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Premessa  
 
Il Centro di Referenza Nazionale per la Qualità del Latte Bovino (di seguito “Centro”) è inserito nella Struttura 
Complessa “Produzione Primaria” dell’IZSLER, con la quale, allo stato attuale, condivide ubicazione, strumentazioni 
analitiche ed attrezzature e, parzialmente, il personale. In particolare il Centro è inserito, per quanto attiene il controllo 
di gestione, nel Centro di Costo “attività analitiche V601” comune a tutta la struttura. Di conseguenza per buona parte 
degli aspetti relativi ad attività e valutazioni economiche non risulta possibile differenziare in modo netto le specifiche 
voci del Centro rispetto a quelle della Struttura di cui fa parte ; in questi casi si applicano pertanto deduzioni percentuali 
rispetto ai dati complessivi disponibili per l’intera Struttura Complessa.  
     

Al fine di consentire l’analisi su base annuale e la continuità con le relazioni dei precedenti anni, il periodo 
considerato nella presente relazione è quello compreso tra il 01/11/2017 ed il 31/10/2018 

 

Nota: nell’ultimo biennio il Reparto di cui il Centro fa parte è stato interessato da una serie di urgenze riorganizzative 
conseguenti ad interventi  di Autorità Competenti ( regionali e giudiziarie) che hanno di fatto assorbito quasi 
completamente le risorse disponibili a cominciare dal Dir. Responsabile; risorse umane divenute del resto sempre più 
limitate rispetto al passato per le mancate sostituzione di personale cessato dal servizio. Tutto ciò si è ovviamente 
pesantemente riflesso sulle attività del Centro considerate non prioritarie rispetto alle restanti della Struttura. La 
situazione è risultata ulteriormente aggravata dai consistenti ritardi con cui è stato avviato il processo di acquisizione del 
personale precario previsto per i Progetti di Ricerca su cui il Centro ha sempre basato parte della propria operatività.  
 
1- Obiettivi strategici   

 
L’attività del Centro è incentrata sostanzialmente su due direttrici distinte:  
- Funzione di riferimento tecnico-scientifico per gli IIZZSS che sono però tradizionalmente estese anche a Laboratori 

esterni  quali quelli della rete dei laboratori Regionali dell’ Ass. Italiana Allevatori oppure di Consorzi di tutela o 
ancora laboratori privati connessi all’industria  lattiero-casearia stante la specificità delle attività inerenti il concetto 
di “qualità latte”.    

- Funzione di tramite tra la rete degli IIZZSS e le strutture sanitarie nazionali (Ministero, Ass. Sanità Regionali, Lab. 
naz. Rif. del I.S.S.) o Comunitarie (DG-Sanco, Lab. Com. Rif., Anses), sia per aspetti tecnico-scientifici che per 
esigenze organizzative o di raccolta informazioni .  

 
Gli aspetti particolari delle attività realizzate per il perseguimento di tali obiettivi sono specificati nei seguenti punti.  

 
2- Attività Diagnostica  
 
2.1 standardizzazione e validazione di metodiche analitiche 
 
Le analisi qualitative del latte rappresentano una base ormai consolidata per gli IIZZSS; i metodi in uso sono in gran 
parte applicati attraverso strumentazioni  automatiche già da tempo standardizzati a livello internazionale ( Norme ISO 
e FIL-IDF) ed accreditati a livello nazionale (Accredia). La situazione attuale è stata ottenuta anche grazie all’attività 
che il Centro ha realizzato negli anni passati, tra le quali spicca la realizzazione della modalità unica nazionale per la 
Conversione dei risultati forniti con i metodi alternativi (cella di flusso) per la carica batterica del latte crudo bovino di 
cui si riferisce in particolare più avanti .  Nel periodo considerato, in specifico , si sono realizzate :  
 
- Revisione del Metodo di prova Interno  (MP 01/068) esecuzione antibiogramma  - diffusione in agar ( in 

collaborazione con altre strutture dell’ Ente) ;  
- Verifica del Metodo di prova Interno ( metodo innovativo) per la Ricerca di contaminazioni batteriche in colture 

cellulari destinate all’allestimento di prove diagnostiche mediante citometria di flusso  



- Revisione con rivalidazione del metodo Interno Accreditato 02/063 con rivalidazione per il conteggio di cellule 

somatiche con apparecchiature a cella di flusso  

 

- E’ inoltre in progressione la trasformazione di Metodi di prova Interni in Metodi Normati con aggiornamento dei 

dossier di validazione realizzati in passato, in particolare  :   

ISO 9622:2013 attuale MP 02/09 determinazione multicomponente della composizione del latte con 

spettroscopia nel medio infrarosso con derivata di Fourier  

ISO 11816-1,2,3 attuale MP 02/059  determinazione della fosfatasi alcalina nel latte e nei prodotti a base di 

latte; 

 

- Degno di nota infine il consistente lavoro che ha portato, negli anni passati, alla validazione di una retta di 
conversione unica nazionale dei risultati del Metodo alternativo optofluorometrico a cella di flusso per la 
determinazione della carica batterica nel latte bovino ( Nora ISO 21187 ed anche 4833, 16297; 16140. In 
quest’ambito il Centro dopo aver avviato un primo progetto a livello nazionale, ha coordinato in collaborazione con 
il Lab Naz. Riferimento ( I.S.S., Rif. Dr.ssa Ferrini) la seconda parte di sviluppo che ha portato all’uniformazione a 
livello nazionale.. L’iniziativa ha avuto notevole risalto anche a livello internazionale in quanto a più  riprese è stata 
utilizzata ed integrata dal Lab. Comunitario di Riferimento (ANSES) per una simile iniziativa sviluppata a livello 
Comunitario.  L’insieme di questa attività , formalmente conclusa già nel 2013, ha coinvolto un numero crescente 
di laboratori italiani non IZS, ed internazionali per i quali l’iniziativa italiana rappresenta un riferimento tecnico di 
assoluto valore. Nel periodo successivo inoltre una attività simile è stata sviluppata dal CNR per il latte ed i 
prodotti lattiero-caseari ovicaprini ( IZS LT) e più di recente , attraverso un PRC 2017, è in corso un’attività simile 
riguardante il latte di bufalo con la partecipazione di 3 CNR oltre al Lab. Naz. Rif. Dell’ ISS.  L’attività svolta ha 
inoltre innescato una fase di progressivo monitoraggio dell’affidabilità nel tempo della Conversione in uso  che 
viene realizzata , in collaborazione con ISS, sia attraverso periodici ring-test, sia attraverso la raccolta e 
l’aggiornamento di nuove evidenze ( in particolare per il coinvolgimento di nuovi laboratori partecipanti 
all’iniziativa) .  
 

- Il Centro ha collaborato attivamente con il Laboratorio Comunitario di Rifermento nel processo pluriannuale 
realizzato per l’aggiornamento e lo sviluppo del Metodo di Riferimento per la determinazione della fosfatasi 
alcalina con metodo fluorimetrico ( Norma ISO 11816). L’attività del Working-Group cui il Centro partecipava a 
supporto del Lab Naz. Riferimento, mirava, tra l’altro, ha definire un limite normativo anche per i prodotti lattiero 
caseari, pur essendosi concluso dal punto di vista tecnico ed operativo, ha subito una fase di arresto nell’iter 
burocratico-normativo proprio nella fase finale di revisione delle Norme internazionali di riferimento. A ciò non è 
risultato estraneo l’effetto della profonda riorganizzazione interna che ANSES ha realizzato negli ultimi anni che 
ha di fatto smembrato le strutture specifiche e specialistiche dedicate al settore lattieor-caseario. In attesa che le 
iniziative internazionali del settore possano ritrovare impulso , a livello nazionale si sta cercando comuqnue di 
utilizzare le esperienze maturate ad esempio con la recente iniziativa ( PRC 2017) dedicata allo studio della 
fosfatasi alcalina nel latte ovicaprino e bufalino.  

 

- Quale attività alternativa a quelle tradizionale si segnala infine che il Centro partecipa alle fasi progettuali di 
definizione di metodiche/ procedure operative che l’IZSLER sta sviluppando nell’ambito delle attività di Pannel-
Test su differenti prodotti alimentari, che rappresentano un nuovo settore di studio, progettazione ed attività 
realizzata su richiesta di Consorzi Tutela, Organizzazione di Settore o aziende private.  

 

3-   Produzione e distribuzione di reagenti  
 
L’attività di produzione di materiali di riferimento e/o campioni a titolo noto è proseguita con una leggera flessione 
rispetto agli anni passati. L’elenco dei prodotti  attualmente disponibili è presentato nelle Tabelle seguenti .  
 

MATERIALI DI RIFERIMENTO  

CODICE  NOME  DESCRIZIONE E UTILIZZO  CARATTERISTICHE  DISPONIBILITA'  

72519 
MATERIALE DI RIFERIMENTO 
PENICILLINA 0.004ppb LIOFILIZZATO  

Controllo positivo Penicillina G Potassica LMR (0,004ppb) per 
test microbiologici di ricerca delle sostanze inibenti nel latte 

Latte Liofilizzato 
1 Flacone x 15 mL 

A richiesta 

72523 
MATERIALE DI RIFERIMENTO 
SULFAMIDICO 0.1ppm LIOFILIZZATO  

Controllo positivo Sulfadiazina sodica LMR (0,1ppm) per test 
microbiologici di ricerca delle sostanze inibenti nel latte 

Latte Liofilizzato 
1 Flacone x 15 mL 

A richiesta 

72520 
MATERIALE DI RIFERIMENTO 
NEGATIVO INIBENTI LATTE 
LIOFILIZZATO  

Controllo negativo per test microbiologici di ricerca delle sostanze 
inibenti nel latte 

Latte Liofilizzato 
1 Flacone x 15 mL 

A richiesta 

72517 
MATERIALE DI RIFERIMENTO 
CARICA BATTERICA LATTE 
LIOFILIZZATO  

Materiale di controllo inoculato con flora lattica selezionata per il 
conteggio della carica batterica totale con strumenti 
optofluorimetrici (valore espresso in Impulse/µl) 

Latte Liofilizzato 
1 Flacone x 12 mL 

A richiesta 

72516 MATERIALE DI RIFERIMENTO LATTE Materiale di controllo per la quantificazione dei parametri Grasso, Latte Stabilizzato, refrigerato, con A richiesta 



MATERIALI DI RIFERIMENTO  

CODICE  NOME  DESCRIZIONE E UTILIZZO  CARATTERISTICHE  DISPONIBILITA'  

GPL Proteine, Lattosio, Urea, Caseine, Cellule Somatiche, Residuo 
Secco con strumenti IR/FTIR 

conservante SODIO AZIDE (0,03%) e 
tracciante BLU DI METILENE 
1 Flacone x 120 mL (durata 60 giorni) 

