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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte - Il sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale è standardizzata da decenni e 
prevede il controllo quindicinale di poco meno di 100.000 campioni/anno (per un totale di circa 1 milione di 
analisi) di latte di massa aziendale proveniente da oltre 4.000 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 una consistente parte dell’applicazione 
dei sistemi di autocontrollo per le aziende di produzione e di trasformazione (Reg. CE 852-853/2004). Questi 
dati alimentano poi tramite differenti vie sistemi informatici regionali utilizzati per differenti settori e finalità 
(DG Welfare e DG Agricoltura). Nel corso del 2017 l’attività complessiva ha subito un decremento di circa il 
3% collegabile essenzialmente alla riduzione del numero di allevamenti attivi sul territorio regionale e alla 
cessazione del ruolo di riferimento organizzativo che le Comunità Montane hanno svolto nel decennio 
passato. In termini lavorativi il settore è stato sottoposto ad un significativo   processo di aggiornamento dei 
differenti supporti informatici che lo supportano; tale processo, tutt’ora in atto, risulta complesso e protratto 
proprio per le numerose difficoltà che derivano dalla necessità di mantenere in comunicazione funzionale i 
tre applicazioni informatiche differenti e delle crescenti esigenze di risorse lavorative che questi cambiamenti 
comportano.  
Analisi a supporto della Produzione Primaria. Sono stati analizzati 95.971 campioni, di cui 91.259 in 
autocontrollo (95%) e 4.712 ufficiali (5%), per un totale di circa 236.986 analisi. Circa il 50% 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.  
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, di 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 del latte; in quest’ambito risulta particolarmente rilevante        
l’Accordo di Collaborazione tecnico-scientifica con il laboratorio di riferimento nazionale del I.S.S. attivo da 
anni. Da tale collaborazione è derivato anche, negli anni passati un’intensa attività di rapporti e 
collaborazioni con il Lab. Comunitario di ANSES che comprende la partecipazione o co-organizzazione di 
numerosi RT internazionali. Tale attività si è ridotta nel corso del 2017 a seguito di una fase di ridefinizione 
delle specifiche competenze interne all’organizzazione comunitaria.  
L’attività di validazione delle metodiche, in gran parte conclusa anni orsono, si sta attualmente indirizzando 
verso l’estensione a nuove matrici di lavori già conclusi per il latte bovino anche grazie ai fattivi rapporti di 
collaborazione instaurati con i colleghi dei CNR per il latte dei piccoli ruminanti (IZSLT) e quello del bufalo  
(IZS Mezzogiorno).  
La produzione e validazione di materiali di riferimento e campioni di controllo ha mantenuto i livelli degli 
scorsi anni, sia in termini di tipologia e quantità di prodotti sia di progressiva applicazione delle Norme 
Internazionali di settore (ISO Guidi serie 30-35).  
La formazione/diffusione di informazioni ha visto la realizzazione di due edizioni di del Corso di  
alla Abilitazione al sistema del prelievo latte, organizzati in collaborazione con DG Welfare Regione 
Lombardia, e rivolti ai primi Acquirenti Latte e personale ATS. 
La pagina web specifica del CNR è stata aggiornata nella reportistica periodica dei risultati analitici relativi 
alla qualità del latte sia su base regionale sia a livello nazionale con la l’integrazione e l’elaborazione dei dati 
recuperati annualmente da 20 Laboratori specializzati. Una iniziativa simile è dedicata nello specifico alle 
dinamiche osservate dai laboratori IZSLER relativamente alla contaminazione di Aflatossina M1 nel latte.   
In relazione a specifiche richieste il CNR svolge infine attività di consulenza tecnica ed emissione di parere 
per i competenti uffici del Ministero che, nell’ultimo anno, hanno riguardato in particolare le proposte di 
revisione di alcune normative comunitarie. 
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consul enza per il miglioramento delle produzioni animali 
Centro di Referenza per il Benessere Animale.    Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consulenza 
per il miglioramento delle produzioni animali  ha collaborato nel campo della ricerca e del supporto tecnico-
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scientifico con Ministero della Salute, DG Welfare Regione  Lombardia ed Emilia Romagna, IIZZSS di 
Piemonte, Venezie, Lazio, del Mezzogiorno, della Sicilia, Sardegna, Umbria e Marche, Università di 
Veterinaria di Milano, Torino e di Sassari, università di Agraria di Milano 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 concorso a definire piani di controllo/autocontrollo 
e sviluppato/progettato di azioni specifiche volte alla soluzione di problemi collegati alla sicurezza alimentare 
alla sanità e 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.  
Nello stesso ambito, il Servizio di Assistenza, ha partecipato e organizzato 88 riunioni operative di cui 10 
presso il Ministero della Salute per la organizzazione dei protocolli operativi nazionali di attività inerenti il 
benessere animale, 9 presso i dipartimenti veterinari delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Campania,  
partecipando a  gruppi di lavoro  per finalità di  sorveglianza inerenti  la contaminazione del latte con PCB e 
Diossine e per le attività da sviluppare sul  benessere animale in allevamento, durante il trasporto e al 
macello, 3  presso ATS relativamente a problemi di benessere animale, 10 presso caseifici, filiere e aziende 
di trasformazione per illustrare e concordare piani di sviluppo sul benessere animale.  Nel corso dell’anno 
sono stati organizzati e svolti 5 corsi sul benessere animale e sul medesimo argomento sono state tenute 18 
conferenze presso Università, IIZZSS, società scientifiche ed altri eventi formativi 
Sono state elaborate 2.528 schede di valutazione del benessere animale, di cui 924 in allevamenti da latte a 
stabulazione libera e fissa 1.128 in bovini da carne 141 di bufale da latte, 301 in vitelli a carne bianca, 27 di 
ovini da latte di bovini allevati in linea vacca vitello e 7 in capre da latte presenti su tutto il territorio nazionale.  
Sono state concluse le attività previste nella convenzione con il Ministero per il progetto “Ruminant-farmaco”, 
che hanno riguardato lo sviluppo e la gestione di sistemi per la valutazione del consumo di farmaco nelle 
diverse tipologie di allevamento di bovino, bufalino e ovi-caprino. Tali attività hanno portato, in collaborazione 
con il Ministero della Salute, allo sviluppo e messa a punto dell’algoritmo di calcolo per definire la DDD 
(Defined Daily dose) nell’allevamento bovino da latte secondo le indicazioni di EMA-ESVAC e alla creazione 
di una rete di colleghi operativi presso tutti gli IIZZSS esperti per le attività di benessere e consumo del 
farmaco. E’ stata progettata una nuova convenzione con il Ministero della Salute e con l’IZS di Lazio e 
Toscana, IZS Piemonte, IZS di Torino e di Portici per la valutazione dell’antibiotico-resistenza negli 
allevamenti di bovini da latte.  
 
