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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte - L’applicazione del sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale prevede il 
controllo quindicinale dei campioni di latte di massa aziendale di circa 4.500 allevamenti lombardi con quote 
limitate anche in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.  Questa attività, fondamentale per le implicazioni 
economiche e commerciali nel settore lattiero caseario, fornisce un flusso continuo di dati sulla qualità 
igienico-sanitaria del latte prodotto. Inoltre, i dati analitici ottenuti sono riconosciuti e utilizzati dalla DG Sanità 
della regione Lombardia come attività di autocontrollo dei produttori e dell’industria lattiero-casearia, dei 
sistemi di sorveglianza dei Servizi Veterinari (per i parametri previsti dai Regolamenti UE,  “Pacchetto 
Igiene”) e di quelli collegati alla gestione delle attività produttive (regime quote e Reg. CE 73/2009).  La  
tipologia di analisi eseguite e i risultati, comparati con il 2012, sono riportati in tabella 1.  
Analisi a supporto della Produzione Primaria sono state eseguite su circa 112.000 campioni, di cui 
75.000 in sanità animale e 37.000 nel settore alimenti uomo, con 18.000  (16%) campioni provenienti da 
altre strutture dell’IZSLER, per un totale di circa 238.000 analisi . Circa il 60% delle prestazioni è stato mirato 
all’esecuzione di esami batteriologici per la diagnosi di mastite sul latte di singola bovina, associati al 
conteggio delle cellule somatiche per la diagnosi/profilassi/terapia della mastite. 
La restante quota di attività ha interessato determinazioni su latte e prodotti derivati, richieste 
prevalentemente dalle aziende di trasformazione per controlli di tipo tecnologico, sanitario o commerciale. 
All’interno di questo settore di attività vi sono le analisi richieste  prevalentemente dai Servizi Veterinari delle 
AASSLL delle due regioni di competenza che, nel 2013, hanno riguardato  2.229  campioni ufficiali nel 
settore alimenti uomo, pari a un’attività del 2,0% sul totale.   
Centro di Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino  effettua attività istituzionale di consulenza tecnico-
scientifica e analitica a supporto di altri Laboratori degli II.ZZ.SS. Nelle sue prerogative esercita, inoltre, 
standardizzazione di metodiche e produzione di materiali di riferimento per le principali analisi qualitative del 
latte. Il Centro organizza prove inter-laboratorio che coinvolgono prevalentemente i laboratori degli IIZZSS e 
che, generalmente, sono estese anche a quelli del circuito A.I.A. e ad alcuni  Laboratori privati per affinità 
tecnica. Il Centro alimenta i sistemi informativi dell’IZSLER (Ars alimentaria) attraverso l’aggregazione e il 
trasferimento dei dati analitici, derivati da piani organizzati.  La Collaborazione Scientifica con l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), iniziata nel 2009 e finalizzata, in particolare, alla rappresentanza a livello europeo 
di competenze tecnico-scientifiche specialistiche nel settore delle analisi qualitative del latte, è proseguita 
anche nel 2013 con l’applicazione a livello nazionale e l’ufficializzazione della  modalità unica nazionale di 
conversione dei dati prodotti dalle strumentazioni per la carica batterica del latte crudo (già proposta ed 
assunta come rifermento per un analogo progetto europeo dal Laboratorio Comunitario di Riferimento di 
ANSES).  Nella attività di formazione, si segnala la partecipazione all’organizzazione delle diverse edizioni 
del Corso Internazionale “Better training for safer food”, che la  DG SANCO ha affidato all’IZSLER per il 
sesto  anno consecutivo e la partecipazione all’organizzazione e realizzazione del Workshop nazionale 
presso ISS su "Aggiornamento dell'equazione di conversione per la determinazione della carica batterica nel 
latte tramite apparecchiature automatiche operanti in citometria di flusso: produzione e validazione della 
conversione nazionale Bactoscan FC. - anno 2012".  In collaborazione con la Sezione di Piacenza,  si sono 
organizzati e realizzati i corsi di abilitazione al prelievo del latte di massa in allevamento, previsti  dalla 
Normativa Europea per gli  operatori del settore.  
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consulen za per il miglioramento delle produzioni 
animali, nel corso del 2013,  ha operato attività di consulenza  per Ministero della Sanità,  DG Sanità  
Regione  Lombardia ed  Emilia Romagna,  AASSLL, Comune di Brescia , filiere di produzione del latte e 
della carne e operato nell’ambito della ricerca. Il lavoro  si è svolto  attraverso riunioni organizzative e 
sopralluoghi  nelle sedi  degli enti citati, con sopralluoghi in allevamenti o  presso le strutture di produzione 
primaria (latte e carne) o le aziende produttive  di trasformazione. L’attività  ha previsto la  definizione di piani 
di controllo/autocontrollo e  lo sviluppo/progettazione di azioni specifiche volte alla soluzione di problemi  
collegati alla sicurezza alimentare o al benessere degli animali.  
Il lavoro ha coinvolto laboratori e strutture diverse all’interno dell’IZSLER, in relazione all’eterogeneità  delle 
azioni affrontate  e alle richieste  analitiche ad esse connesse.  
In totale, sono state  effettuate 191 missioni, nel corso delle  quali si sono effettuati  172 sopralluoghi presso 
allevamenti di bovine da latte, caseifici e allevamenti di bovini da carne. Sono state fatte 8 consulenze in 
allevamenti per migliorare problemi sanitari specifici relativi al benessere e alla carica leucocitaria del latte. 
Nello stesso ambito, il Servizio di Assistenza, ha partecipato e organizzato  68 riunioni operative di cui 14 



