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Introduzione 
In Piemonte, alcune Misure del PSR hanno lasciato il segno, per chi si è reso conto che poteva essere 
una grandissima risorsa, non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto in qualità di 
innesco di un sistema gestionale e di consulenza volto ad un nuovo tipo di lavoro nelle aziende 
agricole di bovine da latte: assistenza nella prevenzione delle mastiti, tradotta in Misura 114 e Misura 
124. 
  

Materiali e metodi 

L’Agrilab nel 2009 è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte come uno dei 13 enti erogatori di 
consulenza, a titolo di società di liberi professionisti (16 Veterinari, 3 Agronomi, 1 Ingegnere ed 1 
Laureato in Economia aziendale). Con la Misura 114 nel biennio 2010-2011 ogni azienda agricola ha 
avuto a disposizione un contributo massimo di 1500 €, a fronte di una spesa di consulenza di 1875 
€. Per il biennio 2012-2013 due ulteriori tranche di 1875 € ciascuna, (con una disponibilità di 8 
milioni di euro). Nel 2013 l’Agrilab con i partners rappresentati da  Alpilat, Lait service e Piemonte 
Latte, decolla con la Misura 124, per la quale è stato eseguito uno screening degli agenti mastidogeni 
contagiosi su 88 aziende agricole, 16 di queste coinvolte in un programma di assistenza continuativa 
sulla gestione del latte e delle mastiti. La Misura 124 nasce per dar spazio ai progetti innovativi: erba 
medica fasciata come fonte alternativa di proteine a minor costo ed individuazione ed eradicazione 
della Prototheca. 
 

Risultati 

Lo screening sul latte del tank ha permesso di individuare i patogeni mastidogeni presenti; in base al 
risultato è stato definito un piano di interventi volti al contenimento del patogeno o alla sua 
definitiva eradicazione. Il lavoro è stato gestito attraverso le analisi eseguite internamente all’Agrilab 
e la consulenza in azienda. L’organizzazione si è sviluppata a livello settimanale con il controllo 
delle mastiti cliniche e mensile di quelle subcliniche, con il supporto dei programmi di elaborazioni 
dati “Dairy Comp” e “Qualità Latte Agrilab”. Le stalle positive a Prototheca sono state risanate (così 
come da Strept. Agalactiae), quelle con presenza di Staf.coag.+ avviate a strategie di contenimento 
fino all’eradicazione; infine per gli ambientali impostati protocolli di biosicurezza ed ottimizzazione 
terapie. 
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti sono tradotti in maggiori guadagni per gli allevatori, derivanti da produzioni 
implementate, premi qualità acquisiti, efficientissimo utilizzo razionale delle terapie scaturiti da un 
ambizioso piano di prevenzione. Il PSR è stato una scintilla che ha permesso di intraprendere un 
lavoro nuovo ed oggi continuativo con gli allevatori. 
 


