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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività della struttura si articola nei seguenti settori principali : 

- Sistema di pagamento latte in base alla qualità  con il controllo almeno bimensile di circa 7000 
allevamenti prevalentemente in Lombardia , ma presenti anche in Piemonte e Veneto.  

- Analisi su richiesta privata  particolarmente consistenti per quanto riguarda la diagnosi della 
mastite ed il controllo delle cellule somatiche di singola bovina , nonché quelle richieste dai caseifici 
per i processi produttivi ( autocontrollo) . I campioni provengono anche da aree territoriali diverse da 
quelle delle regioni di competenza IZSLER. 

- Analisi su campioni ufficiali  , prevalentemente provenienti dai Servizi Veterinari ASL delle regioni 
di competenza ma in parte anche da Veneto e Piemonte. Tale attività in gran parte non 
programmabile comporta l’applicazione di procedure di analisi e di gestione spesso più onerose di 
quelle applicate agli altri campioni. 

- Attività di Sorveglianza Epidemiologica  realizzata ovviamente soprattutto in campo ed incentrata 
prevalentemente , ma non solo, sulle strutture di produzione primaria ( latte e carne) produttive e di 
trasformazione della provincia di Brescia. Tale attività comporta il coinvolgimento di laboratori e 
strutture diverse nell’ambito dell’IZSLER in funzione della ampiezza delle esigenze analitiche. Sono 
stati realizzati n° 104 soppralluoghi prevalentemen te finalizzati a soluzione di problematiche relative 
alla qualità del latte, la sicurezza alimentare ed il benessere animale . Inoltre sono state effettuate 16 
riunioni opertative con ASL , Università, Sezioni IZS, Industrie alimentari per la programmazione di 
piani di controllo ed assistenza , ricerche e corsi di aggiornamento . 

-  La presenza del Centro di Referenza Q.L.B.  infine, comporta attività , non solo di tipo analitico, 
destinate perlopiù agli altri Laboratori IZSLER, ai Laboratori Latte degli altri IZS, ma anche con 
modalità e condizioni variabili per laboratori del circuito A.I.A. o quelli privati annessi a stabilimenti di 
trasformazione. -  

 
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
 

- Nel corso del 2008 è stata conclusa la fase sperimentale per la determinazione dei cloruri nei 
campioni di latte di massa, finalizzata prevalentemente a fornire una prima indicazione relativa 
all’eventuale alterazione della composizione genuina del latte indotta da trattamenti di filtrazione e/o 
centrifugazione illegali. 
- Particolarmente rilevante l’attività analitica svolta nell’ambito del piano di monitoraggio regionale sul 
latte crudo destinato alla vendita diretta che coinvolge ormai circa 400 produttori in regione 
Lombardia.  
-In fase di ampliamento il supporto fornito dal Reparto ( esecuzione analisi, consulenza tecnico 
sanitaria) all’IZS di Padova ed alle ASL venete.  
E’ stata avviata la fase sperimentale di determinazione del tenore in acidi grassi del latte , finalizzata 
prevalentemente a fornire un ulteriore indicatore di qualità delle produzioni particolarmente rilevante 
per quanto riguarda gli effetti che questi componenti, nelle loro diverse forme ( saturi ed insaturi) 
hanno sulla salute del consumatore. 
-Sono state realizzate 16 riunioni opertative con ASL , Università, Sezioni IZS, Industrie alimentari 
per la programmazione di piani di controllo ed assistenza , ricerche e corsi di aggiornamento 
- In collaborazione con l’OEVRL e il Centro Miglioramento Qualitativo del Latte e della Carne Bovina 
di Brescia è stato realizzato un sistema informativo delle aziende bovine da latte limitatamente agli 
aspetti di sorveglianza epidemiologica delle patologie della mammella. Il sistema, che attinge ai dati 
Darwin ed alle informazioni rese disponibili dal centro, permette valutazioni puntuali dello stato 
sanitario degli allevamenti relativamente ai patogeni della mammella oggetto di controllo e può 
essere utilizzato per ogni altro tipo di aspetto sanitario che si voglia valutare già oggetto di esiti 
analitici presenti in DARWIN. 
-Da sottolineare infine l’attività di organizzazione e coordinamento svolto dal Centro di Referenza per 
la realizzazione di una modalità unica a livello nazionale per la conversione dei dati prodotti da 
strumenti automatici per la determinazione della CBT nel latte; problema che da oltre 20 anni è alla 



base di scarsa riproducibilità tra i laboratori del nostro Paese in questo settore analitico di valenza 
oltere che economico-commerciale anche sanitaria .  

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
  
Le ricerche e le sperimentazioni effettuate hanno interessato i seguenti settori : 

- ampliamento determinazioni qualitative sul latte ( Acidi Grassi ) 
- identificazione genomica e studio epidemiologico delle infezioni mammarie da S. aureus 
- identificazione di sofisticazione della composizione del latte ( cloruri e ricerca siero aggiunto)  
- approfondimento sulla composizione e le caratteristiche del latte d’asina 
- applicazione di metodiche alternative/innovative all’analisi del latte ( ricerca residui inibenti / 

conteggio spore) 
- studio epidemiologico delle infezioni mammarie da Prototheca spp.  
- studio di contaminazioni di origine ambientale/alimentare nel latte bovino ( diossine, PPCB, 

Aflatosina M1) 
- sviluppo di modelli di epidemiosorveglianza tramite applicazioni sperimentali in allevamenti Bresciani 
- sistemi di tracciabilità del campione dal prelievo all’analisi e applicazioni nelle attività di controllo 

ufficiale e/o di autocontrollo  
- sistemi di valutazione e validazione scientifica di sistemi di rilevazione per il benessere negli 

allevamenti bovini   
 
 
 
 
ALLEGATO 1 –  
 
 
Sistema di Pagamento Latte in base alla qualità –  
Dati Medi Annuali e Percentuali di Non Conformità  ( Anno 2008)  

 
PARAMETRO 

 
MEDIA 

% Campioni Non Conformi  
( Limite) 

CELLULE SOMATICHE 313.917 20 , 28 %  ( > 400.000 ) 
CARICA BATTERICA TOTALE 44.917 6,15 %      ( > 100.000 ) 

GRASSO p/v 3,91 - 
LATTOSIO p/v 5,02 - 
PROTEINE p/v 3,453 - 

SPORIGENI ANAEROBI ( spore/Litro) 399 - 
PUNTO CRIOSCOPICO  (°C ) -0,525 8,53 %    ( > - 0,520 ) 

ACIDITA'  ( SH/50 ml) 3,29 - 
RESIDUO SECCO MAGRO (%) 9,21 - 

UREA ( mg/100 ml) 22,37 - 
CASEINA p/v 2,694 Indice di Caseina  0,7804 % 

ENTEROBATTERI 853 - 
INIBENTI POSTIVI 548 Positivi        0,4135 % 

Analisi Eseguite 1.282.822 - 
Campioni Controllati 132.536 - 

 
 
 
 
 


