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L’evoluzione nella concezione della qualità del latte 

L’alimentazione ha da sempre rappresentato uno strumento per l’espansione e 
riproduzione della specie umana 
 

 vari effetti legati alla disponibilità di cibo: dalle carestie alle crescita 
esponenziale della popolazione.  

Prima sfida: poter disporre di una quantità sufficiente di cibo da sfamare l’intera 
popolazione mondiale (purtroppo non ovunque soddisfatta) 

Seconda sfida: differenziare la dieta avendo accesso ad alimenti differenti 
 
 ricercare la qualità degli alimenti e la loro sicurezza 
 concetto di sicurezza e qualità spesso tende a essere diverso tra produttore e 

consumatore.  



L’evoluzione nella concezione della qualità del latte 

Il concetto di qualità ha subito nel tempo una sostanziale evoluzione: 
 

 prodotti sani, sicuri, nutrienti e ottenuti nel rispetto dell’ambiente da parte dei 
processi produttivi e del benessere animale (lato consumatore) 

 

 qualità oggettiva che riguarda la tecnologia e la sicurezza alimentare (lato 
produttori/GDO)  

I fattori che contribuiscono a determinare la qualità totale di un alimento sono svariati, 
tanto è vero che è possibile individuare una qualità: 
 
 Igienico-sanitaria                                                          gestione stalla e mungitura 
 
 Chimico-nutrizionale 
 Organolettica                                                                alimentazione animale 

 
 Ambientale e sociale                                                   connubio stalla, ambiente e gestione 



E il latte?  

substrato biologico estremamente ricco  
(acqua, grasso, proteina, zucchero, vitamine) 



La microbiologia 

Quali aspetti monitorare nel latte per la 
sua qualità? 

 

 Batteri alteranti 
 

 Batteri patogeni 
 
 Cellule Somatiche 
 

 
 Batteri ‘utili’ per uomo e per caseificazione 
 



1) qualità igienico-sanitaria 

Gestione stalla Gestione lettiere 

Mungitura Refrigerazione latte 

La gestione della stalla e della mungitura 



E il latte?  

substrato biologico estremamente ricco  
(acqua, grasso, proteina, zucchero, vitamine) 



2) qualità chimico-nutrizionale 

La componente genetica dell’animale 
influenza le proteine del latte 

• Caseine: molto importanti per fare il formaggio 

• Sieroproteine: molto importanti nel latte alimentare 



2) qualità chimico-nutrizionale 

Come possiamo distinguere le proteine del latte 

A2A2 A2A1 A2B 



2) qualità chimico-nutrizionale 

De Noni, p.c. 2017 



2) qualità chimico-nutrizionale 

La gestione dell’alimentazione 

Produzione 
alimenti 

zootecnici Alimentazione 
degli animali 



 esempio: nutrizione animale e qualità del Grasso 

Il grasso nel latte è un parametro strettamente dipendente dall'alimentazione 
delle vacche e per questo è un parametro "condizionabile" a livello di azienda. 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Bauman et al., 2003. Ann. Rev. Nutr.                          

Il contenuto di grassi di latte e la qualità sono correlati con l'assunzione di 
fibra da parte delle vacche, specialmente con foraggi freschi o foraggi conservati 
di alta qualità. 
 

                                                                                                                        Coppa et al., 2014. Anim. Feed Sci. Technol.; White et al., 2001,  
J. Dairy Sci.; Dhiman et al., 1998. J. Dairy  



Tante risposte dalla qualità e composizione del grasso 

Gli acidi grassi quale strumento gestionale 
di ampia versatilità per la filiera:  
 

 Qualità nutrizionale latte 

 Indicatore benessere animale 
 

 Indicatore sostenibilità del 
management aziendale 

 

 Indicatore per la predizione della 
produzione di metano da parte delle 
vacche 

 

Opportunità di conoscere meglio la 

qualità della produzione del nostro latte 



Ritorno al passato attraverso i più moderni sistemi di alimentazione 

AUMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’ALLEVAMENTO 
 

 Riduzione dei fertilizzanti 
 Minor uso di liquami 
 Riduzione della pressione dell’uso di agrofarmaci 

Opportunità economica per l’allevatore: 

 Produzione di latte di qualità 

 Riduzione dei costi di alimentazione 

Miglior rispetto della «natura» dell’animale: 

Ruminante 

Più quantità e qualità del latte: e l’ambiente??? 

utilizzo di foraggi di alta qualità 

Come? 



