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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

1. LABORATORIO QUALITÀ LATTE  
 
L’attività analitica  del laboratorio qualità latte viene svolta per la verifica dei requisiti di legge demandata 
dalle normative comunitarie agli operatori del settore alimentare e 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. L’attività complessiva ha impegnato il laboratorio nel corso del 2007 nell’analisi di 138.859 
campioni  di latte per un totale di 1.344.095 analisi . 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  5.635  allevamenti  di vacche da 
latte (6.107 nel 2006), 26 allevamenti di capre (27 nel 2006),   e  25 di bufale (26 nel 2006), conferenti a 233  
aziende casearie.  
Oltre l’attività analitica il laboratorio è stato coinvolto nella stesura del manuale di corretta prassi igienica in 
collaborazione con Assolatte in ottemperanza a quanto richiesto dalle normative comunitarie e nell’attività 
dell’Osservatorio Latte istituito dalla Regione Lombardia per la valorizzazione delle banche dati regionali sul 
latte. Sono stati inoltre forniti dati ed il supporto tecnico scientifico per la pianificazione delle attività di 
controllo ufficiale sul latte, pianificate a livello centrale dalla Regione Lombardia U.O. veterinaria  e a livello 
locale dalle AASSLL. 
La gestione dei dati analitici sul latte crudo ha inoltre permesso nel corso del 2007 l’analisi dei fattori di 
rischio da parte dell’autorità sanitaria Regionale relativamente alla produzione del latte crudo per la vendita 
diretta al consumatore attraverso i distributori. 
 

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

ANNO 2007 ANNO 2006  
PARAMETRO  Valore Medio  Campioni 

Analizzati 
Valore Medio  Campioni 

Analizzati 
CELLULE SOMATICHE     310.000 138.859 312.000 148.508 

CARICA BATTERICA 47.000 138.859 52.000 148.058 
GRASSO 3,93 138.859 3,92 148.058 

LATTOSIO 5,02 138.859 5,00 148.058 
PROTEINE 3,44 138.859 3,41 148.058 

SPORIGENI ANAEROBI 343 52.740 343 60.808 
ACIDITA' SH 3,35 1.118 3,33 1.221 

RESIDUO SECCO M 9,19 105.309 9,14 110.803 
UREA 23,1 113.948 22,8 121.558 

COLIFORMI 1.481 1.350 2.668 3.923 
SOSTANZE INIBENTI - 138.859 - 148.058 

CASEINA 2,68 111.469 2,67 118.071 
CRIOSCOPIA -0,525 125.007 -0,525 132.972 

ANALISI  TOTALI  1.344.095  1.438.154 
 



 

TAB 2 -  QUALITA’ LATTE – PRINCIPALI  RISULTANZE ANALITICHE -  2007 

ANNO 2007 ANNO 2006  
PARAMETRO Numero % Numero % 

Campioni con Cellule Somatiche > 
400.000 

26.079 18,78 29.286 19,74 

Campioni con Carica Batterica  
> 100.000 

9.070 6,53 10.936 7,37 

Campioni Positivi Per  
Sostanze Inibenti  

266 0,19 390 0,26 

Indice di Caseina  - 77,9 - 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 2007 presenta un moderato incremento rispetto all’anno 
precedente quantificabile in 5.000 analisi,  testimonia comunque che il servizio offerto soddisfa le esigenze 
degli utenti ( vedi Tabella 3)  . Questo tipo di attività richiede un costante impegno organizzativo e di 
ottimizzazione delle attività al fine di creare e mantenere le condizioni operative idonee a rispondere in tempi 
spesso brevissimi ( considerando anche la breve durabilità della matrice latte) a richieste che possono 
concentrarsi in brevi periodi di tempo .  Anche per questo si è cercato di limitare al minimo le analisi “su 
prenotazione” per le quali esiste una lista di attesa che tendenzialmente è contenuta entro i 15 giorni e che 
riguarda comunque due sole tipologie di analisi . (Ricerca Stafilococcus aureus RPF e Ricerca 
Streptococcus agalactiae per un complesso di quasi 100.000 determinazioni analitiche). 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 2007 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. 
Indicativa è inoltre la valutazione della quota di analisi eseguite su campioni conferiti in altre strutture 
dell’Ente. La maggioranza delle quali sono collegate all’esistenza , nel Laboratorio di Brescia, di idonee 
strumentazioni analitiche; l’incremento progressivo di questa attività testimonia che , soprattutto per alcune 
delle Sezioni Provinciali, il Laboratorio costituisce un utile supporto per accrescere la presenza sul territorio 
di competenza nel settore lattiero-caseario.  
A parte vanno considerate le analisi eseguite nell’ambito del programma regionale di controllo del latte crudo 
destinato alla vendita diretta che , per un totale di circa 1000 campioni, vengono registrati dal Laboratorio di 
Microbiologia Alimenti con il quale si condivide la copiosa attività analitica .  
L’attività del Laboratorio prevede inoltre le fasi di accettazione e registrazioni per campioni ( latte e formaggi) 
destinati in parte o in toto ad altre strutture dell’Ente ( in particolare a Merceologia Alimenti e Microbiologia 
Alimenti). Questa attività deriva in gran parte dalla consuetudine dei clienti tradizionali del nostro Laboratorio 
di appoggiarsi dal punto di vista logistico , ma anche e soprattutto , per gli aspetti di consulenza tecnico 
sanitaria al personale della Struttura.   



