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Dirigente Responsabile: dott. Giorgio Zanardi  
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte – L’attività relativa al sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale è 
standardizzata da anni e prevede il controllo quindicinale di oltre 110.000 campioni di latte di massa 
aziendale di circa 4.500 allevamenti lombardi con quote limitate anche in Piemonte, Veneto ed Emilia 
Romagna (vedi Tabella1). Oltre alle ovvie implicazioni economiche e commerciali per il settore lattiero 
caseario, questo sistema garantisce l’applicazione dell’autocontrollo per le aziende di produzione e di 
trasformazione. Inoltre, costituisce la fonte dati di un flusso informativo continuo circa la qualità igienico-
sanitaria del latte prodotto a livello regionale, che documenta l’applicazione dei Regolamenti Comunitari in 
tema di sicurezza alimentare. Da questi dati derivano anche le necessarie informazioni per la gestione del 
sistema “quote latte” e dei sostegni finanziari alle attività produttive (Reg. CE 73/2009) da parte della DG  
Agricoltura. Nel corso del 2014 l’attività si è mantenuta costante, con un fisiologico decremento del 3% 
dovuto alla riduzione del numero di allevamenti da latte attivi.  
 
Analisi a supporto della Produzione Primaria sono state eseguite su circa 127.000 campioni, di cui 
90.000 in sanità animale e 37.000 nel settore alimenti uomo, con 16.000  (13%) campioni provenienti da 
altre strutture dell’IZSLER, per un totale di circa 272.000 analisi . Circa il 61% 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 2014, hanno riguardato  1.811  campioni ufficiali nel 
settore alimenti uomo, pari a un’attività del 1.4% 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. e, per affinità tecnica, con i laboratori del 
circuito nazionale delle Associazioni Allevatori e laboratori privati. Questa attività comprende la  
standardizzazione e validazione di metodiche analitiche e l’organizzazione di prove inter-laboratorio 
riguardanti i parametri analitici per il controllo ufficiale del latte, che sono state sviluppate anche in 
collaborazione con I.S.S. di Roma ed il Laboratorio Comunitario di Riferimento ANSES (vedi ad esempio il 
primo PT nazionale sulla Determinazione della fosfatasi nel latte cui seguirà nel 2015 un PT internazionale). 
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 . Nel corso 
del 2014 è stata inoltre avviata una significativa ristrutturazione delle attività di produzione di materiale di 
riferimento che, in passato, il Centro ha svolto prioritariamente per le esigenze interne dell’IZSLER. Oltre alla 
realizzazione sperimentale di nuove tipologie di materiale di riferimento (fosfatasi in differenti matrici, urea, 
aflatossina M1) si è avviata l’organizzazione dell’attività in funzione dei requisiti previsti dalle ISO Guide serie 
30 , pre-requisito per adeguare questa attività produttiva alle richieste di mercato, nazionale e internazionale, 
per le differenti tipologie di prodotti già disponibili ed idonei per una maggiore diffusione in laboratori 
specializzati.  
 
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consul enza per il miglioramento delle produzioni animali   
ha collaborato nel campo della ricerca e del supporto tecnico-scientifico con Ministero della Sanità, DG 
Sanità  Regione  Lombardia e Emilia Romagna, IIZZSS di Piemonte, Venezie, Lazio, del Mezzogiorno, della 
Sicilia, Università di Veterinaria di Milano e di Sassari,   AASSLL e Comune di Brescia , filiere di produzione 
del latte e della carne.  Il lavoro  è consistito in riunioni organizzative, attività di formazione  e visite nelle sedi 
degli enti citati, con sopralluoghi  in allevamenti  o  presso le strutture di produzione primaria (latte e carne) o 
le aziende di trasformazione. L’attività  ha definito piani di controllo/autocontrollo e sviluppato/progettato 
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 63  missioni per un totale di 84 giorni lavorativi, nel corso delle  quali si sono 
effettuati  52 sopralluoghi presso allevamenti di bovine da latte, caseifici e allevamenti di bovini da carne. 
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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  
95 riunioni operative di cui 16 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),  
17 per lo sviluppo e la progettazione di ricerche e 48 per l’organizzazione interna del lavoro (analisi dei dati, 
organizzazione di corsi per veterinari, pubblicazioni, etc.). 
Sono state elaborate  450  schede di valutazione del benessere animale, di cui 404  di allevamenti da latte a 
stabulazione libera,  31 a stabulazione fissa  e 15 di bovini da carne.  
 