Ma come possiamo controllare 
la qualità? 

 



L’importanza dei laboratori di analisi 

Staff altamente qualificato di responsabili e analisti (Biologi, Agronomi, Medici 

Veterinari, Biotecnologi, Zootecnici, Chimici) 

Laboratorio Analisi ARAP 
da oltre 30 anni il controllo della materia prima 

 Oltre 1.100.000 di campioni analizzati nel 2018 

 Circa 400 parametri analizzabili 



I settori di analisi 

Settore Automatico 

Carica Batterica 

Cellule somatiche  

Grasso, Proteine, Lattosio 

Caseina 

Urea 

Acidi grassi  

Crioscopia 

Inibenti 

Indice Caseinico 

Indice Attitudine Casearia 

Aflatossina M1 

β e K Caseina 

Indice Attitudine Casearia 

 

Settore Chimico 

Foodscan 

Metodi di riferimento per prodotti 

lattiero-caseari 

Analisi sul latte: chimico-fisiche e  

parametri di qualità 



Analisi su lattiero-caseari, carne, prodotti 

base uova, ecc. per AUTOCONTROLLO 

AZIENDALE 

Analisi in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento (ce) n. 853/2004 che 

stabilisce norme specifiche in materia di 

IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE  
 

I settori di analisi 

Patogeni e alteranti 

Batteri per caseificazione 

Lieviti e muffe 

Sporigeni 

Shelf life 

Igiene di processo 

 

Potabilità microbiologica e chimica delle 

acque  

 



Le analisi su alimenti zootecnici: qualità e 

confronto valori commerciale 

I settori di analisi 

Settore Chimico 
 

NDF, ADF, ADL 

Fibre 

Frazioni proteiche 

Amido 

Zuccheri 

Digeribilità della Fibra 

Macro e micro elementi 

Profilo fermentativo insilati 

OGM qualitativo e quantitativo (PCR) 

 

Aflatossine e Micotossine 

 

 

NIRS 
 

Umidità, Proteina Grezza, Fibra, Lipidi, 

Ceneri, NDF, ADF, ADL, Amido  



L’analisi per il monitoraggio delle  principali patologie 

degli animali   

I settori di analisi 

Sierologia 
BVD, BHV1 

Chlamydophila abortus 

CAEV/MVV 

IBR 

IgG su siero e latte 

Febbre Q 

Mycoplasma bovis 

Mycobacterium paratuberculosis 

Neospora caninum 

Parainfluenza 3 

Rotavirus-Coronavirus-E.coliK99 

Criptosporidi 

 

Ricerca Residui Farmaci su carne 
Promotori crescita in fegato e urine  

Antibiotici in urina e muscolo 

 

Biologia Molecolare (PCR) 
Diagnostica clinica ruminanti e suini 

Alimenti, campioni ambientali e feci  

Ricerca Salmonella su calzari 

Escherichia coli produttori di tossine Shiga 

(STEC) 
 



Per affrontare la problematica cellule somatiche e  

mastiti in allevamento 

I settori di analisi 

Colture batteriche in piastra  

 

Latte di massa - ricerca contagiosi 

Batteriologico 4 singoli quarti o pool 

Ricerca selettiva Staphylococcus aureus  

Ricerca selettiva Streptococcus 

Prototheca spp 

Antibiogramma 

 

 

Profilo completo PCR 
(Patho Proof - Complet 16) 

 

Staph. Aureus, Staph. spp., Strep. agalactiae e dysg., 

Strep. uberis,  

Arcanobacterium (Trueperella) pyogenes 

Mycoplasma bovis, Mycoplasma spp.  

Prototheca spp. 

Gene β-lattamasi 

Escherichia coli, Enterococcus spp. 

Lieviti, Klebsiella oxytoca 

Serratia marcescens, Corynebacterium bovis 



Grazie per l’attenzione! 