72518 MATERIALE DI RIFERIMENTO 
OXYTETRACICLINA LIOFILIZZATO  

Controllo Positivo Oxytetraciclina idrocloridrato (250ppb) per test 
microbiologici di ricerca delle sostanze inibenti nel latte 

Latte Liofilizzato 
1 Flacone x 15 mL 

A richiesta 

N.D. 
MATERIALE DI RIFERIMENTO 
CELLULE SOMATICHE LIOFILIZZATO  

Materiale di controllo per il conteggio delle cellule somatiche con 
strumenti a citometria di flusso (valore espresso in cells/mL) 

Latte Liofilizzazto 
1 Flacone x 6 mL 

In esaurimento 
(titolo 296.000 cells/mL 
- 25 pz) 

78266 ALP MAT RIF LIOF FOSFATASI 
ALCALINA  

4 materiali di controllo per la quantificazione della fosfatasi 
alcalina con metodo fluorimetrico 
(4 livelli compresi: <10, Crudo, Termizzato, Pastorizzato; valore 
espresso in mU/L) 

Latte Liofilizzato 
kit contenente 4 Flaconi 
1 Flacone x 2 mL 

A richiesta 

N.D. 
MATERIALE DI RIFERIMETO 
LIOFILIZZATO SIEROPROTEINE  

Materiale di controllo per la quantificazione delle sieroproteine 
con metodo colorimetrico con amido nero (valore espresso in 
g/100mL) 

Siero Liofilizzato 
1 Flacone x 37 mL 

A richiesta 

 
CAMPIONI DI CONTROLLO INTERNO PER LABORATORI  

TIPO PRODOTTO  CARATTERISTICHE  

MATERIALE DI RIFERIMENTO PER 
SOSTANZE INIBENTI - VARI ANTIBIOTICI  
 
Controlli positivi per test microbiologici di ricerca 
delle sostanze inibenti nel latte 

Latte Liofilizzato 1 Flaconi x 2 mL 
Principi attivi disponibili: 
AMOXICILLINA (3 e 4 ppb) ; AMPICILLINA (2 e 4 ppb);  CLOXACILLINA (30 ppb) 
NAFCILLINA (30 ppb) ; OXACILLINA (30 ppb); CLOXACILLINA (12 e 30 ppb) 
CEFACETRIL (125 ppb) ; CEFAZOLIN (50 ppb); CEFOPERAZONE (30 e 50 ppb) 
CEFTIOFUR (100 ppb); CEFALEXIN (100 ppb) ; CEFALONIUM (20 ppb)CEFAPIRIN (60 ppb) ;  DOXYCICLINA (100 ppb) ; 
TETRACICLINA (270 ppb e 350 ppb); SULFADIMETHOXINE (100 ppb); SULFATIAZOLE (100 ppb); SULFAQUINOX. (100 ppb) 
SULFAMETHOX (100 ppb) 

MATERIALE DI RIFERIMENTO UREA 
LIOFILIZZATO  

Materiale di controllo per la quantificazione dell'urea con strumenti a pHmetria differenziale 
Latte Liofilizzato 
1 Flaconi x 25 mL 
2 titoli disponibili: Negativo e 30 mg/dl 

MATERIALE DI RIFERIMENTO CONGELATO 
PER SOSTANZE INIBENTI  

Provette con latte congelato con o senza conservante SODIO AZIDE (0,03%) e tracciante BLU DI METILENE 
1 Provetta x 1 mL 
Antibiotici disponibili: Penicillina 0,004ppb; Sulfadiazina 0,1ppm; Negativo 

 
PRODOTTI IN SPERIMENTAZIONE  

Materiale di Riferimento Liofilizzato per la Determinazione Aflatossina M1 a differente titolo nel latte per kit ELISA 1 Flacone x 2 mL 

Materiale di Riferimento Liofilizzato per la determinazione degli SPORIGENI ANAEROBI  con MPN nel latte (Negativo, Positivo Medio titolo, Positivo Alto titolo) 1Flacone x 37 mL 

Materiale di Riferimento Liofilizzato per la determinazione della Fosfatasi Alcalina nei derivati del latte bovino (Panna, Burro, Formaggio molle, Formaggio duro) e nel latte di specie diversa dal 
bovino (Latte di bufala, asina, capra, cammella) con metodo fluorimetrico. Disponibili 2 livelli: crudo e pastorizzato. 1 Flacone x 2 mL 

Standard di Calibrazione costituito da soluzioni saline (Materiale di Riferimento Secondario) per la determinazione del PUNTO DI CONGELAMENTO  nel latte con metodo a termistore 

  
- In questo settore è necessario sottolineare il momento contingente di particolare difficoltà ed incertezza. In 

passato  infatti il know-how in materia di produzione di materiali di riferimento si è sempre sviluppato in 

orizzontale attraverso sperimentazioni e ricerche finalizzate ad ampliare la tipologia di prodotti e validarne le 

caratteristiche di affidabilità. Soltanto nell’ultimo quinquennio si è modificata la strategia operativa cercando di 

impostare il complesso sistema organizzativo e gestionale che avrebbe dovuto portare all’Accreditamento del 

Centro ( e/o dell’ IZLSER) quale produttore di materiali di riferimento e/o organizzatore di prove interlaboratorio , 

quantomeno per il settore lattiero caseario. A questo scopo sono del resto stati dedicati Progetti di Ricerca 

Corrente e Progetti Autofinanziati in cui a fianco della progettazione e validazione di nuove tipologie di materiali 

di riferimento  ( vedi specifiche nelle relazione del Centro degli scorsi anni) si è avviato l’iter di formazione ed 

acquisizione competenze e quello organizzativo delle attività produttive e di certificazione dei materiali delle 

Norme di Riferimento (Norme ISO Guide 30-35 , ISO 17034 , FDIS ISO/IEC 17025.  

In buona sostanza più che puntare su ulteriori incrementi produttivi di tipo quantitativo , si è privilegiato un 

percorso finalizzato ad incrementare gli aspetti qualitativi del sistema complessivo.  Allo stato attuale questa linea 

di sviluppo appare però sostanzialmente bloccata  per una serie di condizioni ( si spera contingenti e temporanee) 

che non permettono di ipotizzare ulteriori passi a breve termine ( si veda la nota inziale in Premessa, e la 

riduzione del personale strutturato e di quello precario specificatamente formato degli ultimi due anni).  

 

- Ciò premesso l’attività “routinaria, prosegue secondo quanto definito in apposita Istruzione Operativa per le 

tipologie di prodotto ormai consolidate e per i quantitativi necessari alle esigenze già accolte ( non si opera per 

incentivare la richiesta da parte in particolare di Laboratori Privati) .   

I prodotti sono attualmente utilizzati sia internamente all’ IZSLER ( 2 lab Latte dell’IZSLER e le 15 Sez. 

Diagnostiche per i prodotti di controllo per i residui di sostanze inibenti) e da alcuni lab latte di altri IZS. Sono 

inoltre forniti su richiesta a vari Laboratori privati . Tali prodotti sono stati inoltre utilizzati per la realizzazione di 

prove interlaboratorio sia organizzate dal Centro con differenti finalità ( tra le quali anche quella di validare i 

prodotti stessi) sia dal I.S.S. di Roma come Lab. Naz. Rif. Per il latte.  Anche in questo settore in passato si era 



sviluppata un’intensa collaborazione con il laboratorio Comunitario di Riferimento di ANSES che aveva ad 

esempio consentito l’organizzazione di un trial internazionale per l’innovativo materiale di riferimento per la 

fosfatasi alcalina nel latte e prodotti caseari; attività temporaneamente sospesa per l’attuale vacanza di un 

laboratorio Comunitario specialistico sull’argomento.  

 

4- attività analitica  
 
L’attività analitica propria del Centro è definibile in termini di tipologia, ma risulta decisamente difficile scorporarla in 
termini quantitativi precisi da quella complessiva della Struttura di cui il Centro fa parte . I motivi sono essenzialmente: 
- assenza di una specifica patologia o attività analitica esclusiva del Centro quale potrebbe essere, ad esempio, 

un’analisi di conferma su campioni analizzati da altri IIZZSS; 
- Univocità dei riferimenti gestionali (dati controllo gestione) per il Centro e per il Laboratorio “Analisi Qualità 

Latte” nell’ambito di un unico centro di costo che comprende l’enorme mole di attività relativa al sistema di 
pagamento latte qualità (controllo periodico di circa 4.000 allevamenti per un totale di oltre 9.000 campioni/anno 
per circa 1 milione di analisi);  

- Impossibilità di “marcare” in fase di registrazione campioni in modo costante e completo quelli di pertinenza 
esclusiva o parziale del Centro per condizioni operative imposte dal Software di gestione unico dell’Ente impostato 
su rigide combinazioni di finalità e tipologia di campioni , non modulabili; 

- Condivisioni di personale, apparecchiature, locali per le attività del Centro rispetto a quelle complessiva della 
Struttura che non permettono differenziazioni a posteriori tramite estrazioni di dati ;  

 
Di conseguenza nel prospetto seguente si fornisce una stima delle attività analitiche realizzate nel periodo di riferimento 
con lo scopo di fornire più che altro un quadro del tipo di analisi realizzate. Per quanto riguarda invece l’aspetto 
quantitativo si sottolinea che rappresenta soltanto un’indicazione generica e di massima dedotta in termini percentuali 
dal complesso dell’attività del Reparto . Fanno eccezione alcune attività marcate dall’origine e quindi precisamente 
quantificabili come realizzate dal Centro quali ad esempio: analisi svolte per progetti di Ricerca, Piani Regionali di 
Controllo, Campioni inviati da altri IIZZSS sia in forma occasionale che tramite specifiche convenzioni. 
 

