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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

1. LABORATORIO QUALITÀ LATTE  
 
L’attività analitica  del laboratorio qualità latte svolta per la valutazione qualitativa del latte in base alla qualità 
secondo quanto previsto dagli accordi interprofessionali per il pagamento del latte in base alla qualità e per 
la verifica dei requisiti di legge demandata in autocontrollo alle imprese del settore alimentare ha impegnato 
il laboratorio nel corso del 2006 nell’analisi di 148.508 campioni  di latte per un totale di 1.438.154 analisi 
con una sostanziale tenuta dell’attività (vedi Tabella 1). Tale attività, che costituisce una fondamentale 
attività di sorveglianza sanitaria per il Servizio Veterinario delle ASL in merito alla verifica del rispetto dei 
requisiti minimi previsti dalla Normativa vigente, ha coinvolto  complessivamente  6.107  allevamenti  di 
vacche da latte (6.285 nel 2005), 27 allevamenti di capre (32 nel 2005),   e  26 di bufale (37 nel 2005), 
conferenti a 232  aziende casearie.  
Nel complesso l’attività analitica è rimasta stazionaria anche se in lieve flessione, con un calo dell’attività di 
analisi di circa il 2%. 
 

TAB 1 - LABORATORIO QUALITA’ LATTE – ATTIVITA’ ANALITICA – ANNO 2006 

ANNO 2006 ANNO 2005  
PARAMETRO  Valore Medio  Campioni 

Analizzati 
Valore Medio  Campioni 

Analizzati 
CELLULE SOMATICHE     312.000 148.508 320.000 152.020 

CARICA BATTERICA 52.000 148.058 56.000 152.020 
GRASSO 3,92 148.058 3,91 152.020 

LATTOSIO 5,00 148.058 5,03 152.020 
PROTEINE 3,41 148.058 3,39 152.020 

SPORIGENI ANAEROBI 343 60.808 298 59.374 
ACIDITA' SH 3,33 1.221 3,23 2.219 

RESIDUO SECCO M 9,14 110.803 9,14 113.908 
UREA 22,8 121.558 22,5 124.101 

COLIFORMI* 2.668 3.923 1.900 3.066 
SOSTANZE INIBENTI - 148.058 - 152.020 

CASEINA 2,67 118.071 2,64 119.941 
CRIOSCOPIA -0,525 132.972 -0,526 133.694 

ANALISI  TOTALI  1.438.154  1.468.422 
*analisi eseguita dal reparto di microbiologia degli alimenti 
 

TAB 2 -  QUALITA’ LATTE – PRINCIPALI  RISULTANZE ANALITICHE -  2006 

ANNO 2006 ANNO 2005  
PARAMETRO Numero % Numero  % 

Campioni con Cellule Somatiche > 
400.000 

29.286 19,74 32.712 21,52 

Campioni con Carica Batterica  
> 100.000 

10.936 7,37 12.012 7,9 

Campioni con Crioscopia  
> -0,520 

9.016 6,72 7.085 5,3 

Campioni Positivi Per  
Sostanze Inibenti  

390 0,26 491 0,32 

Indice di Caseina  - 78 - 78 

 



2. Laboratorio di supporto all’assistenza alle azie nde 
L’attività del Laboratorio “extraroutine”  è tradizionalmente rivolta al soddisfacimento delle richieste 
dell’utenza privata che in genere non sono programmabili e presentano una variabilità nel corso dell’anno, 
ed in anni diversi, dipendente da situazioni esterne al Laboratorio. La sostanziale tenuta dell’attività , che nel 
2006 presenta un moderato incremento rispetto all’anno precedente, testimonia comunque che il servizio 
offerto soddisfa le esigenze degli utenti . Rientrano nelle attività svolte dal Laboratorio, anche l’esecuzione di 
analisi sui campioni ufficiali conferiti dal Servizio Veterinario delle ASL e da altri organi ufficiali di controllo 
(NAS, G.F., UVAC, Consorzi di Tutela) che, seppur in quantità limitata rispetto alla richiesta privata, 
costituiscono una componente rilevante del lavoro svolto sia per esigenze tecniche specifiche , sia per le 
modalità di gestione dei campioni, dei rapporti con le Autorità,  e di varie formalità . Questo settore di attività 
ha presentato nel corso del 2006 un incremento significativo rispetto agli anni precedenti .  
Crescente è la domanda di prestazioni analitiche proveniente da aree territoriali diverse da quelle di 
competenza dell’Istituto, ed in particolare da Piemonte e Veneto, Lazio e Campania; ciò è in buona parte 
addebitabile alla riconosciuta elevata professionalità che il Laboratorio offre rispetto ad altre zone di Italia. 
Il quadro sintetico dell’attività analitica svolta è presentato in Tabella 3. Utile può essere anche la valutazione 
della quota di analisi che vengono eseguite su campioni conferiti attraverso altre strutture, in particolare le 
Sezioni provinciali, in quanto indicatore del tipo di prestazioni richieste dagli utenti di aree territoriali diverse 
dalla provincia di Brescia (tale attività può essere complessivamente stimata al 10 % del totale ) ed ha 
mostrato un leggero incremento nel corso dell’ultimo anno. Il laboratorio svolge infine attività di accettazione 
e registrazione di campioni che vengono poi trasferiti ad altre strutture per analisi specifiche ; tale attività 
seppur non tipicamente analitica costituisce comunque una porzione dell’impegno lavorativo del Laboratorio 
, aldilà delle mansioni di accettazione e refertazione, per quanto riguarda l’aspetto dei rapporti con i clienti 
per indicazioni e pareri tecnici derivanti dagli esiti analitici .   
 

