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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte - Il sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale è standardizzata da anni e 
prevede il controllo quindicinale di circa 110.000 campioni/anno (per un totale di circa 1.100.000 analisi) di 
latte di massa aziendale proveniente da 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 (Reg. CE 852-853/2004). Questi dati alimentano regolarmente il database 
latte di regione Lombardia, utilizzato congiuntamente dalle DG Sanità e Agricoltura per la valutazione della 
qualità igienico-sanitaria del latte in ottemperanza all’applicazione dei Regolamenti Comunitari, in tema di 
sicurezza alimentare, e per la definizione dei contributi comunitari alle attività produttive. Nel corso del 2015 
l’attività si è mantenuta costante, con un fisiologico decremento del 2,4%, dovuto alla riduzione del numero 
di allevamenti da latte attivi.  
Analisi a supporto della Produzione Primaria  sono state eseguite su circa 104.000 campioni, di cui 
71.000 in sanità animale e 33.000 nel settore alimenti uomo, con circa 15.000 14%) campioni provenienti da 
altre strutture dell’IZSLER, per un totale di circa 241.000 analisi. Circa il 54% 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 analisi richieste prevalentemente dai Servizi Veterinari delle 
AASSLL delle due regioni di competenza che, nel 2015, hanno riguardato 1.825 campioni ufficiali nel settore 
alimenti uomo (1,7% 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 (e.g. realizzazione di 
un PT internazionale destinato alla validazione di un innovativo materiale di riferimento prodotto dal Centro 
per la determinazione della fosfatasi alcalina nel latte). Partecipazione, in rappresentanza del Lab. Nazionale 
di Riferimento (ISS), a PT internazionali per CBT nel latte e Fosfatasi nel formaggio. 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. E’ stata avviata la produzione di 
materiale di riferimento, in particolare per ricerca di fosfatasi in differenti matrici, urea, aflatossina M1, singoli 
principi attivi ad attività antibiotica nel latte. Si è organizzata l’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.  
Consulenza con ISS su richiesta del Lab. Comunitario Riferimento ANSES per revisione Norma ISO WD 
21187 IDF 196 2015: Milk — Quantitative determination of microbiological quality — Guidance for 
establishing and verifying a conversion relationship between results of an alternative method and anchor 
method results  
Supporto e consulenza tecnica per Istituto Nazionale Veterinario della Slovenia per interpretazione dei 
regolamenti Comunitari 853 e 852/2004 in tema di accreditamento laboratori e attività di controllo centrale 
dei Laboratori Nazionali di Riferimento.    
Consulenza tecnica all’Ufficio Veterinario del Min. Agricoltura della Repubblica di Malta per il controllo degli 
alimenti, la sicurezza alimentare e il ruolo del laboratorio.  
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consul enza per il miglioramento delle produzioni animali   
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consulenza 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, ASL 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 59 missioni per un totale di 68 giorni lavorativi, nel corso delle quali si sono 
effettuati 50 sopralluoghi presso allevamenti di bovine da latte, caseifici e allevamenti di bovini da carne. 
Sono state fatte 7 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 
70 riunioni operative di cui 12 con i gruppi di lavoro  scientifico e politico,  comunali e regionali, concernenti 
l’attività di sorveglianza per la contaminazione del latte con PCB e Diossine, 26 e per la valutazione del 
benessere dei bovini a livello nazionale, regionale e provinciale (Brescia), 25 per lo sviluppo e la 
progettazione di ricerche e 19 per l’organizzazione interna del lavoro (analisi dei dati, organizzazione di corsi 
per veterinari, pubblicazioni, etc.). 
Sono state elaborate 530 schede di valutazione del benessere animale, di cui 485 di allevamenti da latte a 
stabulazione libera e fissa e 45 di bovini da carne presenti su tutto il territorio nazionale.  
Avvio e svolgimento delle attività previste nella convenzione con il Ministero del progetto di ricerca 
“Ruminantwelfare” per lo sviluppo e la gestione di sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza 
nelle diverse tipologie di allevamento dei bovini, bufalini e ovi-caprini. Tale attività hanno portato ad una 
nuova convenzione tra IZSLER e Ministero della salute nell’ambito della quale sono state coinvolti gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali di Perugia (IZS dell’Umbria e delle Marche), di Napoli (IZSM-Portici) e di Sassari 
(IZS-Sardegna); 
Conclusione del Progetto di Ricerca Filigrana, in cui il CReNBA ha avuto il compito di caratterizzazione lo 
stato di benessere animale presente negli allevamenti conferenti alcuni caseifici selezionati produttori di 
Grana Padano, al fine di poter sviluppare studi associativi fra le componenti del benessere animale (a livello 
di allevamento e di singolo individuo) e l’efficienza della caseificazione con o senza lisozima. I risultati 
complessivi del Progetto sono stati presentati in occasione del convegno conclusivo alla presenza del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Relazione finale progetto “Pastoripops”, ricerca triennale in collaborazione con Regione Lombardia, Istituto 
Agrario Pastori ed ERSAF per la valutazione della dinamica di assorbimento e deplezione dei PCB e 
Diossine nella bovina da latte 
Collaborazione e consulenza all’azienda CSQA ai fini della certificazione del benessere e la possibilità futura 
di utilizzo del marchio “attestato di benessere” dell’IZSLER 
Collaborazione e consulenza ad aziende private (Parmigiano Reggiano, Agrilatte Coop. Fattorie Osella, 
Ferrero, APA di Cuneo, latteria Soresinese) per l’applicazione dei sistemi di valutazione del benessere e la 
possibilità futura di utilizzo del marchio “attestato di benessere” dell’IZSLER nella filiera latte e nella filiera 
carne (Ripamonti Carni, Scaligera Carni e UNICEB)  
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
- consulenza scientifica a DG Sanità Regione Lombardia con partecipazione ad incontri di settore e per 
stesura di piani di sorveglianza per Aflatossina M1 nel latte di massa e di cisterna; 
- organizzazione e realizzazione, con collaborazione del Ministero della Salute di due edizioni Corso 
Nazionale ECM per veterinari AASSLL presso IZS Lazio e Toscana e presso IZS di Sardegna sede di 
Oristano il 5 giugno e 9 ottobre 2015 su “La matrice latte nel controllo della sanità animale e della sicurezza 
alimentare”; 
- organizzazione e realizzazione di 11 edizioni di un Corso teorico-pratico per la preparazione dei veterinari 
alla valutazione del benessere negli allevamenti bovini presso IZSLER di Brescia, ASL di Modena, provincia 
di Bolzano e IZS di Torino. 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
- n. 4 docenze nell’ambito di due incontri tecnici con Centro Servizi GAL Valle Camonica Val di Scalve su “Le 
opportunità economiche di un latte di qualità” presso Comunità Montana della Valle Camonica e del Sebino 
Bresciano; 
- docenza nel corso di aggiornamento su “Sanità e gestione della mandria alla luce della normativa. 
Infezione da Streptococcus agalactiae. Significato, diagnosi, risvolti economici”, presso la Comunità 
Montana Val Trompia; 
- n 2 docenze all’Università di Milano nell’ambito dei corsi di laurea in Veterinaria e Produzioni animale; 
- n 2 docenze in corsi per veterinari presso l’IZS Palermo su qualità del latte bovino e ovino; 
- n 3 docenze in corsi organizzati dalla Sezione di Lodi in collaborazione con il Parco Tecnologico di Lodi e 
l’Università di Milano, nell’ambito delle attività previste per EXPO 2015;  
- n. 10 tirocini formativi per licei e corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari; 
- 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 (attività divulgata nel corso del Congresso SIDILV 2015 e successivamente sulla rivista Il Latte) ; 