Attività analitica periodo  Novembre 2017- Ottobre  2018 
ANALISI / METODO CAMPIONI  ANALISI / METODO CAMPIONI  

Carica Batterica Totale (optofluorometrico) 2.323 Aflatossina M1 Elisa 2573 
Carica Batterica Totale (met. Riferimento) 233 Esame ispettivo ed organolettico  8 
Cellule Somatiche (optofluorometrico) 5829 Antibiogramma metodo Kirby Bauer 675 
Cellule Somatiche ( Met. Riferimento )  5 Identificazione ceppo Batterico  40 
Caseine metodo FTIR 882 Esame Batteriologico Latte 2880 
Caseine (metodo di riferimento) 18 Ric. Str. agalactiae  3173 
Acido lattico  102 Ric. S. aureus coagulasi  + 3321 
Grasso Proteine Lattosio metodo FTIR  3894 Ric. Mycoplasma  63 
Rapporto grasso/Caseine  386 Myc avium subsp. Paratubercolosis Elisa 105 
Grasso metodo Gerber 181 Ric. Prototheca 456 
N Totale / Non Proteico met. Kjieldhall 35 Ric. Str. agalactiae/ S aureus PCR 329 
Punto di congelamento metodo FTIR 427 Ric. Myc. Bovis / agalactiae  395 
Punto di congelamento (met. Riferimento) 735 Sporigeni Anaerobi (MPN)  752 
RS, RSM  (met. FT/ calcolo) 288 Cl. tyrobutirricum ( PCR RT)  10 
Urea metodo FTIR  648  CL sporegenes ( PCR RT)  10 
Urea metodo ph metria differenziale  234 Peso Specifico 10  
Sieroproteine   54 Cloruri Metodo di Riferimento  12 
Fosfatasi Alcalina su latte e formaggio  918 Cloruri  FTIR 800  
Acidità °SH/50 ml 382  Enterobatteriacee 196 
pH 114 Ricerca Sost. Inibenti ( metodo conferma) 25  
Perossidasi 111 Ricerca Sost. Inibenti (met. Microbiol.) 828 
Acidi  Grassi saturi/monoinsaturi/polinsaturi 668 Attitudine alla Coagulazione 223 
TOTALE                                                                                                                                          31.007 
In generale all’interno delle attività analitiche così stimate rientrano alcuni piani o programmi particolari  che meglio 
caratterizzano le funzioni del Centro , tra i quali :  
- Realizzazione di  progetti di ricerca  
- Progettazione, produzione, Validazione di campioni di controllo e materiali di riferimento  
- Analisi di conferma o ripetizione di analisi richieste da altri laboratori ( in genere relativi a casi di contestazione)  
- Verifiche, controlli , calibrazione di strumentazione analitica  



- Convenzione con IZS Padova per analisi campioni di latte ufficiali ; conferimenti occaisonali anche da IZS Sicilia, 
Umbria Marche, Piemonte per analisi di prima istanza; 

- Piani Regionali Lombardia per : controllo latte crudo vendita diretta, sorveglianza  Aflatossina M1,  Piano controllo 
Cisterne, Programma verifica autocontrollo caseifici di montagna , Piano agalassia contagiosa, Piano controllo 
mastiti contagiose bovine 

- Programma di controllo contenuto di fosfatasi in formaggi a base di latte crudo ( Consorzio Grana Padano)  
-  
5-  Circuiti interlaboratorio organizzati dal C. d. R  

 
- PT interno IZSLER per ricerca Str. agalactiae in campioni di latte Metodi Microbiologico e PCR. Realizzato in 

Dicembre 2017 concluso con Report Risultati nel Febbraio 2018   
 

- Nel corso dell’anno è inoltre proseguita l’organizzazione di periodiche di prove di confronto intelraboratorio 
realizzate con frequenza quindicinale fra i Laboratori Latte di Brescia e Piacenza dell’ IZLSER .  

 
- In fase di realizzazione ( Ottobre-Dicembre 2018) un PT nazionale per la determinazione della carica batterica con 

strumenti a cella di flusso organizzato in collaborazione con I.S.S. Roma ( Dr. Ferrini)  

 
- E’ stato invece rinviato il PT nazionale progettato in collaborazione con ISS per il secondo semestre 2018  

finalizzato alla validazione di un materiale di riferimento in latte liofilizzato per la determinazione della Aflatossina 
M1 con metodi Elisa e HPLC,  a causa del protratto ritardo nella realizzazione del materiale stesso facente parte di 
un PRC 2016  ( vedi oltre) .  

 
5.1 Ring test a cui ha  partecipato il personale del C.di  R.  
 
- n 5 Ring Test organizzati da Lab. Standard latte AIA per determinazioni multiparametriche su latte vaccino crudo ( 

ric. Sostanze inibenti, Grasso, Proteine, Lattosio, Caseine, Residuo Secco, Urea x 2 tecniche analitiche , Cellule 
Somatiche, Crioscopia x 2 tecniche analitiche) ;  

- n 3 Ring test organizzati da Lab. Standard latte AIA per la determinazione della Carica Batterica Totale con 
metodiche a cella di flusso ;   

- n 2 Ring Test organizzati da Lab. Standard latte AIA per la determinazione di Aflatossina M1 nel latte con 
metodica Elisa; 

- n 1 Proficiency test organizzato da CNR Paratubercolosi IZSLER, per la diagnosi sierologica di paratubercolosi in 
latte vaccino ( ELISA) , ottobre 2018  

- n 1 Ring test organizzato da ISS per la ricerca di residui di antibiotici con metodo di screening microbiologico in 
latte  

- n 5 Prove interlaboratorio periodiche organizzate da Lab. Standard latte AIA per il controllo della calibrazione 
degli strumenti ad infrarosso dedicati alla determinazione del titolo in Grasso Proteine Lattosio su latte bovino ( 5 
prove) caprino (3 prove) Bufalino (3 prove) ;  
 

NOTA: PT Internazionale Organizzato da ANSES per la Determinazione della Fosfatasi Alcalina in Latte bovino 
eseguito dal Centro per conto del Lab. Naz. Rif dell’ ISS . Pur trattandosi di una prova eseguita nel corso del 2017 si 
ritiene particolarmente importante fornire la documentazione ricevuta dall’ Organizzatore (non allegata alla precedente 
Relazione del Centro) in quanto costituiscono una sorta di riassunto delle attività pluriennali svolte in quest’ambito dal 
network dei laboratori nazionali di riferimento in concomitanza con la temporanea cessazione di attività del lab Com 
Rif . di ANSES specialistico nel settore latte. ( Vedi ALLEGATI A e B alla presente relazione)  

 
 
6 – ALTRE ATTIVITA’  

 
Come accennato in premessa alla presente relazione nel periodo considerato molte delle ulteriori attività in cui il 
Centro è stato coinvolto negli ultimi anni hanno visto una riduzione conseguente alle necessità di emergenza che si 
sono dovute affrontare nella Struttura di cui il Centro fa parte . Si sono comunque mantenute parzialmente attive le 
seguenti :  
- Supporto tecnico –analitico ed organizzativo al Piano Regionale di Controllo del latte crudo vendita 

diretta. Principalmente riferito alla Regione Lombardia e con applicazioni differenziate in Regione Emilia 
Romagna l’attività di controllo ufficiale è ormai stata progressivamente trasferita ai sistemi di autocontrollo 
dei produttori. Permangono attività di verifica e controllo in ambito ufficiale e, soprattutto, la periodica 
raccolta ed elaborazione di dati finalizzata soprattutto ad aggiornare e sviluppare l’analisi del rischio relativa a 
questo particolare tipo di alimento. Tale attività , realizzata in collaborazione con il CNR Rischi Emergenti, e 
differenti laboratori dell’ IZSLER e di altri IIZZSS ha costituito in passato un importante banco di prova per 



le Autorità sanitarie di fronte a “nuove problematiche” di garanzia di sicurezza alimentare da affrontare con 
approcci innovativi. DI tale attività è stata data ampia informazione in passato , anche attraverso Corsi, 
Convegni, Pubblicazioni e Ricerche. problematiche . Allo stato attuale va sottolineato che il fenomeno 
“vendita diretta” risulta decisamente ridimensionato rispetto al passato : in Lombardia ad esempio risultano 
attivi poco più di 150 distributori latte rispetto agli oltre 500 controllati anni fa. Ciononostante dal 
monitoraggio di questo prodotto emergono agni anno importanti indicazioni relativi a potenziali rischi sanitari 
e, di conseguenza, alla modulazione dei piani di controllo ed autocontrollo nel tempo.  

 
- Degna di nota  l’attività di partecipazione alle sedute di Test Sensoriale di Assaggio per la valutazione di 

alimenti. A tale attività partecipa come Panel-Leader il Dirigente Responsabile del Centro , e 4 Tecnici di 
laboratorio della struttura di cui fa parte ( oltre a numerosi altri Dirigenti e Tecnici dell’IZSLER. Le attività 
riguardano sia panel test finalizzati a stabilire la conformità di alcuni prodotti ( in particolare salumi) ai 
disciplinari imposti dai Consorzi Tutele, sia la creazione di nuove procedure di qualificazione di prodotti 
alimentari vari ( cioccolato, caffe, succhi di frutta). Sia infine la realizzazione di prove specifiche e finalizzate 
quali ad esempio le valutazioni organolettiche sui periodi di conservazione, i confronti tra prodotti ottenuti 
con varianti del processo produttivo, il confronto tra prodotti di marche diverse etc. etc. Per quanto riguarda 
nello specifico l’attività del Centro nell’ultimo anno si è fortemente incrementata la partecipazione ad un 
progetto realizzato con il Consorzio Grana Padano finalizzato a stabilire le modalità di individuazione 
sensoriale del difetto di “pattonatura” in forme di prodotto a breve stagionatura . Ciò nel tentativo di 
oggettivare tramite l’evidenza di difetti sensoriali , la classificazione tradizionale di questi prodotti ottenuta 
attraverso la battitura che essendo soggettiva determina spesso conflitti e difficoltà applicative.  
 