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
- partecipazione come esperto al Meeting Task Force Bovine Tuberculosis in Repubblica d’Irlanda il 5-6 
marzo 2014; 
- parere scientifico esperto per EC DG Sanco sul draft WP per il 2015-2017, concernente il nuovo 
regolamento sui programmi che usufruiscono dei co-finanziamenti EU (Decision 2009/470 su fondi 
veterinari); 
- organizzazione e realizzazione il 18 novembre 2014 del Convegno presso IZSLER su “Qualità latte: quo 
vadis? Stato dell’arte e prospettive del pagamento secondo qualità del latte”; 
- organizzazione e realizzazione di due edizioni Corso ECM per veterinari AASSLL per regione Lombardia 
su “Conformità del latte al regolamento 853/2004: scenario dopo la cessazione delle deroghe in Lombardia”; 
- m. 2 docenze al corso ECM per veterinari ULSS 22 Veneto  “Percorsi di medicina Veterinaria Pubblica: 
nuovi approcci strategici e operativi in sanità animale ed igiene delle produzioni alimentari”; 
- organizzazione e realizzazione il 6 e 13 ottobre 2014 del Corso in due edizioni presso la DG Sanità 
Regione Lombardia Conformità del latte al regolamento 853/2004: scenario dopo la cessazione delle 
deroghe in Lombardia.  
- co-organizzazione e partecipazione con docenza al Corso Internazionale sulla Mastite Hipra/Cornell 
University del 10-11 aprile 2014; 
- programmazione e stesura protocollo operativo, in collaborazione con DG sanità Regione Lombardia, del 
corso di abilitazione al prelievo del latte come attività istituzionale di formazione per la realizzazione di un 
albo di “formatori e responsabili del prelievo”,  dipendenti dei primi acquirenti latte come interfaccia operativa 
tra i servizi veterinari ASL e la filiera lattiero-casearia;   
- attività analitica e consulenza tecnico-scientifica  fornita in convenzione con IZS Padova per i controlli 
ufficiali sul latte della regione Veneto; 
- sviluppo e realizzazione 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);  
- Osservatorio Nazionale della Qualità del Latte: implementazione nella acquisizione e integrazione di dati 
analitici  pagamento latte qualità provenienti da altri Laboratori nazionali con la realizzazione di elaborazioni 
statistiche; 
- definizione tecnica della Convenzione con GAL della Comunità Montana Vallecamonica e Sebino 
Bresciano; 
- realizzazione di incontri con Assessori e allevatori della Comunità Montana Vallecamonica e Sebino 
Bresciano per Ars Alimentaria e presentazione del progetto/convenzione l’11e 20 marzo 2014 a Breno e 
Pisogne; 
- Teatro della salute: pubblicazione in febbraio 2014 del testo teatrale + opuscolo tecnico “4001 Odissea 
nella via lattea.” nell’ambito del progetto del Ministero della salute per la promozione della sicurezza 
alimentare nelle scuole.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
- validazione PCR Real Time per la ricerca nel latte di massa e di singolo capo di Mycoplasma bovis e 
Mycoplasma agalactiae; 
- stesura e pubblicazione del MP 09/196 del 6 marzo 2014 PCR Real Time per ricerca di Str. agalactiae e S. 
aureus su matrice latte; 
- studio dell’influenza della modalità di conservazione di campioni di latte sulla successiva determinazione 
analitica di parametri di conformità (Sperimentazione in collaborazione con I.S.S.);  
- studio preparatorio alla presentazione di un Progetto di Ricerca Horizon 2020, per l’applicazione di un 
nuovo parametro analitico di classificazione della adattabilità del latte alla caseificazione avviato in 
collaborazione con Università Agraria di Padova e Veterinaria di Parma;   
- studio della ripartizione dei residui di antibiotici ed aflatossina M1 nelle differenti componenti della 
produzione casearia  (PRC);  
- produzione di campioni a titolo noto in matrice liofilizzata  per la determinazione della fosfatasi alcalina nel 
latte, panna, burro e formaggio  (PRC); 
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- pubblicazione su rivista internazionale Journal of Dairy Science dell’articolo scientifico “Comparing real-time 
PCR and bacteriological cultures for Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus in bulk-tank milk 
samples” 97 :5592–5598 http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2014-7947 © American Dairy Science Association®, 
2014 . 
 

 Tabella 1. Sistema di Pagamento Latte in base alla qualità - anno 2014. 
                  Dati medi annuali e percentuali di non conformità. 
Parametro  Media 

Annuale 
Numero 
Campioni 

Requisito 
Conformità 

N° non 
conformi 

% Non 
conformi 

CELLULE  / ml 276.750 110.282 > 400.000 11.213 10,17 
CARICA BATTERICA UFC/ml  37.917 110.282 > 100.000 4.309 3,91 
GRASSO g/100ml  3,89 110.282       
LATTOSIO g/100ml  4,98 110.282       
PROTEINE g/100ml  3,412 110.282       
SPORIGENI spore/L  355 49.968       
CRIOSCOPIA °C  -0,524 103.177 > -0,520 12.083 11,71 
RSM % 9,123 91.826       
UREA mg/100ml  21,958 99.978       
CASEINA g/100ml  2,665 99.301 I. C. % 0,7811   

ENTEROBATTERI UFC/ml  1.210 1.153       
CLORURI 144,92 5.842       

INIBENTI Positivi  172 110.282 % Positivi  0,1560   
AC GRASSI saturi/insatu ri  - 216       
LDG - 384       

ANNULLATI   - 986       
ANALISI    

  
  
  

1.113.284 Media Analisi per campione 10,01 
CAMPIONI 111.257    

  
  

CASEIFICI 135 
STALLE  4500 

 
 
 
 