concernenti l’attività di sorveglianza per la contaminazione del latte con PCB e Diossine e per la valutazione 
del benessere dei bovini a livello nazionale, regionale e provinciale (Brescia),  37 per lo sviluppo e la 
progettazione di ricerche e 18 per l’organizzazione interna del lavoro (analisi dei dati, organizzazione di corsi 
per veterinari, pubblicazioni, etc.). 
Per quanto concerne il  benessere nella specie bovina,  sono state elaborate  283  schede di valutazione del 
benessere animale, di cui 240 di allevamenti da latte a stabulazione libera, 18 a stabulazione fissa  e 25 di 
bovini da carne.  
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
- Monitoraggio microbiologico in 236 allevamenti da latte nella provincia di Brescia, nell’ambito di 
certificazione di filiera Grana Padano con  applicazione di PCR real-time su latte di massa per la ricerca di 
agenti patogeni implicati nella sicurezza alimentare (Listeria monocytogenes, Campylobacter termo 
tolleranti, e Salmonella) per un totale di 1.192 campioni esaminati;   
- monitoraggio di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis con kit ELISA indiretta per ricerca di 
anticorpi su latte di massa di 216 allevamenti da latte della filiera Grana Padano (positività del 14,3%);  
- sviluppo di un disciplinare  di valutazione della biosicurezza negli allevamenti di bovine da latte a 
stabulazione fissa e somministrazione del relativo questionario a 60 aziende.   
- sviluppo di un programma per  la preparazione  dei veterinari , in servizio presso le ASL nazionali,  alla 
valutazione del benessere  e della biosicurezza negli allevamenti bovini da latte  a  stabulazione libera. 
- disponibilità di un nuovo servizio analitico per la determinazione degli acidi grassi (Saturi, Insaturi, Poli e 
Mono insaturi) su campioni di latte di massa aziendale conferiti nell’ambito del pagamento differenziato , 
quale indicatore innovativo di qualità del latte (organolettica per la produzione casearia e salutistica per 
l’apporto nutrizionale);  
- stesura, codifica e validazione del metodo di prova determinazione del contenuto di cloruri nel latte con 
metodica FTIR; 
- organizzazione e realizzazione di due edizioni del corso su "Streptococcus agalactiae: stato dell’arte e 
prospettive di eradicazione" rivolto ai veterinari AASSLL e della DG Sanità regione Lombardia; 
- attività sperimentale di messa a punto di un metodo innovativo per la determinazione di residui di acqua 
ossigenata in latte crudo e/o trattato termicamente;  
- attività analitica eseguita nell’ambito del piano di monitoraggio regionale sul latte crudo destinato alla 
vendita diretta, che coinvolge circa  300  aziende per quasi 400 distributori in Lombardia; 
- attività analitica e consulenza tecnico-scientifica  fornita in convenzione con IZS Padova per i controlli 
ufficiali sul latte della regione Veneto;  
- implementazione del modulo SIPP in Ars Alimentaria con travaso dei dati relativi alla qualità latte 
laboratorio Brescia, formulazione di tabelle e grafici di tendenza;  
- acquisizione di dati aggregati sulla qualità latte dagli IIZZSS del Piemonte-Aosta-Liguria,  Lazio e Toscana 
e Sicilia per Osservatorio nazionale Qualità Latte; 
- invio a tutti gli IIZZSS del file di trans-codifica realizzato per il trasferimento dei dati analitici relativi al 
pagamento del Latte secondo Qualità in Ars-Alimentaria, finalizzato all’avvio del sistema informativo 
dell'Osservatorio Nazionale Latte; 
- collaborazione tecnico scientifica con il Laboratorio Nazionale di Riferimento ( ISS ) per la 
standardizzazione di metodiche, la raccolta epidemiologica dei dati qualitativi e la partecipazione ad attività 
richieste dal Laboratorio Comunitario di Riferimento; 
- collaudo del sistema informativo unico per la raccolta e l’elaborazione dei dati e dei parametri relativi alla 
qualità del latte vaccino lombardo della DG Sanità e Agricoltura; 
- partecipazione alla attività del panel di assaggio avviata dall’IZSLER con n. 4 tecnici assaggiatori (n. 40 
sedute) e un panel leader (n. 4 sedute) con ampliamento delle attività formative verso altri alimenti compresi 
i prodotti caseari ;  
- sorveglianza della aflatossina M1 nel latte di massa nell’ambito del sistema di autocontrollo dei caseifici e 
degli allevatori; 
- pubblicazione sul sito dell’IZSLER di un modulo informativo, contenente  i  dati analitici e grafici di 
tendenza, aggiornati mensilmente, riguardanti il monitoraggio Aflatossina M1 nel latte ed attivazione di una 
nuova sezione di assemblamento dei dati provenienti da altre regioni d’Italia  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
- messa a punto di metodiche diagnostiche in PCR real-time per la ricerca nel latte di massa e di singolo 
capo di Mycoplasma bovis  
- validazione e stesura del metodo di prova di PCR real-time applicata alla ricerca su latte di massa e singola 
bovina diStr. agalactiae e S. aureus; 
- elaborazione e invio alla rivista Journal of Dairy Science di un articolo scientifico concernente la 
determinazione e il paragone  dell’esame batteriologico qualitativo, quantitativo e della PCR real-time 
applicata a campioni di latte di massa per la ricerca di Str. agalactiae e S. aureus; 