TAB. 3-  –  LAB. “extraroutine”   ATTIVITA’ ANALITICA  
ANNO 2006 

TIPOLOGIA ANALISI  ANALISI 
2006 

ANALISI 
2005 

DI CUI PER  ALTRE 
STRUTTURE (2006) 

Acidità  SH 1.990 3.342 270 
Aflatossina M1  577 3.751 19 
Antibiogramma 1.057 1000 0 
Lattodinamografia 2.894 4.561 19 
Carica Batterica Totale 1.5276 13.266 3992 
Caseine 6.300 3.559 588 
Caseine (metodo ufficiale) 921 1000 1 
Cellule Somatiche 142.187 140.940 21216 
Esame Batteriologico (vari tipi) 5.183 3.824 33 
Ricerca Micoplasmi 23 99 0 
Ricerca Stafilococcus aureus (RPF) 48.503 50.019 200 
Ricerca Streptococcus agalactiae 44.850 48.920 384 
Fosfatasi alcalina 1.141 1.375 87 
Fosfatasi alcalina Formaggio 137 135 40 
Grasso 17.376 14.285 4.505 
Lattosio  17.376 14.285 4.505 
Lipidi Latte e Derivati  307 352 7 
Perossidasi 71 159 21 
Peso Specifico 25 74 1 
PH liquidi 591 734 75 
Proteine 17.376 14.285 4.505 
Punto di congelamento 7.321 6.597 776 
Residuo Secco / RSM 427 597 37 
Sieroproteine 97 70 18 
Sostanze inibenti  4.414 4.224 891 
Sostanze Inibenti Penicillna/sulfamidico 284 214 61 
Sporigeni anaerobi caldaie 3.599 3.232 403 
Sporigeni anaerobi latte 1.816 1.474 416 
Urea 6.105 5.168 1.291 
TOTALE ANALISI ESEGUITE  348.224 341.541 44.361 

 
 



3. Centro di referenza nazionale per la qualita’ de l latte bovino  
 
Perdurando la situazione di incertezza relativa a fonti di finanziamento, risorse disponibili, ubicazione e 
dotazioni strumentali e personali per le attività del Centro si è, necessariamente, attinto dalle risorse 
disponibili presso la Struttura di cui il Centro fa parte. Anche dal punto di vista programmatico appare 
piuttosto difficoltoso configurare un quadro sintetico delle attività potenzialmente eseguibili. L’attività svolta 
può essere pertanto sintetizzata per punti nel modo seguente :  
  
Consulenza e rilascio di pareri tecnici  – in prevalenza su richieste di altri IZS e relativi a tematiche 
tecnico- analitiche ; è stato avviato in particolare un programma di uniformazione delle modalità di 
conversione dei dati di  carica batterica  che dovrebbe coinvolgere, oltre agli IIZZSS, altri Laboratori esterni 
che hanno inoltrato specifiche richieste al  Centro.  
Nel corso del 2006 inoltre è stata stipulata una convenzione con la Ditta Bentley Instruments    
per il collaudo di una nuova strumentazione per la determinazione della carica batterica del latte finalizzata 
alla  richiesta di autorizzazione ICAAR  per lo strumento in questione 
 