- In  netto incremento le attività di collaborazione e supporto con CNR Benessere Animale , quantomeno per 
quanto riguarda il settore dell’allevamento della bovina da latte;  sia con la partecipazione congiunta a 
Progetti di Ricerca sia soprattutto con  la realizzazione di determinazioni analitiche o elaborazione di dati 
analitici di supporto alle valutazioni realizzate in campo relativamente ai parametri di classificazione delle 
condizioni di benessere animale ( ad esempio, diagnosi di infezione mammarie, determinazione cellule 
somatiche, composizione del latte etc.); 

 
– Un cenno particolare merita infine l’attività analitica e di consulenza dedicata nel corso dell’ultimo biennio 

alla problematica Aflatossina M1 nel latte. Seppur non esclusiva del CNR (a tale attività partecipa 
ovviamente l’intero Reparto e collaborano anche il Reparto Chimico della sede di Brescia e le Sezioni di 
Piacenza e Bologna dell’IZLSER) questa attività ha fortemente impattato sull’allocazione di risorse del 
Centro a partire dalla fine del 2016. A seguito di un “emergenza” AFM1 che ha innescato anche 
procedimenti giudiziari a carico di singoli Allevatori, le Autorità Regionali e i Servizi Veterinari delle ASL 
territoriali hanno infatti attivato differenti fronti di controllo e monitoraggio del problema che si sono 
variamente sviluppati nel corso del 2017 e 2018. L’intera filiera è stata coinvolta da questa attività , a partire 
dai controlli su mangimi e foraggi per finire a quelli sul latte e sui formaggi . I Piani Attivati hanno coinvolto 
sia in fase organizzativa che operativa differenti Laboratori dell’IZSLER ed il Centro. A quest’ultimo è stata 
richiesta a più riprese un attività di consulenza nella fase di programmazione ( vedi ad esempio Piano Latte 
Reg. Lombardia 2017 e 2018). Sono inoltre state realizzate determinazioni analitiche su campioni ufficiali 
prelevati dalle singole ATS , per la Lombardia, su tutti gli allevamenti attivi in regione per più volte nel corso 
del 2017  e su una quota significativa degli allevamenti. E’ stato avviato un piano di controllo delle 
Autocisterne di latte , comprendenti quelle provenienti dall’estero, ed infine è stata potenziata la disponibilità 
del Reparto di cui il Centro fa parte Centro ad eseguire analisi per AFM1 in regime di Autocontrollo su 
richiesta dei singoli allevatori o, con determinazioni mensili, dei primi Acquirenti Latte .  L’insieme di tali 
attività , cui si aggiungono quelle eseguite da altri Laboratori IZLSER su campioni ufficiali e/o legali di latte, 
formaggi, mangimi e foraggi vengono periodicamente riportate graficamente a scopo informativo nel sito del 
Centro per il 2018 con aggiornamento semestrale che rende possibile verificare , nel suo complesso, la 
situazione media e l’andamento di questa importante contaminazione chimica di origine agricola nel corso 
del tempo. A titolo di esempio si fornisce la pagina del sito dedicata all’ Osservatorio AFM1 come risultante 
a fine 2017. ( vedi ALLEGATO C alla presente Relazione) . 

 
 

7 -  Epidemiologia  
 

Considerata la specificità dei dati analitici di competenza del Centro, gli aspetti “epidemiologici” dell’attività risultano 
decisamente particolari : banche dati e sistemi informativi non hanno infatti un carattere definibile in termini di 
tradizionale “epidemiologia” , collegabile cioè a diagnosi di patologie infettive. Di fatto nello specifico settore della 
qualità del latte la stragrande maggioranza dei dati analitici presenta una duplice valenza : economico commerciale da 
una parte e sanitaria dall’altra. L’elemento “epidemiologico ha quindi rilevanza per aspetti di sicurezza alimentare più 



che di sanità animale . In quest’ultimo ambito rientrerebbe di fatto esclusivamente l’aspetto delle diagnosi di mastite 
che però , nella quasi totalità degli IZS rientra in quelle complessive delle Sezioni Diagnostiche. Anche per IZSLER 
del resto queste attività sono realizzate dalle Sezioni Diagnostiche con unica eccezione il Reparto latte di Brescia.  
A tale ristretto riferimento viene pertanto dedicata la seguente tabella relativa agli esiti diagnostici ottneuti nel corso 
del periodo considerato su campioni di latte bovino ( quarto o mammella) conferiti al Reparto con richiesta di Esame 
Batteriologico generico ( escludendo quindi i campioni ( circa 8.000 campioni nel periodo considerato) destinati a 
ricerche specifiche per  le forme di mastiti contagiose sia con metodiche tradizionali sia con tecniche PCR che 
vengono eseguiti o su latte di massa o su latte di singolo capo nell’ambito di programmi o piani di prevenzione e lotta 
delle mastiti contagiose). In ambedue le attività rientra una quota parte di competenza del Centro.  
 

Diagnosi Mastite su richiesta generica –  
Periodo 01/11/2017 ed il 31/10/2018 –  
Reparto Produzione primaria IZSLER BS 

Campioni analizzati 3445 
Esito negativo 569 

Esito Contaminato/Inquinato 861 
Esito positivo in coltura mista 204 

  
Enterobacteriacae 18 
Entrococcus faecalis 232 
Enterococcus Faecium 20 
E. coli 204 
E. coli Emolitico  28 
Serratia spp 63 
Klebsiella spp 25 
Proteus spp 1 
Pseudomonas spp 12 
Staphylococcus spp 144 
Staphylococcus Emolitico 52 
Staphylococcus aureus 274 
Streptococcus spp 88 
Streptococcus agalactiae 93 
Streptococcus canis 10 
Streptococcus uberis 235 
Aeromonas spp 1 
Bacillus spp 148 
Corynebacterium spp 79 
Treperella pyogenes 23 
Prototheca spp 23 
Lieviti 32 

 
 

7.1  creazione banca dati  
 

Considerato quanto specificato qui sopra, la Banca Dati che il Centro alimenta e gestisce con la collaborazione dei 
Sistemi Informativi dell’IZSLER , può essere  sinteticamente individuata nella raccolta sistematica e completa di tutte 
le attività analitiche realizzate dai due laboratori latte dell’ IZLSER ( Lombardia ed Emilia Romagna) che vengono 
poi trasferiti , dopo opportune elaborazione, alle molteplici tipologie di sistemi informativi e di sorveglianza/verifica 
che vengono di seguito sinteticamente indicati. . Degno di nota il fatto che a questi dati si stanno progressivamente 
aggiungendo quelli originati da altri laboratori specializzati sia della rete IZS che privati, per alimentare nello 
specifico il sistema informativo pubblicato nel sito del Centro che, seppur ancora limitato ad un quadro generico della 
qualità del latte nazionale, si pone in prospettiva come base di riferimento per una interconnessione dei numerosi 
sistemi analoghi attivi su base regionale o locale.  
 Sicuramente uno degli elementi critici è rappresentato dal fatto che gli IIZZSS (attraverso gli Osservatori Regionali o 
direttamente i singoli laboratori latte) svolgono un ruolo attivo in questo settore soltanto in alcune delle regioni 
italiane; in molte altre la quota maggioritaria delle attività è infatti realizzata dai laboratori delle Associazioni 
Regionali Allevatori o da laboratori privati. Proprio per questo l’iniziativa “Osservatorio Latte” (vedi oltre) cerca di 
integrare le differenti realtà che operano nel settore con particolare riferimento ai Centri Epidemiologici Regionali che 
in alcune regioni gestiscono dati analitici anche di laboratori privati.  



 
In questa ottica quindi la “Banca Dati” che il CNR cerca di sviluppare è rappresentata dal complesso sistema che 
riunisce   anagrafiche, risultati analitici ed elaborazioni dei dati per le analisi eseguite in ambito IZLSER sul latte con 
le differenti finalità : campionamenti ufficiali, campionamenti in autocontrollo, campionamenti eseguiti nell’ambito 
del sistema di pagamento del latte qualità. Quest’ultimo è di fatto un sistema di Autocontrollo organizzato, applicato 
con regolarità e periodicità prefissate ma soprattutto con procedure di campionamento predefinite ed eseguite da 
personale abilitato che opera per conto dei primi acquirenti latte. E’ da questa attività del resto che originano le 
informazioni fondamentali per le verifiche di rispetto delle conformità previste dal Reg. 853/2004 ( esempio medie 
geometriche per carica e cellule somatiche) necessarie all’attività di vigilanza delle ATS nelle due regioni di 
competenza.  
 
7. 2 - sviluppo e gestione di sistemi informativi  
 
I flussi dei dati analitici ed anagrafici a partire dalla banca dati istituzionale possono essere così schematizzati in 
funzione della tipologia di utilizzo e degli strumenti di distribuzione tenuto conto del fatto che in gran parte si 
sviluppano in ambito limitato alle realtà regionali di competenza, ma che potrebbero costituire modelli di più ampia 
applicabilità.   
 

- 7.2.1 – Operatori Alimentari  
I dati relativi al sistema pagamento latte in base alla qualità, così come quelli relativi alle analisi eseguite in regime 
di autocontrollo sono trasmessi con differenti strumenti informatici ai rispettivi destinatari sia con sistemi generali 
dell’Ente sia, in alcuni casi , con sistemi specifici sviluppati per le sole analisi sul latte :  

- Servizi di risponditore automatico telefonico (Telelat, Telefax) oppure tramite ( Tele-SMS) per  numeri di telefono 
autorizzati che i due Laboratori latte dell’IZLSER mettono a disposizione del singolo allevatore per i dati 
riguardanti il sistema di pagamento latte qualità;  

- Servizio di trasmissione RDP riepilogativi tramite mail  per Primi Acquirenti Latte relativo agli esiti analitici del 
pagamento latte qualità che costituisce anche notifica di eventuali Non Conformità rispetto ai requisiti igienico 
sanitari previsti dal Reg. UE 853 cui segue comunicazione all’Autorità Sanitaria.  

- Servizio informatico Intranet , di trasmissione di record ( formato HTLM) relativi alle medesime analisi di cui 
sopra , che i Primi Acquirenti latte utilizzano per lo scarico automatico dei dati analitici nei propri software di 
gestione dei controlli realizzati sul latte compravenduto. 

- I tra sistemi precedenti sono progressivamente sostituiti dal software con portale di accesso Latte-WEB  che 
tramite accessi riservati consente sia al primo Acquirente che al Caseificio Destinatario del latte , sia al singolo 
allevatore di disporre sia delle copie conformi all’originale dei rapporti di prova, sia di un archivio storico dei 
rapporti di prova di propria competenza sia, infine, ai files dati ( HTLM e Excel) da scaricare per alimentari propri 
sistemi di gestione ed archiviazione . A questo sistema è destinato in prospettiva anche l’ampliamento per la 
gestione dei rapporti reciproci tra laboratorio e Primi Acquirenti latte per scambi di informazioni, richieste di 
contenitori o etichette, trasmissione di moduli di accompagnamento campioni e per la progressiva 
dematerializzazione delle attività che oggi sono gestite su modelli cartacei, tramite mail o tramite telefono. 

- Un sistema  “Portale RDP-WEB”  è attualmente disponibile per tutti gli utenti dell’ IZSLER per quanto attiene i 
soli campioni conferiti in autocontrollo o, nel settore sanità animale per tutte le altre finalità, tramite il qaule 
vengono analogamente fornite le copie conformi degli rdp emessi dal Ente. 

- A cadenza trimestrale, la medesima banca dati viene poi utilizzata per i conteggi di premi e penalità  eseguiti come 
servizio aggiuntivo dall’IZSLER per il sistema di pagamento latte qualità che comprende ovviamente la 
monetizzazione rispetto al prezzo base del latte . 

- Su richiesta il Centro fornisce anche, per singoli Acquirenti/Caseifici, la visualizzazione grafica dell’andamento 
dei principali parametri qualitativi del latte con un confronto tra quelli medi di caseificio e quelli generali del 
Laboratorio quale elemento di informazione sul rapporto rispetto alle medie regionali.  