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; 
- realizzazione relativo al Piano regionale di ricerca di eventuali rischi emergenti su latte introdotto in 
Lombardia e produzione del report finale a DG Welfare regione Lombardia;  
- realizzazione in collaborazione con DG Welfare di Regione Lombardia di n. 2 edizioni del Corso di 
formazione per l’abilitazione dei responsabili di formazione al prelievo del latte di massa dei Primi Acquirenti. 
- produzione di sei pareri ufficiali del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale su richiesta 
del Ministero della Salute; 
-  parere sulle dimensioni dei recinti di alloggiamento di vitelli con età inferiore alle 8 settimane allevati in 
coppia; 
- tutela del benessere animale durante le manifestazioni popolari molisane denominate “Le Carresi”; 
- tutela del benessere dei delfini Tursiops truncatus in merito alla possibilità di nuotare insieme con l’uomo;  
- valutazione della possibilità di definire “a terra” i nuovi sistemi di allevamento del coniglio;  
- predisposizione di linee guida in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche e private nelle 
quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati; 
- tutela del benessere animale durante la marchiatura a fuoco o a freddo utilizzata per l’immodificabile 
identificazione dei soggetti.  
- partecipazione al BTSF sul benessere dei bovini da latte tenutosi a Dublino; 
- attività di analisi sensoriale con n. 4 operatori e un Panel Leader su salumi, prodotti lattiero-caseari, etc.  
- docenza al Master di secondo livello in Qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera latte. Latte, 
alimento sano e sicuro rispettoso dell’ambiente e del benessere animale, presso l’Università di Veterinaria di 
Torino;  
- partecipazione con presentazione di un lavoro scientifico al 18th WAVLD June 7th - 10th, 2017 Sorrento, Italy; 
- prosecuzione dell’attività in convenzione con IZS Venezie per esecuzione analisi su campioni ufficiali latte 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
- Prosecuzione con attività in campo del PRC 2014/002 “Benessere Animale: studi per il miglioramento delle 
condizioni di allevamento e gestione degli animali da reddito (Benelatte)”; 



