
 

 

Relatori 
 

Giuseppe Bolzoni - IZSLER Brescia - Centro Referenza 
Nazionale Qualità Latte Bovino - Reparto Produzione Primaria  
 
Davide Barchi - Regione Emilia Romagna - DG Agricoltura 
 
Andrea Comacchio - Regione Veneto Assessorato 
Agricoltura 
 
Gianfranco Corgiat Loia - Regione Piemonte - Settore 
Prevenzione e Veterinaria  
 
Antonio Vitali - Regione Lombardia - DG Sanità  
 
Antonio Auricchio - Assolatte 
 
Germano Pé - Associazione Regionale Allevatori Lombardia  
 
Giorgio Zanardi - IZSLER Brescia - Reparto Produzione 
Primaria 
 

 
Partecipanti alla tavola rotonda 

 
Con i relatori partecipano anche:  
 
 
Nino Andena - Past President Associazione Italiana Allevatori 
e allevatore 
 
Nicola Cesare Baldrighi - Consorzio Grana Padano - 
Presidente  
 
Massimo Battaglia - Associazione Regionale Allevatori 
Lombardia - Direttore  
 
Stefano Beia - Sant’Angiolina Latte Fattorie Lombarde 
Società Cooperativa Agricola 
 
Marco Nocetti - Consorzio del Parmigiano-Reggiano - 
Responsabile del Laboratorio 
 
Vittorio Zambrini - Giampaolo Zanirato - Granlatte holding 
of Granarolo group - Responsabile Assicurazione Qualità e 
Assistenza Tecnica  

 
Programma 

 
8.00 Registrazione partecipanti 
 
8.30 Stefano Cinotti Saluti della Direzione IZSLER 
 
8.45 Giorgio Varisco  Introduzione ai lavori 
 
9.00 Giuseppe Bolzoni  
“ Breve storia del pagamento latte secondo qualità nel Nord 
Italia. Illustrazione del trend dei parametri e loro significato.” 
 
10.00 Antonio Vitali, Davide Barchi, Andrea Comacch io, 
Gianfranco Corgiat Loia  
“ Sistema qualità latte in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto 
e Piemonte: esperienze a confronto.” 
 
11.30 Germano Pé, Antonio Auricchio  
“ Qualità del latte: ha ancora senso l’attuale significato? Il 
punto di vista dei produttori e dell’industria lattiero-casearia.” 
 
12.30 Giorgio Zanardi  
“ Qualità del latte: spunti per la  tavola rotonda “ 
 
13.00 Pausa pranzo  
 
14.00 - 16.30 Tavola rotonda su 

“Sistema qualità del latte: le sfide da affrontare”  
 
Chairman:  Giorgio Zanardi 
 
Partecipano: 
 
÷ IZSLER 

÷ Assessorati Sanità e Agricoltura delle regioni 

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte 

÷ Assolatte (Associazione Italiana Lattiero Casearia)  

÷ ARA Lombardia 

÷ Consorzio tutela Grana Padano 

÷ Consorzio tutela Parmigiano Reggiano 

÷ Granlatte holding Granarolo group 

÷ Sant’Angiolina Latte Fattorie Lombarde Società 

Cooperativa Agricola 

 

 
Informazioni 

 
Sede  
Aula Conferenze ”Prof. G.L. Gualandi” -  IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 Brescia 

 
Come arrivare all'IZSLER 

 
L’ingresso principale per gli ospiti è in via Cremona n.284. 
l’ingresso è dotato di un parcheggio con 9 posti macchina. 
una volta esauriti i posti è possibile parcheggiare entrando 
dall’ingresso di via A. Bianchi n.7/9 
 
IN AUTOMOBILE  
dall’autostrada MI-VE-BS 
uscita casello autostradale “Brescia centro” 
proseguire in direzione centro città 
svoltare a sinistra in via Borgosatollo 
proseguire alla rotonda per via della Volta 
proseguire dritto, alla rotonda con via Lamarmora, per via Cremona 
dopo il passaggio a livello l’ingresso è al  n.284 
il parcheggio ha un numero limitato di posti; in caso non vi sia più 
spazio per parcheggiare è possibile, invece di entrare al  n.284, 
svoltare a sinistra in via A. Bianchi e proseguire fino al  n.7/9 
dalla tangenziale Sud 
uscita verso il centro città - via S.Zeno 
proseguire per via S.Zeno 
dopo aver oltrepassato la rotonda con via Lamarmora (rif. Centrale del 
Latte) proseguire per altri 200 m 
svoltare a destra (rif. Caserma dei Carabinieri) in via A. Bianchi,  
proseguire, costeggiando i cancelli dell’Istituto, fino all’immissione in 
via Cremona 
svoltare a destra ed entrare al  n.284 
il parcheggio ha un numero limitato di posti; in caso non vi sia più 
spazio per parcheggiare è necessario tornare in via A. Bianchi fino al  
n.7/9 
 