a completamento di questa attività prosegue con l’aggiornamento trimestrale quella dedicata nello specifico 
ai risultati analitici per Aflatossina M1 ( osservatorio aflatossina) .  
- definizione tecnico-scientifica della Convenzione di collaborazione scientifica con la Cooperativa Sociale 
Sentieri e Verbena Solidali per controllo e analisi su latte di cavalla per uso umano; 
- definizione dell’accordo attuativo e collaborazione scientifica con GesdiMont - Università della Montagna 
Milano; 
- organizzazione e realizzazione di incontri per rinnovo della convenzione per analisi qualità latte con 
comunità montane Val Seriana, Val Brembana, Laghi di Bergamo presso l’Amministrazione Provinciale BG; 
- partecipazione e relazione su qualità del latte all’assemblea sociale caseificio CISSVA a Malonno (BS) e 
sullo “Studio della composizione media del latte bovino degli allevamenti della Valle Camonica” al convegno 
sul Silter a Edolo organizzato dalla Comunità Montana Valle Camonica; 
- affiancamento come tutor aziendali e correlatori tesi per n. 2 tirocini, curriculare ed extra curriculare post-
laurea;   
- Teatro della salute: incontro con docenza in ambito di EXPO 2015 organizzato dal Ministero della Salute 
per la promozione della sicurezza alimentare nelle scuole.  
- stesura e pubblicazione del MP 09/201 PCR Real Time per ricerca di Mycoplasma bovis e M. agalactiae su 
matrice latte; 
- studio sulla “Caratterizzazione chimica e tecnologica del latte raccolto in allevamenti di montagna in Valle 
Camonica: acidi grassi e parametri di coagulazione presamica”;  
- attività di referee per la rivista internazionale Journal of Dairy Science sull’articolo scientifico “Molecular 
epidemiology and strain-specific characteristics of Streptococcus agalactiae at herd and cow level” di 
Mahmmod Y. et al. 
- partecipazione con presentazione lavoro scientifico al World Congress on Controversies & Consensus in 
Bovine Health, Industries & Economics (CoBo) - Berlino 27-30 agosto 2015; 
- partecipazione con presentazione del Centro di Referenza Nazionale qualità Latte Bovino a “Incontro 
tecnico-culturale con rappresentanza Regione Normandia (F) sul tema degli sviluppi del mercato lattiero-
caseario e proposte di collaborazione tecnico scientifica” organizzato da Assolatte - Business France  
- prosecuzione dell’attività in convenzione con IZS Venezie per esecuzione analisi su campioni ufficiali latte 
- Attività di analisi sensoriale con n. 4 operatori e un Panel Leader su salumi, prodotti lattiero-caseari, etc.  
 

