campione) e il potenziale antiossidante biologico (il test 
BAP valuta in modo da consentire la misurazione della capacità antiossidante chimicamente 
attiva della barriera plasmatica) utilizzando reagenti della Diacron International s.r.l. (Grosseto, 
Italia). Le interleuchine 6 (IL-6) e 10 (IL-10) ed il TNF-α sono stati determinati utilizzando kit 
Elisa specie-specifici (Genorise, Philadelphia, USA), seguendo le indicazioni del produttore.  
Nel gruppo H è stata rilevata una significaiva riduzione del TNF-α ed una tendenza opposta ma 
non significativa per IL-10. Inoltre, è stata registrata una significativa diminuzione (P<0.01) dei 
d-ROMs ed un incremento della BAP. L’integrazione della dieta con fieno di canapa ha quindi 
determinato un miglioramento della barriera antiossidante con conseguente riduzione della 
formazione di radicali liberi, confermando l’ipotesi di un buon effetto antiossidante. Meno 
evidente l’effetto anti-infiammatorio, per il quale è stato possibile osservare solo una riduzione 
moderatamente significativa (P<0.05) del TNF-α. Gli effetti descritti sono verosimilmente da 
attribuire alla composizione in acidi grassi presenti nelle due essenze a confronto che sono in 
grado di agire a diversi livelli del metabolismo ruminale.  
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Effects of hemp hay (Cannabis sativa L.) on the oxidative and inflammatory status of 
grazing goats  
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Staphylococcus aureus subsp. anaerobius (Saa), un cocco Gram-positivo microaerofilio, è 
l’agente eziologico della malattia di Morel, una patologia dei piccoli ruminanti caratterizzata dalla 
presenza di grandi ascessi linfonodali e sottocutanei (Szaluś-Jordanow et al 2010). Il presente 
studio illustra il percorso diagnostico e l’approccio gestionale, con vaccini stabulogeni, adottato 
per controllare l’infezione da Saa in un allevamento di capre da latte ad alta produttività nella 
provincia di Cuneo. Nell’autunno del 2019 sono giunti presso i laboratori dell’IZSPLV dei 
campioni di essudato purulento simil-caseoso prelevati da capre Yorkshire con quadri di 
linfoadenite necrotico-purulenta a carico di differenti distretti anatomici. L’anamnesi riferiva di 
ascessi di grandi dimensioni diffusi in tutti gli animali dell’azienda e fortemente debilitanti per i 
soggetti colpiti. L’isolamento batterico è avvenuto su agar sangue in condizioni di microaerofilia, 
evidenziando la crescita di piccole colonie bianche, mucose, alfa emolitiche che hanno 
consentito l’identificazione di Saa. Le colonie sono state propagate in terreni di crescita ed 
impiegate per la preparazione dei vaccini stabulogeni. La somministrazione vaccinale in stalla 
è stata organizzata per valutare l’effetto del vaccino in gruppi di differenti classi di età. 
Contestualmente alla vaccinazione le capre sono state esaminate per rilevare il numero di 
ascessi registrando i gruppi linfonodali colpiti e lo stadio di sviluppo delle lesioni. Dopo il priming 
con il vaccino gli animali hanno ricevuto richiami con cadenza semestrale per i due anni 
successivi. L’approccio gestionale ha affiancato la vaccinazione al drenaggio degli ascessi di 
maggiori dimensioni e alla disinfezione delle lesioni. A distanza di due anni dall’inizio del 
programma è stato organizzato un nuovo follow-up per verificare l’andamento delle infezioni, in 
concomitanza ad un campionamento ambientale per monitorare la persistenza di Saa 
nell’azienda. Al primo rilevamento è stata registrata la maggior presenza di ascessi nelle capre 
di 7 mesi di età (84,7%) mentre nelle adulte la prevalenza è risultata del 70,4%. Valutando il 
numero di lesioni per capo nei primi rilievi è stata stimata una media di 2,5 ascessi/capra. A 
distanza di 2 anni la presenza di lesioni nelle capre sotto l’anno di età è diminuita al 32% mentre 
nelle adulte si è attestata intorno al 8%. Il numero di ascessi/capo è diminuito a 0,38. L’indagine 
ambientale ha permesso di individuare i siti di maggior persistenza di Saa a livello dei recinti 
che separavano i box delle capre adulte dalla capretteria. I riscontri raccolti hanno consentito di 
valutare preliminarmente l’efficacia dei vaccini stabulogeni nel controllo della malattia di Morel, 
mettendo in evidenza un netto miglioramento delle condizioni cliniche nell’allevamento sebbene 
senza una completa eradicazione del patogeno, obiettivo per il quale gioca un ruolo chiave il 
progressivo miglioramento della biosicurezza.
 
 

Staphylococcus aureus anaerobius abscess disease in the goat: a pilot approach to 
holistic and sustainable management 
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