 
-  

 

- 7.2.2 – Autorità Sanitarie   

 

-  
La trasmissione dei risultati relativi ai campioni ufficiali conferiti da ASL ed Altre Autorità competenti è realizzata 
tramite invii automatizzati ad indirizzi mail di riferimento per il singolo servizio Veterinario contenenti copie 
conformi agli originali dei Rapporti di Prova originali che consentono l’immediata attivazione di eventuali 
interventi o provvedimenti. I medesimi dati alimentano il Sistema Informativo Veterinario (SIV) gestitto dalla 
DG Sanità in Regione Lombardia e che costituisce lo strumento di lavoro dei Servizi Veterinari delle singole ATS.   
 



I medesimi dati analitici relativi al sistema di pagamento qualità vengono inoltre periodicamente trasferiti ai due 
Sistemi Informativi Regionali ( Agrinet per Emilia Romagna e Portale delle Aziende Agricole per la Lombardia) da 
cui le Autorità Competenti (in questo caso Ass. Agricoltura) traggono le informazioni di base nello svolgimento 
delle proprie attività di valutazione dei requisiti  per l’accesso ai contributi PAC da parte delle aziende agricole ( 
ovviamente limitatamente ai requisiti che riguardano la composizione del latte) ; seppur con numeri ridotti questa 
attività viene realizzata anche nei confronti dei sistemi informativi delle Regioni Piemonte, Veneto e Trentino per i 
campioni analizzati presso il Laboratorio IZLSER provenienti da allevamenti di quelle regioni. Il Centro ha 
collaborato con  gli Assessorati delle due Regioni fin nelle fasi di progettazione e collaudo dei Sistemi Informativi. 
 

- 7.2.3 – Diffusione Informazioni  
Oltre ai diretti destinatari per quanto riguarda gli esiti analitici di competenza della Struttura di cui il Centro è parte, 
negli ultimi anni sono stati sviluppati due modalità di diffusione informativa relativi uno  alla qualità del latte 
prodotto in Italia e l’altro all’andamento della contaminazione da Aflatossina M1 nel latte delle due regioni che si 
integrano con quelli attivi già da oltre un decennio che riguardavano il solo prodotto regionale (vedi Paragrafi 
seguenti). 
 

7. 3 - Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza, verifica e controllo 
 

Data la specificità del settore di attività del Centro non sono individuabili sistemi di sorveglianza e controllo 
classicamente intesi ( ad esempio riguardanti le dinamiche epidemiologiche di patologie animali) si ripete pertanto 
l’accenno già fatto in precedenza all’aggiornamento semestrale dei dati di media mensile dei principali parametri 
qualitativi del latte per i due Laboratori dell’IZLSER dai quali sono forniti anche in modo sintetico gli andamenti di 
frequenza dei campioni non conformi per i parametri normativi ( Cellule somatiche, Carica Batterica, Residui di 
Sostanze Inibenti ) e quelli complessivi di confronto tra le due situazioni  Regionali ( Emilia e Lombardia) ed infine 
appunto la Sezione dedicata all’assemblamento dei dati nazionali giunta vicina a rappresentare 700.000 campioni di 
latte di massa aziendale , descritti nella Sezione dedicata al sito.  Allo stesso scopo è dedicato l’aggiornamento 
trimestrale delle risultanze dei controlli per la contaminazione da Aflatossina M1 da campionamenti ufficiali e da 
autocontrollo che consente in modo sintetico una periodica verifica della situazione complessiva nelle due regioni 
di competenza. Uno sviluppo del sistema , attualmente in fase di progetto, è quello di estendere la raccolta dati a 
quelli riferiti al latte di altre specie ( diverse dal bovino) che, soprattutto, in alcune regioni italiane costituiscono di 
fatto parte prevalente della produzione locale.  
 

- Il Centro collabora inoltre all’alimentazione ed allo sviluppo del Sistema ARS-Alimentaria che il Ministero ha 
affidato per la gestione all’IZSLER ( CNR Rischi Emergenti Alimentari) in cui vanno affluendo le risultanze delle 
attività di autocontrollo realizzate dalle aziende alimentari ed , in particolare, i risultati di sperimentazioni e 
ricerche sviluppate anche in altri ambiti regionali per l’acquisizione di informazioni essenziali all’analisi del 
rischio. Il sistema è indirizzato , oltre che agli altri IIZZSS, anche a Laboratori privati, accreditati a livello regionale 
per le attività analitiche di autocontrollo e, perlomeno in potenza, dovrebbe costituire uno strumento di 
interrogazione finalizzato appunto ad indagini sui rischi alimentari basati sulla definizione dei processi produttivi 
da una parte e le risultanze dell’attività di autocontrollo dall’altra.  .  
 

-     In uso presso il reparto e ceduto gratuitamente ai richiedenti è inoltre un semplice foglio elettronico sviluppato dal 
Centro relativo alla valutazione dell’equivalenza dei trattamenti termici rispetto a quello della pastorizzazione . 
Tale prodotto  è nato da una specifica richiesta del Servizio Regionale Lombardia al fine di dotare il personale 
preposto ai controlli ispettivi negli stabilimenti lattiero-caseario di uno strumento di facile utilizzo ma, al tempo 
stesso, di efficacia riconosciuta nel valutare i trattamenti applicati al latte nella fase di pre-caseificazione per la 
produzione di formaggi a base di latte pastorizzato. Il concetto di “equivalenza di trattamento” previsto dal Reg. 
853/2004 infatti aveva generato interpretazioni ed applicazioni personalizzate e quantomai diversificate negli anni 
scorsi. Il foglio di calcolo viene richiesto e ceduto gratuitamente sia da caseifici ad una decina di caseifici e ad 
alcuni colleghi ASL per l’utilizzo quotidiano .  

 
 

7.4 -  aggiornamenti epidemiologici sulle materie di competenza 
 
Come accennato in precedenza possono essere considerati aggiornamenti epidemiologici i riferimenti al contenuto delle 
Sezioni , di pubblico accesso, del sito del CNR, già descritte in precedenza :   
 
- Osservatorio Aflatossina M1 nel latte ad aggiornamento semestrale (già citato ALLEGATO C alla presente 

relazione)   
- Dati Analitici Qualità Latte Confronto Lombardia ( aggiornamento semestrale ) e confornto Lombardia Emilia 

Romagna ( aggiornamento annuale)  



- Osservatorio Latte Italia , con i dati analitici di qualità latte raccolti su base regionale ed assemblati a livello 
nazionale ad aggiornamento annuale posticipato.  
 

Per quest’ultimo strumento volgiamo sottolineare da una parte la difficoltà alla raccolta dati in considerazione del fatto 
che i fornitori sono tutt’ora tipologie di laboratorio molto differenti ( pubblici, privati, privati interni ad industrie, centri 
di assemblamento dati) che spesso utilizzano strumenti informatici differenziati e non equivalenti , ma dall’altra parte la 
progressiva maggior attenzione e soddisfazione dei partecipanti in relazione alla unicità ed utilità dell’iniziativa. Per 
tutti è di fatto condiviso il concetto che questo tipo di raggruppamento dati avrà il suo pineo sviluppo ( e fornirà la sua 
piena utilità) quando sarà possibile integrare in un unico sistema i dati grezzi delle singole analisi con i relativi 
riferimenti anagrafici ( anziché i valori di media mensile di un insieme di campioni come è attualmente). Altrettanto 
importante sarebbe incrociare i dati analitici con quelli relativi alla produzione di latte, attualmente disponibile soltanto 
per i laboratori del circuito Ass. Regionali Allevatori) per le opportune valutazioni statistiche a livello nazionale.  
 
- Il CNR collabora, ormai da alcuni anni,  con la rete dei laboratori IZS all’aggiornamento periodico dei dati relativi 

alle diagnosi di mastite ovi-caprina che il CNR dell’IZS Sardegna promuove a cadenza annuale . Da tale raccolta 
dati vengono ottenute elaborazioni statistiche di valenza epidemiologica a livello nazionale e pubblicazioni anche 
di valenza internazionale 

 
8)  Ricerca e Sperimentazione  
 
8.1-  Progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute (titolo, stato dell’arte dei lavori) 

 

Il Dirigente Responsabile del Centro è : 
 

-  Responsabile Unità Operativa PRC 2013/002 (Dr. Bolzoni) “Valutazione della distribuzione di residui di farmaci 
e aflatossina M1 in differenti prodotti lattiero-caseari durante il processo di produzione del formaggio. Avviato a 
fine 2014 , prorogato ed in fase di chiusura Ottobre 2017 ,  Resp. Dr. Gamba – ( Progetto 99.900 , U.O. 11.300 )  

 
- Responsabile Unità Operativa PRC 2015  sul tema  “Messa a punto di tecniche molecolari PCR Real Time per la 

determinazione quantitativa e caratterizzazione della flora filo e anti-casearia in latte crudo con possibili suoi 
riflessi sulla qualità di produzione del Grana Padano” , Resp. Dr. Zanardi , avviato  Dicembre 2016 , in corso  

 

- Responsabile Scientifico di Progetto di Ricerca Corrente 2016 – “produzione materiale di riferimento in matrice 
latte liofilizzato per la determinazione della Aflatossina M1”. Avviato Dicembre 2017 , in corso   
 

- Responsabile Unità Operativa in un Progetto di Ricerca Corrente 2016 “definizione di un limite di riferimento 
per il controllo della pastorizzazione in latte di specie diversa da quella bovina”. Avviato Novembre 2017 , 
Capofila  IZS LT Roma , in corso  

 
- Responsabile Unità Operativa nel Progetto Ricerca Corrente 2017 “ Pastorizzazione sottovuoto come 

tecnologia innovativa nel  settore lattiero caseario made- in-Italy” in fase di avviato 2018 , Resp. Dr. Daminelli  
 

- Responsabile Scientfico del progetto Ricerca Corrente 2017/008  “Creazione di una modalità unica nazionale 
per la conversione dei risultati di strumenti a cella di flusso per la determinazione della carica batterica del latte 
crudo di bufala. Avviato Dicembre 2018 , in corso  

 

- Responsabile Unità Operativa Ricerca Corrente 2017 / 006 “La valutazione del rischio per la prevenzione e il 

controllo delle mastiti nell’allevamento della bovina da latte.” Avviato Dicembre 2017, Resp. Dr. L. Bertocchi, In 

corso  

 
Sono inoltre direttamente collegati all’attività del Centro : 

 
- Responsabile U.O. del progetto PRC 2014/002 ( Dr. Zanardi) avviato a Dicembre 2015, su “ parametri di 

qualità del latte e correlazione con indicatori di benessere nell’allevamento della bovina dal latte” . Resp. Dr. L. 
Bertocchi , In corso ( U.O. 88.000, totale 90.000 Euro) , prorogato Giugno 2018 . Concluso  
 