DALLA STAZIONE FERROVIARIA A PIEDI O IN AUTOBUS 
dalla stazione FFSS a piedi 
uscire dal retro della stazione tramite sottopassaggio che esce in via 
Sostegno 
proseguire a sinistra per circa 600 m lungo via Sostegno 
svoltare a destra in via Cremona 
proseguire fino al  n.284 
superare la rotonda con via Repubblica Argentina/via Cefalonia 
proseguendo diritti per altri 200 m 
Svoltare a sinistra all’altezza della Caserma dei Carabinieri in via A. 
Bianchi 
proseguire per 100 m fino al  n.9 
dalla stazione FFSS IN AUTOBUS 
usciti dalla stazione, recarsi alla fermata in via L.Gambara n.80 
(maxipensilina) 
prendere la linea 1 (Mompiano-Masaccio) per 6 fermate 
scendere alla fermata “Sperimentale” (via Cremona n.284) 



 
 

Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione al convegno è gratuita. È stata inoltrata la 
richiesta di accreditamento ECM per i laureati in Medicina 
Veterinaria e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
Sono stati riservati 30 posti per le figure ECM. 
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 99 
posti disponibili e dovranno pervenire entro e non oltre il 
10 novembre 2014 mediante la seguente modalità: 
1) Per procedere all’iscrizione, è necessario essere 
registrati al Portale della Formazione IZSLER all’indirizzo 
http://formazione.izsler.it (la registrazione non sarà 
necessaria qualora già effettuata per altri eventi). 
Di seguito le istruzioni per effettuare il primo accesso al 
nuovo portale. 
Non dipendenti IZSLER che si sono registrati in 
passato al portale 
I non dipendenti IZSLER, per poter nuovamente accedere 
alla propria pagina personale, dovranno procedere come 
segue: 
accedere alla pagina di reimpostazione password, 
accessibile mediante il menu "password smarrita" situato in 
alto a destra 
inserire il proprio codice fiscale ed il proprio indirizzo e-mail 
negli appositi campi fare clic su "reimposta password" 
L'utente riceverà una mail contenente un link; cliccando su 
tale link, egli potrà impostare una nuova password per 
l'accesso al sito. 
Dopo aver eseguito la procedura, l'utente potrà accedere 
utilizzando il proprio codice fiscale e la password impostata 
mediante la procedura appena descritta. 
In caso di smarrimento della password scelta, sarà possibile 
utilizzare la funzione di reimpostazione password 
accessibile mediante il menu "password smarrita" situato in 
alto a destra. 
In caso di problemi è possibile contattare l'Ufficio 
Formazione. 
Non dipendenti IZSLER che non si sono mai registrat i 
al portale 
I non dipendenti che desiderano registrarsi al portale 
possono utilizzare il menu "registrati al portale" situato in 
alto a destra. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – Ufficio Formazione 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Tel 030/2290379 – 030/2290330 – 030/2290333 
Fax 030/2290616 - e-mail: formazione@izsler.it 

 

Presentazione 
 
Ha ancora senso parlare di pagamento del latte in 
base alla qualità nel terzo millennio? E, se affermativo, 
in quale direzione si intende procedere? 
La qualità del latte è sempre stata, e lo è ancora, 
strettamente collegata a un sistema premiante o 
penalizzante tra due contraenti di una transazione 
commerciale, il produttore (allevatore) e il primo 
acquirente (caseificio/cooperativa/trasformatore). 
Nel lontano 1988 questo contratto aveva lo scopo di 
incoraggiare i produttori a migliorare il livello igienico-
sanitario aziendale, a prestare attenzione alla routine 
di mungitura, ad adottare pratiche di alimentazione 
consone e maggiormente efficienti per le produzioni e 
a prestare attenzione al management aziendale in 
funzione della qualità del latte. 
In quasi 40 anni di attività si è giunti a livelli ottimali per 
i parametri di riferimento qualitativo originari (carica 
batterica, cellule somatiche, grasso, proteine, lattosio, 
sporigeni anaerobi, inibenti), che con il tempo sono 
stati integrati da altri, cosiddetti accessori (crioscopia, 
urea, cloruri, acidi grassi, etc.). 
Questo sistema risponde alle esigenze del mondo 
attuale e a quelle del prossimo futuro? 
Questo convegno si propone di: 

÷ fornire il quadro aggiornato dell’applicazione 
della normativa vigente in tema di qualità del 
latte nelle principali regioni a vocazione 
lattiero-casearia; 

÷ fare il punto sul livello qualitativo del latte 
negli ultimi anni; 

÷ esporre il punto di vista e le esigenze degli 
operatori del settore e delle autorità 
veterinarie di controllo; 

÷ proporre un confronto tra i diversi attori della 
filiera latte, attraverso la realizzazione di una 
tavola rotonda, per analizzare i punti critici e 
le necessità di adeguamento dei principi su 
cui basare la modernizzazione delle regole 
del controllo qualità latte, orientato al 
mercato, alla sanità animale e alla sicurezza 
alimentare. 
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“QUALITÀ LATTE: QUO VADIS? STATO 
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