 
TAB 3  –  LAB. “extraroutine ”   ATTIVITA’ ANALITICA 

ANNO 2007 
TIPOLOGIA ANALISI ANALISI 

2006 
ANALISI 

2007 
DI CUI PER  ALTRE 
STRUTTURE (2007) 

Acidità  SH 3.342 1.556 50 
Aflatossina M1 3.751 - - 
Antibiogramma 1000 1.225 6 

Lattodinamografia 4.561 2.764 5 
Carica Batterica Totale 13.266 16.568 6.521 

Caseine 3.559 5.912 127 
Caseine (metodo ufficiale) 1000 780 - 

Cellule Somatiche 140.940 127.344 21.187 
Esame Batteriologico (vari tipi) 3.824 8.789 125 

Ricerca Micoplasmi 99 20 - 
Ricerca Stafilococcus aureus (RPF) 50.019 49.382 - 
Ricerca Streptococcus agalactiae 48.920 48.003 2.929 

Fosfatasi alcalina 1.375 1002 124 
Fosfatasi alcalina Formaggio 135 161 61 

Grasso 14.285 15.680 3.891 
Lattosio 14.285 15.680 3.891 

Lipidi Latte e Derivati 352 212 6 
Perossidasi 159 81 17 

Peso Specifico 74 34 2 
PH liquidi 734 428 27 
Proteine 14.285 15.680 3.891 

Punto di congelamento 6.597 6.816 1.554 
Residuo Secco / RSM 597 274 34 

Sieroproteine 70 70 10 
Sostanze inibenti 4.224 7.486 4.380 

Sostanze Inibenti Penicillna/sulfamidico 214 199 69 
Sporigeni anaerobi caldaie 3.232 2.968 314 

Sporigeni anaerobi latte 1.474 1.613 1.036 
Urea 5.168 6.022 1.350 

TOTALE ANALISI ESEGUITE 341.541 346.751 44.335 
 
 

 
3. Centro di referenza nazionale per la qualita’ de l latte bovino  

Pur nella situazione di incertezza relativa a fonti di finanziamento e risorse disponibili, le attività del Centro si 
è sviluppata in gran parte in comune con quella della Struttura di cui fa parte.   
In stretta sintesi è possibile schematizzare le attività svolte nel seguente modo: 
Consulenza e rilascio di pareri tecnici  – in prevalenza su richieste di altri IZS e relativi a tematiche 
tecnico-  analitiche o all’interpretazione di esiti analitici relativamente alla Normativa vigente. Nel corso del 
2007 è stato richiesto inoltre un parere tecnico da parte del Ministero della Salute in merito all’analisi del 
rischio relativa alla commercializzazione di siero di latte proveniente da allevamenti interessati da infezione 
aftosa o ubicati in zone infette, finalizzato alla stesura di un parere richiesto dai competenti organi della 
Comunità Europea.  
Produzione campioni di riferimento ed organizzazion e prove interlaboratorio              
L’attività di produzione di   campioni di riferimento ed a titolo noto liofilizzati, è stata incrementata nel corso 
dell’anno in relazione alla crescente richiesta da parte di Laboratori IZS ed anche, in particolare, di clienti 
privati    ( carica batterica e cellule somatiche per apparecchiature optofluorometriche, Penicillina G, 
Sulfadiazina, Ossitetraciclina e controllo Negativo per ricerca delle sostanze inibenti). Restano in produzione 
routinaria inoltre  i campioni congelati o refrigerati per le determinazioni di Grasso, Proteine, Lattosio, 
Caseine, Cellule Somatiche, Urea , Punto Crioscopico, RSM , utilizzati principalmente per i controlli interni 
dei Laboratori IZSLER. Sono infine  in fase di avanzata sperimentazione campioni a titolo noto per la 
determinazione dell’urea con diversi tipi di strumentazione e quelli per la ricerca di Aflatossina M1 nel latte. 
 Le attività relative alle prove interlaboratorio si sono concentrate nel corso dell’anno sul lavoro 
progettuale ed organizzativo per un progetto denominato “unificazione conversione Bactoscan” che vede 
coinvolti 21 Laboratori nazionali , non solo IZS; il progetto prevede una corposa attività di realizzazione di 