L:\RELAZIONE TECNICA\RT-2017\materiale ricevuto\relazioni\AreaAlimentiRepProdPrim2017.doc  

- prosecuzione e sviluppo in campo delle attività del PRC “Epidemiologia di S. aureus meticillino-resistente 
(MRSA) e meticillino-sensibile (MSSA) in allevamenti e prodotti lattiero caseari; 
- avvio PRC 2016-008 Applicazione in campo di moderne tecnologie per il monitoraggio del comportamento 
delle vacche e delle bufale da latte nel periodo di asciutta e di esordio della lattazione. Definizione di 
indicatori e di parametri immunologici predittivi di rischio per il benessere e per la salute degli animali 
(Welfare DC Indicators); 
- avvio progetto PSR Lombardia “Diffusione di buone pratiche di allevamento relativamente al benessere ed 
alla biosicurezza degli allevamenti bovini da latte (BEBOLAT)”; 
- realizzazione primo anno di attività del progetto di ricerca corrente Messa a punto di tecniche molecolari 
PCR Real Time per la determinazione quantitativa e caratterizzazione della flora filo e anticasearia in latte 
crudo con suoi possibili riflessi sulla qualità di produzione di Grana Padano. (PRC 10/2015) 
- organizzazione e realizzazione in collaborazione con DG Welfare regione Lombardia di n 2 edizioni del 
Corso per formatori all’abilitazione per il prelievo di latte; 
- realizzazione di n. 2 corsi ECM per il comparto Produzione Primaria; 
- avvio, a fine 2017, di n. 5 PRC riferiti al biennio 2016/2017, nei quali il CNR Qualità Latte Bovino risulta 
capofila (progetti per produzione e validazione di materiali di riferimento, validazione di metodiche per latte di 
bufala) o Unità Operativa (trattamento termico alternativo del latte, controllo pastorizzazione nel latte di 
capra e bufala. Correlazione tra benessere e mastite bovina).    
 

 
 Tabella  1. Sistema di Pagamento Latte in base alla qualità - anno 2017. 
                  Dati medi annuali e percentuali di campioni fuori limite di riferimento. 
Parametro  Media 

Annuale 
Numero 
Campioni 

Requisito 
Conformità 

Campioni 
fuori Limite 

% Campioni 
F.L.  

CELLULE  / ml 252.833 97.215 > 400.000 7.954 8,18 
CARICA BATTERICA UFC/ml  34.836 97.215 > 100.000 3.711 3,82 
GRASSO g/100ml  3,97 97.215    
LATTOSIO g/100ml  5,00 97.215    
PROTEINE g/100ml  3,467 97.215    
SPORIGENI spore/L  109 48.996    
CRIOSCOPIA °C -0,525 89.668 > -0,520 6.520 7,27 
RSM % 9,201 78.891    
UREA mg/100ml  21,933 87.652    

CASEINA g/100ml  2,703 86.747 I. C. % 0,7796  
ENTEROBATTERI UFC/ml  1.073 1.637    

CLORURI 144,08 5.952    
INIBENTI Positivi  137 97.215 % Positivi  0,1409  
AC GRASSI saturi/insaturi  - 864    

LDG - 384       
Aflatossina M1  0,0071 3.820    

ANALISI    988.434 Media Analisi per campione 10,17 
CAMPIONI    97.215    

 
 