 
 Tabella 1. Sistema di Pagamento Latte in base alla qualità - anno 2015. 
                  Dati medi annuali e percentuali di non conformità. 
Parametro  Media 

Annuale 
Numero 
Campioni 

Requisito 
Conformità 

N° non 
conformi 

% Non 
conformi 

CELLULE  / ml 266.750 108.121 > 400.000 10.680 9,88 
CARICA BATTER ICA UFC/ml  40.167 108.121 > 100.000 4.960 4,59 
GRASSO g/100ml  3,92 108.121       
LATTOSIO g/100ml  5,00 108.121       
PROTEINE g/100ml  3,421 108.121       
SPORIGENI spore/L  233 48.415       
CRIOSCOPIA °C -0,524 101.004 > -0,520 11.030 10,92 
RSM % 9,153 89.161       
UREA mg/100ml  22,517 98.689       

CASEINA g/100ml  2,667 98.120 I. C. % 0,7811   
ENTEROBATTERI UFC/ml  1.197 1.210       

CLORURI 140,5 5.755       
INIBENTI Positivi  168 108.121 % Positivi  0,1554   
AC GRASSI saturi/insaturi  - 187       

LDG - 364       
ANNULLATI   - 992       

ANALISI    
  
  
  

1.090.644 Media Analisi per campione 10,09 
CAMPIONI 108.121    

  
  

CASEIFICI 115 
STALLE  4570 

 