prove analitiche con la metodica di riferimento finalizzate ad ottenere , dopo elaborazione statistica, una 
modalità unica e valicata di conversione dei risultati strumentali nella speranza di porre fine in questo modo 
ad un problema di difformità tra laboratori ormai ventennale con implicazioni sia economiche che sanitarie. 

Pubblicazioni, e Formazione  – nel periodo considerato il  Dirigente Responsabile del Centro ha partecipato 
alla pubblicazione di 8  pubblicazioni di carattere tecnico scientifico su riviste o presentate a Convegni 
nazionali. Infine 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, per il 
quale si prevede uno sviluppo nel corso del 2008 tendente a raggruppare i dati ottenuti nel complesso dei 
laboratori IZSLER e comprendente anche analisi sanitarie sulla matrice latte. 

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 alla normativa vigente, per un totale di circa 2.000 determinazioni analitiche .  

-La specificità del Centro, con l’assenza di specifica patologia infettiva veterinaria di riferimento , fa si che 
esso venga spesso interpellato anche da privati cittadini, istituzioni scolastiche etc. su aspetti ricollegabili a 
problematiche nutrizionali, commerciali o genericamente informative sul latte ed i prodotti lattiero caseari; ciò 
se da una parte non rientra nelle tipiche attività dei C.Ref. degli IZS rappresenta a nostro avviso un 
importante mezzo di visibilità per l’Istituto che riteniamo utile segnalare.  
 
 
 
 
 

4. Servizio di sorveglianza epidemiologica degli al levamenti (S.S.E.A.) 
 
Il S.S.E.A.  ha svolto durante il 2007 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 correlati alla produzione primaria e alle aziende di trasformazione, base fondamentale 
per la sorveglianza epidemiologica e per una corretta programmazione delle attività 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 province della Lombardia ed Emilia Romagna  con i colleghi delle sezioni, con 
le APA e 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 alcune stalle  della provincia di Brescia 
trovate con la presenza di contenuti elevati di diossine e PCB  nel latte (analisi di autocontrollo). In totale 
sono stati seguiti 14 allevamenti 5 dei quali con valori superiori ai limiti di legge. In tutti si sono applicate le 
necessarie precauzioni alimentari riuscendo a ridurre il problema fino al completa soluzione dell’emergenza. 
Tale attività continuerà anche nel prossimo anno , vista la difficile situazione del territorio  bresciano. Altra 
peculiare attività è stata quella di seguire alcuni problemi microbiologici in allevamenti che vendono latte 
crudo. La novità ed il particolare incremento di questa forma di commercializzazione del latte ha causato un 
aumento delle  richieste  di intervento in seguito a presenza di singoli agenti batterici (Prototheca spp, 
Listeria spp e Campylobacter spp) rilevati nel latte destinato al consumo.  
Il SSEA, in collaborazione con il laboratorio ha svolto per il comparto lattiero caseario lombardo attività di 
formazione erogando 4  corsi per il conseguimento della certificazione necessaria all’esecuzione del prelievo 
del latte alla stalla a circa 80 addetti, come richiesto dalle normative sanitarie regionali e dagli accordi 
interprofessionali per il pagamento latte qualità. 
Nel corso dell’anno2007,  il S.S.E.A. ha iniziato lo sviluppo sperimentale del  progetto redatto nel 2006 dal 
titolo “ IMPOSTAZIONE , GESTIONE ED ASSISTENZA DI PIANI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
NELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEL LATTE E DELLA CARNE BOVINA”. Il lavoro prevede l’utilizzo del 
campione di latte, analizzato bimestralmente per l’autocontrollo, come matrice per determinare la presenza 
delle maggiori patologie infettive bovine negli allevamenti del territorio bresciano (paratubercolosi, mastite 



infettiva da S.aureus e S.agalactiae, I.B.R., B.V.D. e Neospora). Con scopo sperimentale , in collaborazione 
con il  Centro Miglioramento del Latte e della Carne Bovina di Brescia, sono stati seguiti 3 caseifici e le 69 
stalle ad essi conferenti. In questi allevamenti sono stati registrati alcuni dati su una apposita scheda e  si è 
proceduto al prelievo ed alla analisi del latte di massa  
 