- Responsabile scientifico Progetto di Ricerca Autofinanziato 2017 ( Dr. G. Zanardi) “ Filiera latte: dalla 
produzione primaria alla trasformazione . Progetto di epidemio-sorveglianza in sanità e benessere animale , 
sicurezza alimentare nella provincia di Brescia . In corso ( Progetto 213.000 Euro), concluso Ottobre 2017  

 



NOTA : In relazione allo sviluppo delle attività previste nei Progetti di ricerca riteniamo essenziale sottolineare  
preventivamente i seguenti aspetti di criticità che hanno di fatto complicato e reso particolarmente problematica la 
realizzazione di quanto programmato .  Nel corso del periodo considerato infatti si sono accumulati i seguenti tre fattori 
di criticità: 
- situazioni di difficoltà complessiva della Struttura di cui il Centro fa parte, accennate in sede di premessa alla 

presente relazione (consistente riduzione del personale senza sostituzioni, modifica radicale di procedure e 
strumenti di gestione delle attività di laboratorio conseguenti sia a nuove ed emergenti richieste di controllo 
anticorruzione, rendicontazione , soddisfacimento obbiettivi, effetti del procedimento giudiziario avviato)  

- Modifica delle tempistiche tradizionali per le fasi di presentazione, approvazione ed avvio richieste dal Ministero 
per i PRC 2017 rispetto agli anni precedenti  con cumulo dell’attivazione attività negli ultimi mesi del 2017.  

- Modifica delle modalità di acquisizione del personale precario da parte dell’ IZSLER che ha comportato 
sostanziosi ritardi , disguidi , rinvii e difficoltà varie che sono esitate , nel caso specifico, nell’attuale assenza delle 
risorse umane preventivate dai progetti di ricerca 2016 e 2017 ( 2 Laureati Veterinari, 2 Tecnici Lab Liv D, 1 
Tecnico Lab Liv C ) 

 
L’insieme di queste condizioni contingenti, si è tradotta in un pesante rallentamento delle attività di ricerca 
programmate e forti ritardi nello sviluppo dei progetti. Particolarmente critica risulta la situazione  del PRC 002/2016 
che essendo di durata annuale ( avvio Dicembre 2017, scadenza Dicembre 2018) non ha potuto usufruire nemmeno di 
proroga richiesta a Giugno 2018 in quanto , a tutt’oggi, il personale precario previsto non risulta acquisito ( 1 Contratto 
Cococo pèer veterinario e 1 Tecnico Lab Liv C in . Borsa di Studio). Soltanto una limitata aprte delle attività previste è 
stata realizzata nell’attesa da risorse del Reparto.  
Per gli altri progetti , a base biennale, si spera di poter compensare i ritardi nel secondo anno di attività con eventuali 
richieste di proroghe sempre condizionate dalla acquisizione del personale programmato . Nel frattempo considerato 
quanto sopra si è deciso di non presentare alcuna propsota di nuovo PRC nel bando 2018 e di non aderire a proposte 
provenienti da altri laboratori IZLSER o da altri IIZZSS  ritenendo incongruo aggiungere ulteriori attività da svolgere a 
fronte della situazione che si è determinata per i progetti degli anni precedenti.  

 
8.2-  Progetti di ricerca finanziati  da altri Enti ( titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc.) 

Nessuno  
 

8.3-   Altre ricerche (titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc.) 
 

Seppur non strutturate in Progetti formalizzati e finanziati , il Centro ha operato nel corso dell’ultimo anno nelle 
seguenti attività di sperimentazione e ricerca con proprie risorse :  

 
- Definizione di schede modello per la raccolta degli esiti di prove di valutazione organolettica per il latte ( crudo, 

pastorizzato, UHT) . Lo scopo è quello di definire in modo standardizzato la procedura e gli elementi di giudizio 
sia nel caso di prove di assaggio di tipo esclusivamente qualitativo/commerciale sia nel caso di controlli ufficiali su 
prodotti in commercio a seguito di richieste delle Autorità Sanitarie di Controllo ( verifica stabilità, presenza di 
materiale estraneo, segnalazione di consumatori, anomalie varie)  per i quali l’esame ispettivo e la rilevazione di 
caratteristiche organolettiche costituiscono elementi fondamentali . 

 
- Produzione di campioni di riferimento liofilizzati per la determinazione quantitativa degli sporigeni anaerobi nel 

latte.  Il lavoro ha la finalità di produrre materiale di riferimento o campioni per il controllo interno delle metodiche 
analitiche utilizzabili dai Laboratori considerata l’attuale assenza sia di circuiti interlaboratorio sia di campioni di 
riferimento per questo tipo di analisi. Il lavoro è già stato proposto come possibile progetto di ricerca al Consorzio 
Tutela Grana Padano .   

 

- Prove Sperimentali di confronto tra la metodica tradizionale (MPN) per la determinazione del numero di 
Sporigeni Anaerobi nel latte destinato a caseificazione e metodiche innovative di tipo biotecnoligico finalizzate a 
superare i tradizionali limiti della metodica classica 

 
- Prove sperimentali per la individuazione e la quantificazione dei residui di antibiotici nei campioni risultati positivi 

o dubbi all’analisi di screening della ricerca di sostanze inibenti nel latte; in collaborazione con il Rep. Chimico 
dell’ IZLSER ( Rif. Dr.sa gamba) ed applicazione di metodiche analitiche innovative. Le prove potrebbero esitare 
in future proposte di  Progetti di Ricerca , pubblicazioni o in modifiche delle procedure applicate in questo 
specifico ambito analitico pe ril controllo del latte.  

 
NOTA :  anche per questo tipo di attività di ricerca non formalizzata ( che però spesso costituisce la fase prodromica 
alla progettazione di future proposte di PRC) ritengo opportuno sottolineare come, rispetto al passato, risulti davvero 
difficile , ma molto più spesso impossibile, attivare quelle collaborazioni, studi preliminari , prove sperimentali 



indispensabili ad acquisire le conoscenze per impostare lavori di ricerca strutturati. IN queste attività prodromiche è 
infatti essenziale disporre di contatti esterni in grado, ad esempio, di procurare campioni o  informazioni . Così come 
frequentemente risulta necessario disporre di strumentazioni analitiche  o kit in prova per valutazioni preliminari o 
ancora acquistare prodotti una tantum per finalità specificatamente sperimentali. Tutte queste tipologie di attività 
risultano ormai , da qualche anno, impossibili da realizzare per l’intreccio di regole, prassi, autorizzazioni , burocrazia 
che sovrasta qualunque tipo di iniziativa “non codificata”.  Il tempo e le energie da dedicare ad esempio a ottenere un 
kit no ricompreso in bandi di appalto, forniture autorizzate , anche a fronte di fornitura gratuita superano di gran lunga i 
tempi necessari ad eseguire le prove. Aspetti normativi , privacy, anticorruzione, codice appalti, regolamenti interni e 
quant’altro si è aggiunto alla gestione amministrativa dell’ attività degli Enti pubblici negli ultimi anni costituiscono un 
freno all’iniziativa ed alla dedizione professionale che ha contraddistinto il Centro in anni passati.  
9. Aggiornamento e formazione professionale  
 

9.1 - Il Dirigente Responsabile del Centro ha organizzato o è stato Responsabile Scientifico :  
 
- Regione Lombardia DG Sanità – IZSLER – Evento Formativo  “ Il sistema del prelievo latte – corso per 

formatori nei confronti degli operatori da abilitare al preleivo del latte”-  1° Edizione , Brescia 28/05/18, 2° Ed. 
Milano 26/10/18 

 
-   IZSLER – Evento Formativo n° 222577 “Acidità titolabile e pH del Latte : principi teorici, Metodi di prova, Utilizzo 

del titolatore HI901” Corso ECM .  Brescia , 09/04/18  
 
- IZSLER , ASL Emilia Romagna– In collaborazione con Sez. Diagnostica di Piacenza ( rif. Dr. Cammi) Corso di 

abilitazione al prelievo  del latte di massa . Edizione 14 /12/17 18 Discenti.  
 
NOTA:  quest’ultima attività riveste , a nostro avviso, particolare importanza anche per l’eventuale estensione ad altre 
realtà regionali con il fine ultimo di uniformare le procedure, le prassi operative ed organizzative e, di conseguenza, le 
attività di controllo nel settore lattiero-caseario a livello nazionale. L’ IZSLER ha svolto per decenni sia in Regione 
Lombardia che Emilia specifici corso di abilitazione del personale addetto al prelievo del latte di massa quale attività 
correlata alla realizzazione del sistema di pagamento Qualità ma anche in quanto prevista dalla Normativa Comunitaria 
e nazionale sull’ argomento ( Reg. 853-852/2004 e D.M 2940 del 19/4/11).  

Nel corso dei decenni  con 3-4 edizioni annuali sono molte centinaia le persone dipendenti di industria lattiero-
casearia che hanno ricevuto una seppur parziale formazione ed addestramento con conseguente abilitazione.  Tale 
sistema è risultato però ormai obsoleto in relazione ai significativi cambiamenti intercorsi nell’ultimo decennio , tra 
i quali vogliamo citare almeno : il notevole turn-over degli addetti al ritiro latte e prelievo con netta prevalenza di 
operatori di origine straniera, la minor esigenza di formazione tecnico-manuale sull’esecuzione del prelievo, la 
maggior esigenze di una formazione approfondita e continua relativa agli aspetti più procedurali, documentali della 
attività di prelievo. A ciò si aggiunge la crescente importanza che questa attività acquisisce per i sistemi di 
autocontrollo dei produttori e dei trasformatori latte di fronte all’azione di controllo svolta dalle Autorità 
Competenti.  Ciò ha portato nel 2014 a concepire insieme alla DG Sanità della Regione Lombardia un sistema di 
formazione non più focalizzato su aspetti tecnico-pratici , bensì sulla definizione di una figura professionale nuova 
di responsabile della formazione e dell’addestramento e del controllo degli addetti al prelievo ; tale figura 
dipendente o indicata dai primi Acquirenti latte costituisce il punto di contatto tra le esigenze dei Servizi Veterinari 
da auna parte ( ad esempio nel corso di Audit) ed i sistemi di autocontrollo dei primi Acquirenti dall’altra.  Tali 
figure sono quindi “responsabili” di realizzare e documentare sia l’addestramento inziale del personale a cui si 
delega l’attività di prelievo , sia di curarne l’aggiornamento continuo sia infine di verificarne la correttezza 
dell’operato ; ciò avviene a garanzia sia del produttore che dell’azienda di trasformazione e, in ultima analisi, a 
garanzia che il sistema di autocontrollo sia correttamente realizzato. All’iniziativa partecipano oltre alla DG Sanità 
e il CNR IZLSER, rappresentanti dell’ industria e Veterinari ATS . Riteniamo che una iniziativa come questa possa 
risultare utile anche in altre realtà regionali , anche in presenza di sistemi di autocontrollo o di pagamento 
differenziato differentemente organizzati e che possa , finalmente, costituire quantomeno un primo passo per la 
realizzazione di sistemi uniformi di controllo del latte a livello nazionale .  