Produzione campioni di riferimento ed organizzazion e prove interlaboratorio  – Si è andata sviluppando 
l’attività di produzione di campioni di riferimento che, assieme all’attività di sperimentazione e collaudo di 
nuovi prodotti , ha assorbito gran parte delle risorse dedicate al Centro. Sono attualmente forniti a clienti 
esterni campioni di riferimento Liofilizzati ( prodotti con la collaborazione di IZO spa)  per la determinazione 
della carica batterica in apparecchiature optofluorometriche, per la determinazione di penicillina G, 
Sulfadiazina, Ossitetraciclina utilizzati quali controlli positivi e negativi e forniti dalla Ditta Copan con il Kit di 
propria produzione ai clienti di alcune nazioni europee; tali campioni sono stati utilizzati anche nel corso di 
alcune prove interlaboratorio eseguite in Belgio. Vengono inoltre forniti periodicamente, a laboratori privati o 
di altri IIZZSS,  campioni a titolo noto in Grasso, Proteine, lattosio Caseine, urea e Punto Crioscopico per il 
controllo e la taratura di strumenti all’Infrarosso.  
Va sottolineato che, attualmente, le richieste per tali prodotti sono decisamente superiori alle possibilità 
produttive realizzabili  con le risorse disponibili.  
Sono state organizzate e condotte prove interlaboratorio relativamente alla determinazione dell’Urea nel 
latte, delle cellule somatiche con strumentazioni optofluorometriche ( su comissione del  Consorzio 
Parmigiano Reggiano e Regione Emilia Romagna)  
Per quanto riguarda la divulgazione, oltre alle pubblicazioni riportate nello specifico capitolo della presente 
relazione tecnica è proseguita l’attività di divulgazione dei dati analitici sulla qualità del latte attraverso la 
pubblicazione nel sito internet dei valori medi mensili e degli andamenti annuali dei diversi parametri. 
 
Attività Analitica  – Limitata a pochi casi di contenzioso tra Laboratori di altri IZS e conferenti privati o 
organismi di controllo. Fa eccezione l’attività ormai consolidata svolta su richiesta dell’IZS di Padova che ha 
demandato al Centro l’esecuzione delle analisi su campioni ufficiali prelevati dalle ASL del veneto in 
applicazione al DPR 54/97 per un totale di circa 2.000 determinazioni analitiche su circa 280 campioni. 
Si segnala, più che altro a livello di curiosità, una discreta quantità di richieste pervenute al Centro, 
attraverso il sito Internet e la posta elettronica o per via diretta telefonica, da parte di privati cittadini in merito 
a problematiche di sicurezza alimentare così come le richieste di pareri e spiegazioni tecnico-sanitarie da 
parte di allevatori , caseifici e veterinari di altre regioni italiane.  
  

4. Servizio di sorveglianza epidemiologica degli al levamenti (S.S.E.A.) 
 
Il S.S.E.A.  ha svolto durante il 2006 attività di supporto sul campo al Centro Produzioni Zootecniche e ad 
altre strutture dell’IZS ( Sezioni , Sanità e Benessere) che operano a contatto con gli operatori delle filiere 
alimentari di produzione del latte e della carne bovina.Le principali attività svolte sono rappresentate dal 
servizio di consulenza ai produttori, ai tecnici e ai Veterinari delle ASL,  liberi professionisti o dipendenti di 
aziende  in merito alla soluzione di problemi relativi al  miglioramento della qualità degli alimenti in 
ottemperanza  alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, al corretto rapporto con il laboratorio e 
all’interpretazione delle analisi eseguite. La presenza sul territorio ha inoltre permesso la rilevazione di dati 
sanitari e zootecnici della aziende produttrici, base fondamentale per la sorveglianza epidemiologica e per 
una corretta programmazione delle attivit in funzione delle esigenze del territorio. 
Il servizio  ha seguito prevalentemente la produzione primaria del latte e della carne bovina ( sanità, igiene, 
caratteristiche organolettiche, tracciabilità , etichettatura e certificazione) compresa l’alimentazione animale.  
Non disponendo di tecnici da utilizzare sul territorio, il lavoro di routine è stato svolto nella provincia di 
Brescia  in stretta collaborazione   con il personale de Centro Miglioramento del Latte e della Carne Bovina 
di Brescia mentre  nelle altre provincie della Lombardia ed Emilia Romagna  con veterinari e tecnici che 
lavorano direttamente per le aziende o per i caseifici.  