- produzione di campioni a titolo noto in matrice liofilizzata  per la determinazione della fosfatasi alcalina nel 
latte , panna, burro e formaggio;  
- progettazione di una prova di alimentazione in  bovine in lattazione al fine di sviluppare una curva di 
deplezione  di sostanze organo-clorurate con il latte; 
- elaborazione e invio alla rivista  Animal di un articolo scientifico basato sul lavoro dell’influenza del THI 
(temperature and humidity index) sui principali parametri sanitari igienici e organolettici del latte vaccino. 
 
 
Tabella 1. Sistema di Pagamento Latte in base alla qualità - anno 2013.  
Dati medi annuali e percentuali di non conformità. 
 

Parametro  media  2012 media 2013   % campioni non conformi 
(limite) 

Cellule somatiche   273.250 265.083 (> 400.000 ) 11,03 % 
Carica batterica totale 38.667 37.833 ( > 100.000)  4,68 % 
Grasso p/v 3,93 3,94  
Lattosio p/v 4,95 4,96  
Proteine p/v 3,457 3,438  
Sporigeni anaerobi ( spore/L)      174 220  
Punto Crioscopico (°C ) -0,526 - 0,525 < -0,520 °C = 9,32 % 
Residuo secco magro (%) 9,14 9,133  
Urea ( mg/100 ml)   21,4 22,78  
Caseina p/v    2,704 2,685 Indice di Caseina  = 0,7811 
Enterobatteri ( UFC/mL) 2.581 1.175  
Inibenti positivi   208 185 % Positività = 0,1641 
Cloruri 152,08 150,75  
Analisi Eseguite 1.136.634 1.129.467  
Campioni Controllati   114.229 112.773  

 