 
9.2 - Il Dirigente Responsabile è stato Docente in :  

 
- IZSLER – Evento Formativo ECM n° 222577 “Acidità titolabile e pH del Latte : principi teorici, Metodi di 

prova, Utilizzo del titolatore HI901”.  Lezione su “Metodi di Prova in uso presso la struttura: aspetti tecnici 
rilevanti e valutazione delle prove inter-laboratorio condotte su base storica”. Brescia, 09/04/18   

 



- UNIVERSITA’ TORINO  - Master di II° livello in Qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera latte . 
EVENTO  Latte, alimento sano e sicuro rispettoso dell’ambiente e del benessere animale . Presentazione  Dr. G. 
Zanardi “Latte vaccino sicuro e salubre “.14/12/17 , Torino – 

 
-    UNIVERSITA’ DI AGRARIA BOLOGNA  -  Convegno Corso ECM  “ Tecniche analitiche per la valutaizone 

dei criteri di sicurezza nelle diverse filiere alimentari” – Presentazione su “I Controlli nel settore Lattiero 
Caseario”  -  Bologna 10/11/17  

 

- IZSLER – Evento Formativo n° 197627 “ Le zoonosi a trasmissione alimentare : aggiornamento sulle fonti, agenti 
zoonosici e focolai di tossinfezione alimentare – CORSO FAD ECM 33 Docenza su “prodotti lattiero caseari e 
zoonosi) - ( ECM =2)   

 
9.3 – Funzioni di docenza diverse :  

 

- IZSLER  – Visita Guidata Ai Laboratori per Università di Wageningen University & Research (Olanda)  per 30 
studenti Master Specializzazione Produzioni Animali ( Ref. Dr. Zanardi, Tutor Bolzoni)  Ottobre 2018 )  

-  
- IZSLER – Ruolo di Tutor Aziendale e/o Docente in n° 6 tirocini per studenti di scuola superiore ( Liceo scientifico 

e Ist. Tecnico Agraria) della durata di una settimana ciascuno per le attività di laboratorio  
 

9.4- IL Dirigente Responsabile ha partecipato ai seguenti  Corsi/ Convegni/ Congressi  : 
 
2018 – Ministero Salute – Workshop Focal Point  “Cooperazione tra EFSA e gli Organismi 
riconosciuti ai sensi dell’art.36 del Reg. (CE) 178/2002”- Milano 22/11/18  

 
 

-  ASL "Città di Torino" ex ASL TO1 - Corso di Formazione ECM  “Controlli ufficiali secondo reg ue 625/17, prima 
lettura” – Torino , 26/10/17  
 

- Accredia-CEASC-SPIN-OFF Università Padova – Corso “l’accreditamento dei produttori di materiali di 
riferimento : la nuova Norma ISO 17034 ed i Regolamenti di Accredia” – Padova 14/11/17  
 

- IZSLER – Evento Formativo n° 208876 “ FDIS ISO/IEC 17025:2017: General requirements for competence of 
testing and calibration laboratories” Panoramica della novità in previsione della prossima emissione della norma. 
Brescia 20/11/17 (ECM= 7) 
 

- IZS Venezie- Corso di Formazione Online “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” – E-learning ( 2 
ore) -  

- INTERNATIONAL MASTITIS COUNCIL -  2018°  Internationl Bovine Mastitis Conference – Milano , 11-13 
Giugno 2018 

 
-  IZSLER – Corso Formazione Obbligatorio “ L’etica nelle amministrazioni sanitarie “ - 2° Edizione - 27 Set 2018 – 

Brescia 
 

 
10- Comitati scientifici e gruppi di lavoro a cui ha partecipato il personale del C. d. R. 

 
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro Interregionale per la stesura delle “Linee di indirizzo per la 

semplificazione  del sistema HACCP per le caseificazione in alpeggio, analisi dei pericoli e valutazione dei rischi 
relativi all’attività di caseificazione in alpeggio” (Rif. Dr. Foschini Reg. Lombardia , emissione Ministero Sanità 
con Nota 20808 del 18/5/17)  

- Regione Lombardia , Ass. Sanità, Uff. Vet. Regionale - Gruppo di lavoro per la  programmazione del Piano di 
controllo regionale per l’eradicazione delle mastiti contagiose  

- Consorzio Tutela Provolone Valpadana – Gruppo di lavoro per la sperimentazione di modifiche/deroghe al 
disciplinare produttivo finalizzate a sostenere l’esportazione di prodotti caseari- ( in collaborazione con CNR 
Rischi emergenti)   

- I.S.S. – Lab. Naz. Riferimento - Gruppo di lavoro per la realizzazione specifici programmi di uniformazione delle 
metodiche analitiche ( Carica Batterica, Ricerca Sostanze Inibenti , Cellule Somatiche, Fosfatasi alcalina)  



- IZS LT Roma – Membro del Collegio Tecnico per la valutazione periodica dei Dirigenti di Struttura Semplice e 
per l’attribuzione dell’indennità di esclusività presso IZS Lazio e Toscana di Roma  

- Reg. Lombardia Ass. Agricoltura e Sanità – Gruppo di lavoro per la revisione e l’aggironamento delle 
“Prescrizioni di carattere tecnico ed organizzativo per l’applicaizone del sisitema di pagamento latte in base alla 
qualità” ( Dr. Zanardi, Dr. Bolzoni) 

 
11 )   Consulenze, attività di docenza, collaborazioni nazionali   
 
11.1 -      Consulenze Richiesti ad esterni 
 
//// 
 
11.2 Consulenze e Pareri Forniti ad  esterni 

 

Nel corso del periodo considerato sono state fornite occasionali e non formalizzate consulenze tecnico scientifiche in 
tema di attività di laboratorio, interpretazione normative, a vari laboratori  IIZZSS e/o di Laboratori privati del settore 
lattiero caseario,  ed ancora ad personale di Asl, Nas carabinieri per lo più riguardanti problematiche contingenti relative 
a modalità di campionatura, interpretazione esiti analitici etc. e quindi rilasciate in forma verbale o tramite scambi per 
posta elettronica.  Risultano invece formalizzate:  

- Consulenza Tecnica e Fornitura foglio elettronico su richiesto da ASL Biella ( rif. Dr. S. Pellegrini) per la 
valutazione dei trattamenti equivalenti a pastorizzazione in caseifici di piccole dimensioni ( Ottobre 2018) ; 

- Parere Tecnico – Richiesto da Ministero Salute DG Sanità Animale e Farmaci Veterinari- Ufficio 4 ( rif. Dr.ssa 
A. Maggio) su autorizzazione medicianle veterinario immunologico UBAC – Settembre 2018  

- Parere Tecnico – Richiesto da Ministero salute ( rif. Dr. E. Bergamo Dott. Emiliano Bergamo 
Direzione Generale per l’ Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione- Uff. 2  - Igiene degli alimenti ed 
Esportazione) in merito alle richeiste di revisione del Documento  Eucolait “European guidelines for good 
hygiene practices in artisanal cheese production” ( Gennaio 2018)  

- Parere tecnico e consulenza ,  con esecuzione analisi di confronto, richiesta da IZSTo ( Rif. Dr.ssa Decastelli) per 

prove con metodi di riferimento e con metodi di screening su campioni di riferimento distribuiti da AIA ( test 

richiesti per Ass. Indisutriali e  Ass. Allevatori sulle analisi di qualità del latte) ( Marzo 2018)  

- Parere Tecnico – Richiesto da Ministero della Sanità ( rif. Dr. M. Paglialunga) in merito ad un quesito ARPEA-

AGEA sull’utilizzo di prove non accreditate eseguite da laboratorio accreditato per le virifiche di idoenità ai 

requisiti di condizionalità. ( Aprile 2018) 

- Consulenza Tecnica- richiesta da Azienda privata ( Caseificio ) su espressioni dell’incertezza di misura e 

interpretazione degli esiti analitici per l’analisi crioscopia metodo di riferimento e metodo di screening ( Arpile 

2018)  

- Consulenza Tecnica – richiesta da Veterinarska Fakulteta UL Nacionalni veterinarski inštitut , Naklo ( SLO) : 

modlaità di ap'plicaizone del Stability Check long-term and short –term  (for  flow-cell instruments for TBC in 

milk ( ISO 16297 – IDF 128-2); Settembre 2018.   

 
- Consulenza tecnica – Ministero della Salute ( Rif. dr.ssa Forte Uff. 2 DGOCTS ) per la predisposizione di un 

parere da parte del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) Sezione della sicurezza alimentare 
(Sez. 1) sulla sicurezza igienico sanitaria relativamente ad  una modifica della temperatura di conservazione e di 
trasporto del latte destinato alla produzione di un formaggio a pasta filata semidura, come richiesto dal  Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali ( richiesta inizio 2017,  seguita da prove sperimentali in corso in 
collaborazione con CNR Rischi emergenti)   

 
- Nel corso della stesura della presente relazione si è inoltre emesso un Parere Tecnico Richiesto da Ministero 

della Salute ( Rif. Dr.ssa C. Farina Uff. 8) in merito alla Notification Information EC DG Health and food safety, 
riguardante un latte UHT contaminato da lieviti , finalizzata a definire eventuali modalità di controllo su prodotti 
importati. ( Novembre 2018)  

 
11.3   Attività di docenza  

Nessuna di tipodi Docenza di tipo Istituzionale / Accademico nel periodo considerato. 

 
 



   11.4 Collaborazioni nazionali  
 

Le attività di collaborazione con gli IIZZSS costituiscono attività istituzionale routinaria del Centro ed in quanto tali 
rientrano complessivamente nelle attività descritte in precedenza; di seguito si indicano esclusivamente le eventuali 
collaborazione specifiche definite attraverso atti documentali.   