Di particolare rilievo va citata l’attività di indagine epidemiologica in un allevamento del comasco con valori di 
PCB elevati nel latte  e quella su 5 allevamenti sparsi sul territorio colpiti da mastite  da Prothoteca, una 
infezione causata da un alga monocellulare, non curabile,  che storicamente rara e sporadica pare 
attualmente  presentarsi con maggiore frequenza ed incidenza negli allevamenti del Nord Italia. 
Nell’ambito del “Servizio di consulenza sanitaria e  zootecnica alla filiera della  carne bovina” svolto  dal 
Centro Miglioramento Carne e Latte Bovina di Brescia, su due consorzi di produttori per un totale di 244 
allevamenti  13 macelli e 38 punti vendita per un totale di 2022 Bovini da carne prodotti e venduti attraverso 
il sistema di etichettatura volontaria, il S.S.E.A ha collaborato alla estensione della attività di uno dei due 
consorzi nel campo della certificazione della carne suina e predisposto il lavoro per introdurre anche la carne 
di Vitello. 
Il SSEA ha svolto per il comparto lattiero caseario lombardo attività di formazione erogando 2 corsi per il 
conseguimento della certificazione necessaria all’esecuzione del prelievo del latte alla stalla a 39 addetti, 
come richiesto dalle normative sanitarie regionali e dagli accordi interprofessionali peril pagamento latte 
qualità. 
Nel corso dell’anno il S.S.E.A. ha redatto un progetto dal titolo “ l’IMPOSTAZIONE , GESTIONE ED 
ASSISTENZA DI PIANI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEL LATTE 
E DELLA CARNE BOVINA”. Il lavoro è stato posto al vaglio del C.d.A . del Centro Miglioramento del Latte e 
della Carne Bovina di Brescia come proposta di lavoro futuro  da gestirsi in collaborazione fra i due enti  
nell’ambito di applicazione dei regolamenti CE 852 e 853. 
Nel 2006 , per seguire l’attività, il Responsabile del S.S.E.A. ha effettuato nel 2006 n°90  missioni in cui sono 
stati eseguiti 167 sopralluoghi, 120 dei quali in allevamenti e industrie di trasformazione della provincia di 
Brescia, mentre  47 nelle altre province delle due regioni. Inoltre sono stati fatti 12  sopralluoghi per lo 
sviluppo o la progettazione di ricerche che coinvolgono industrie o allevamenti e 9  missioni presso 
l’università di Milano in merito alla collaborazione nella gestione della scuola di specialità in Sanità Pubblica 
ed Igiene degli Allevamenti. 
 

MESE MISSIONI Sopralluoghi 
totali 

In 
brescia 

Fuori   
provincia 

Riunioni 
Per 
ricerca 

Rapporti 
Con  
università 

Visite 
In 
caseifici 

Visite 
per 
carne 

Visite 
per 
benessere 

varie 

Genn 9 12 10 2 1 2 1 2 1  
Febb 8 17 13 4  1 1    
Mar 12 23 18 5 2 2   2  
April 6 12 9 3 1 1 1  3  
Maggio 7 17 12 5   1  3  
Giugno 10 15 8 7  1 2 3 3  
Luglio 6 9 6 3  1 1    
Agosto 6 12 9 3   1   Meat 

science 
Dublino 

Settem 8 19 12 7   2  1  
Ottobre 5 7 5 2 1  1   W.B.C. 

 
Novembre 7 12 10 2  1 1 1   
dicembre 6 12 8 4   1    
TOTALE 90 167 120 47   13    

 
Attività di ricerca 
 
Complessivamente il reparto, nell’insieme dei laboratori e servizi di cui si costituisce, oltre alle attività di 
ricerca finanziate da Ministero della salute e Regione, ha svolto attività di ricerca nei seguenti settori di 
atività: 
 

• studio e valutazione di nuovi parametri analitici a supporto delle richieste e necessità riscontrate sul 
territorio: 

 
in questo settore, in funzione dei riscontri ottenuti dall’attività sul territorio presso caseifici e stalle da parte 
del SEEA il laboratorio ha avviato l’applicazione in routine di analisi volta al riscontro di adulterazione del 
latte mediante aggiunta di acqua e sale. Tale metodo seppur non ancora codificato ne validato ha dimostrato 
la sua validità in termini di riscontro di latte alterato nella concentrazione di cloruri sfruttando il metodo di 
routine dell’infrarosso associato ad un conduttimetro che permette la rilevazione indiretta del parametro. 



• Indagine di parametri di interesse mercelogico e sanitario per il miglioramento qualitativo del latte e 
la differenziazione della qualità per filiera produttiva. 

 
Anche in questo settore è emersa la necessità di valutare metodi di analisi indiretti per la valutazione rapida 
di parametri che, come le casine differenzino il latte in funzione della destinazione, ma con il valore aggiunto 
di avere una valenza sanitaria. Per questo motivo è iniziata una ricerca per la determinazione con la 
metodica dell’infrarosso a trasformata di furier degli acidi grassi liberi ed in particolare degli acidi grassi 
insaturi. L’obiettivo è quello di determinare il parametro ed intervenire sull’alimentazione delle vacche da 
latte per diminuire la quota di acidi grassi insaturi nocivi per la salute del consumatore. 
 

• Sviluppo di sistemi per la gestione rapida dei risultati di analisi 
 
Pur avendo avviato il servizio sms che permette il ricevimento dei dati analitici via sms è emersa dal territorio 
la necessità di permettere agli allevatori l’accesso a internet ai dati di analisi. È stato pertanto avviato un 
progetto che, inserito negli obiettivi del reparto per il 2007 porterà alla creazione di una pagina internet dove 
l’allevatore con codice e password potrà accedere ai propri dati analitici sia recenti che storici. 