S agalactiae S. aureus I.B.R. B.V.D. Paratubercolosi Neospora 
N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % 
4 6 28 40 62 90 65 94 1 1,5 38 55 
 
Una prima e sommaria elaborazione dei dati risultanti dalle schede a confronto con gli esiti analitici del latte 
di massa,  ha evidenziato che oltre il 60 % degli allevatori non conosce la situazione epidemiologica della 
propria stalla per la maggioranza delle patologie infettive rilevate.  
 
Nel 2007 , per seguire l’attività, il Responsabile del S.S.E.A. ha effettuato n°96  missioni in cui so no stati 
eseguiti 149 sopralluoghi, 106 dei quali in allevamenti e industrie di trasformazione della provincia di Brescia, 
mentre  43 nelle altre province delle due regioni. Dati ed esperienze rilevate nell’impostazione e soluzione 
dei problemi relativi alla produzione primaria  sono stati oggetto di pubblicazione e partecipazione a tavole 
rotonde i congressi nazionali ed internazionali.  
 

MESE MISSIO
NI 

Sopralluogh
i totali 
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ni 
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Rapporti 
Con  
universit
à 

Visite 
In 
caseifi
ci 

Visit
e 
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carn
e 

Visite 
per 
benesser
e 

Genn 5 9 2 9      
Febb 9 13 9 4 2    1 
Mar 8 11 8 3 2  2  3 
April 7 12 8 4 1  3  2 
Maggio 8 9 6 3  1 2 2  
Giugno 7 12 10 2   1 1 4 
Luglio 10 19 18 1 2     
Agosto 6 13 10 3 1  1  1 
Settem
b 

8 11 6 4 1    1 

Ottobre 13 15 9 5 2 1 1 1  
Novem. 10 13 9 4 2 1 1 1 2 
dicem. 6 12 11 1  1 1 1 2 
TOTAL
E 

97 149 106 43   12   

 
Attività di ricerca e sviluppo interna 
 
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 
attività: 
 

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

 
in questo settore,è continuata l’attività già iniziata nel 2006 di verifica in routine dell’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 caseine differenzino il latte in funzione della destinazione, ma con il valore 
aggiunto di avere una valenza sanitaria. La determinazione con la metodica dell’infrarosso a trasformata di 



Fourier degli acidi grassi liberi ed in particolare degli acidi grassi insaturi è oggi applicabile al latte di massa 
come analisi routinaria. 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 realizzato un progetto 
che ha portato alla creazione di una pagina internet dove l’allevatore con codice e password può accedere ai 
propri dati analitici sia recenti che storici. 
 

 
 
• Sistemi di gestione della qualità delle analisi 

 
Rilevata la criticità della verifica della temperatura dei campioni di latte, e di alimenti più in generale, nel 
percorso che precede l’arrivo del materiale al laboratorio, è stato avviato uno studio per l’applicazione dei 
sistemi RFID con misurazione integrata della temperatura. 
Terminato lo studio di fattibilità e la prototipazione si prevede un applicazione pratica sperimentale nel corso 
del 2008. 
 

• Miglioramento del servizio 
 
È stata avviato un progetto interno di gestione dei dati analitici per poter segnalare all’allevatore non solo il 
superamento dei limiti previsti dalle normative comunitarie relativamente ai parametri cogenti (carica 
batterica, cellule somatiche e inibenti), ma anche le segnalazioni alle autorità sanitarie. In sintesi si tratta di 
gestire temporalmente i dati di media geometrica per carica batterica e cellule somatiche e di produrre al 
momento opportuno nel rispetto dei tempi di osservazione i documenti di segnalazione della non conformità 
del latte che poi l’allevatore o il caseificio (operatori del settore alimentare) invieranno alle AASSLL. 
 
 