 
- Convenzione per collaborazione scientifica con Caritas BS (Az. Coop. Asini di Balam) per il controllo igienico 

sanitario di latte d’asina destinato alla produzione di alimenti, prodotti cosmetici e trattamenti di sostegno con 
alimentazione alternativa per pazienti allergici in terapia pediatrica e neonatale ( anni 2015-1018 Resp. Dr. 
Zanardi)  

 
- Collaborazione tecnico-scientifica con Centro Referenza Mastopatie IZS SA, per l’assemblamento di dati 

diagnostici relativi alle mastiti degli ovini e dei caprini (Luglio 2018)   
 

-    Collaborazione tecnico –scientifica con I.S.S. , rinnovata a ottobre 2016 per il successivo biennio. Questo 
accordo nato ormai da una decina di anni e periodicamente rinnovato, aveva inizialmente lo scopo di supportare 
le attività del Lab. Naz. Rif. esclusivamente per alcuni aspetti tecnico-analitici per determinazioni di laboratorio 
per le quali I.S.S. non disponeva delle strumentazioni o delle competenze.  Nel corso degli anni si è però 
notevolmente ampliato il settore di applicazione con numerose attività che in gran parte sono già state citate nei 
capitoli precedenti o nelle Relazioni degli anni precedenti. Riteniamo pertanto opportuno sottolineare in questo 
punto soltanto il fatto che questa collaborazione, soprattutto per la volontà e l’impegno dei due referenti tecnici 
incaricati da parte dei due Enti, ha costituito uno strumento di crescita e di vantaggio per ambedue le parti. Per 
quanto riguarda l’ IZSER è indubbio che il rapporto di collaborazione abbia aperto nuove prospettive in termini 
di rapporti internazionali in particolare con il network dei Lab. Naz. Rif. e che, anche a livello nazionale, abbia 
consentito di acquisire un ruolo di maggior visibilità al di fuori della rete degli IIZZSS. Per quanto riguarda l’ 
I.S.S. oltre ad alcuni aspetti specificatamente tecnici collegati alla specificità di alcune analisi sul latte , la 
collaborazione ha portato a conoscenza di problematiche e di attività che in passato erano considerate estranee ai 
compiti istituzionali dell’Ente; ciò va collegato in particolare all’evoluzione della Normativa sulla Sicurezza 
alimentare che ha portato i controlli sulla qualità del latte da settore quasi esclusivamente commerciale ( anni 90) 
a elemento essenziale del controllo di filiera per la sicurezza alimentare.  Le attività realizzate nell’ultimo anno 
nell’ambito di questa collaborazione sono già state descritte in differenti punti della presente relazione.  

 
11.5 Consulenze e collaborazioni europee  

 
In assenza di accordi/progetti formalizzati attualmente in corso , si segnalano le seguenti collaborazioni occasionali 
inerenti perlopiù aspetti tecnici relativi ad attività analitiche di laboratorio :  
 

- L’attività di consulenza tecnica fornita all’Ufficio Veterinario  del Min. Agricoltura della Repubblica di Malta 
inerente molteplici problematiche di controllo degli alimenti, sicurezza alimentare e determinazioni di 
laboratorio, conseguente ad un training formativo realizzato presso il Centro negli anni scorsi da un collega.  
 

- Come accennato in precedenza particolare rilevo assume in quest’ambito l’attuale assenza di un riferimento 
specifico a livello Comunitario per le analisi qualitative del latte a seguito della ristrutturazione interna 
intervenuta nel 2017 presso ANSES e della conseguente interruzione dei rapporti tra i singoli Laboratori 
nazionali di Rifermento. Nel caso Italiano ciò costituiva una delle linee di attività di maggior rilevanza dell’ 
Accordo tra il Centro e l’ I.S.S. di Roma , che ha subito un improvviso arresto dopo molti anni di proficue attività 
di livello Europeo.  

 
         11.6 -     Consulenze e collaborazioni internazionali  

 
Nessuna  
 

 
12-   Pubblicazioni scientifiche e brochure divulgative  
 
Nel Corso del periodo considerato :  

 
- Bertocchi L., Lorenzi V., Strano R.M., GInestri j., Fusi F., Angelucci A., Ferrara G., Galletti G., 
Bolzoni G., Zanardi G. ( 2018) – Preliminary results on the correlation between routinely collected 



bulk tank milk quality parameters and on-farm dairy cow welfare – Poster presentato a  International 
Bovine Mastitis Conference – Milano 11-13/06/2018 

 
- Gamba V, Bolzoni  G, Monastero P., Daminelli P. ( 2018 ). Effect of antibiotic residues on the 

survival of starter whey cultures and persistence of B-lactam antibiotics in milk products during the 
cheese production process- 8th Int. Symp. on hormone and veterinary drug residue analysis : Ghent, 
Belgium, 22-25 May, 2018  

 
- Bolzoni G., Bettoni S., Buffoli E., Baiguera C., Marcolini A., Zanardi G. (2017)  
Stima dell’effetto pascolo sul profilo in acidi grassi del latte bovino di allevamenti di montagna – 
Large Animal Review , 23, pp. 163-168. (IF= 0,154)  
 

-    Gamba V., Bolzoni G., Monastero P., Daminelli P. ( 2017)  
Persistence of antibiotic residues in milk during the cheese making process – Desfuroylcetiofur case 
study. Poster presentato a: 5th MS Food Day- Bologna (Italy), October 11-13, 2017 
 

-  Malacarne M., Visentin G., Summer A., Cassandro M., Penasa M., Bolzoni G., Zanardi G., De 
Marchi M. (2018). Investigation on the effectiveness of mid-infrared spectroscopy to predict detailed 
mineral composition of bulk milk. Journal of Dairy Research (2018) 85 83–86.  
doi:10.1017/S0022029917000826 ( IF = 2,855) 
 

-  Gamba V., Bolzoni G., Monastero P., Daminelli P. (2018) – 
 Effect of antibiotic residues on the survival of sterter whey cultures and persistence of B-lactam 
antibiotics in milk products dureing the cheese production process . Poster in VI Congresso lattiero-
caseario AITeL – Trento 28 Settembre 2018 

 
Sono inoltre in attesa di approvazione :  
 

- Journal of Dairy Research. 
Ginestreti1*J., Strano1R, Lorenzi V., Fusi F, Angelucci A., Ferrara G., Galletti G., Bergagna S., Bolzoni G., 
Zanardi G., Bertocchi L. ( 2018) Giorgio Zanardi4, Luigi Bertocchi1. 

  Preliminary observations on the relation between dairy cow welfare and milk quality in Italian dairy farms-  

- XVIII Nat. Congress S.I.Di.L.V.:  
F. Fusi1, J. Ginestreti1, R.Strano1, V. Lorenzi1, A. Angelucci1, G. Ferrara1, G. Galletti2, S.Bergagna3, G. 
Bolzoni4, G. Zanardi4, E. Buffoli4, A. Marcolini4, L. Bertocchi1. 

 Qualità del latte di massa: indicatore a distanza del livello di benessere delle bovine da latte 
 

- Nel corso del 2018 eseguita peer review per Large Aniaml Review sull’ Articolo “ Influence of hygiene 

status of cows on somatic cell count and milk compnentes during summer seasono” H. Erdem and I.C. 

Okuyucu ( Dicembre 2018)  

 
 13-  Sito Web  (indirizzo, frequenza di aggiornamento e contenuto) 
 

Il sito del Centro è inserito nella Sezione dedicata ai  “Centri di referenza” del  sito dell’IZSLER 
(www.IZSLER.it)  . E’ attualmente in sviluppo una revisione complessiva della organizzazione di tali Sezioni 
finalizzata ad uniformarne gli aspetti grafici, strutturali, e di contenuti  che dovrebbe  diventare operativa ad 
inizio 2019 . 
Allo stato attuale la composizione del Sito-Web del Centro è così definita:  
 

- Home Page con presentazione del Centro, Obbiettivi e riferimenti al D.M. di istituzione . Sono presenti  i 

richiami ad eventuali “news” di servizi o attività, il link per il download dell’opuscolo relativo alla 

“istruzione operativa per gli addetti al prelievo del latte di massa” ed il relativo corso di abilitazione ed, 

infine i richiami alle diverse sottosezioni, ed in particolare :  

 
- Osservatorio Italia – Comprendente il testo ed i grafici del progetto di assemblamento dei dati qualitativi 

del latte ottenuti dalle diverse regioni italiane con stima del dato medio nazionale ( cui si è accennato in 
precedenza nella presenta relazione)    



- Aflatossine M1 – sezione riservata al Report Periodico dei risultati analitici relativi ai controlli sul latte 
per la contaminazione da Aflatossina M1 in Lombardia       

- Pagamento del latte in base alla qualità – Con 3 sottosezioni dedicate a :  
-Testo emesso da Reg. Lombardia , Ass. Agricoltura ( Com Dir Gen n° 143 per le prescrizioni di carattere 
tecnico e organizzativo per l’attuazione pratica di sistemi di pagamento del latte in base alla qualità     
- Tabella dei parametri premi/penalità attualmente in vigore in Lombardia  

-   Dati analitici qualità latte (valori medi annuali e mensili dei parametri qualitativi ) risultanti dall’attività 
dei due Reparti latte dell’IZSLER ( BS e PC) . La sezione viene aggiornata semestralmente/annualmente  e 
comprende alcuni commenti sul significato e l’andamento di ciascun parametro analitico . La sezione 
inoltre comprende i dati scorporati nelle due regioni di competenza anche grazie alla collaborazione ed 
allo scambio di dati realizzato con la Coop. Granarolo ed Associazione Regionale Allevatori Lombardia  

- .Attività – Contiene al momento tutta la documentazione prodotta nell’ambito del progetto di 
“unificazione conversione Bactoscan. In senso generale la sezione è dedicata ad attività che possano 
prevedere la messa a disposizione di pubblicazioni, linee guida o altri documenti di interesse generale. 

- Prodotti  - Comprende l’elenco dei prodotti che il Centro è in grado di fornire su richiesta e riguarda 
materiali di riferimento e/o campioni di controllo destinati ai Laboratori   

- Pubblicazioni – Comprende un elenco di pubblicazioni più o meno recenti in cui il Centro figura come 
Autore , con i link per il testo  

- Progetti di ricerca . riferimenti e testo del razionale dei progetti di ricerca in cui il Personale del Centro è 
coinvolto.  

- Laboratori Latte IIZZSS   - Sezione attualmente in fase progettuale , destinata nelle intenzioni a 
raccogliere dati analitici, informazioni, riferimenti o quant’altro i Laboratori degli altri IIZZSS vogliano 
far figurare .  Lo spazio dovrebbe essere autogestito dai singoli laboratori con la supervisione del Centro 
per quanto riguarda i contenuti.   

- Galleria Fotografica – Attualmente contiene alcune immagine rappresentative delle attività analitiche 
realizzate nel Reparto Produzione Primaria dell’IZSLER.  


