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Non solo analisi orcinarie
Oltre a quelle routinarie, ci sono analisi che vengono fatte
occasionalmente o nuove tecnologie che consentono
dí indagare più approfonditamente le caratteristiche
igienico-sanitarie e qualitative del latte, anche ín funzione
dell'attitudine alla trasformazione

Martina Halker

G
li allevamenti di bovini da latte so-

no soggetti per legge a un rigido

regime di autocontrollo per ga-

rantire al consumatore la qualità da un

punto di vista sanitario e organolettico del

latte. Gli allevamenti sono controllati attra-

verso i prelievi effettuati sul latte di massa

e a livello di singolo animale. Il latte di

massa è controllato almeno mensilmente

per garantirne la qualità igienico-sanitaria

attraverso il conteggio delle cellule somati-

che, la conta microbica totale, il contenuto

di aflatossina M1. Inoltre, è analizzata an-

che la composizione chimica e, in alcune

filiere, la qualità tecnologica al fine di ca-

ratterizzare il valore economico del latte e
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definire il prezzo all'allevatore. Si tratta di

parametri come caseina, grasso, acidità

titolabile, parametri di coagulazione, alcu-

ni dei quali servono per l'erogazione di

fondi europei agli allevatori in relazione al-

la qualità del latte prodotto.

Le verifiche effettuate a livello di singolo

animale rientrano nei controlli funzionali
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delle bovine in lattazione. Specificatamen-

te, ogni 40 giorni circa, un controllore

dell'associazione regionale allevatori ef-

fettua una visita presso gli allevamenti

iscritti per misurare la produzione per ca-

po e per il prelievo di un campione di latte

da ogni vacca in mungitura. Questi cam-

pioni di latte sono analizzati per il conte-

nuto di grasso, proteine e per il conteggio

delle cellule somatiche. Queste informa-

zioni sono fondamentali per raccogliere

dati a livello di popolazione e operare in

ambito di miglioramento genetico delle

caratteristiche del latte bovino. Sono inol-

tre fondamentali per l'allevatore, al fine del

monitoraggio qualitativo del latte prodotto

da ciascuna bovina.

Oltre a quelle routinarie, ci sono analisi che

vengono fatte occasionalmente o nuove

tecnologie che consentono di indagare più

approfonditamente le caratteristiche igie- in funzione dell'attitudine alla trasforma-

nico-sanitarie e qualitative del latte, anche zione e alla lavorazione. Di analisi ordina-
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"Analisi sul latte anche
per stimare l'impatto
ambientale delle produzioni
lungo tutta la filiera"

DIRITTO E ROVESCIO FOCUS

rie, occasionali e innovative, abbiamo par-

lato con i nostri interlocutori.

> I vantaggi della spettroscopia
all'infrarosso

Sono ormai molti anni che stiamo osservan-

do una evoluzione di quelle che possono es-

sere le informazioni misurabili sul latte indivi-

duale e di massa. Una delle tecnologie più

utilizzate e maggiormente promettente in

ambito di analisi è la spettroscopia all'infra-

rosso. Questa tecnica si avvale di calibrazio-

ni che permettono la misura indiretta delle

caratteristiche igienico-sanitarie e qualitative

del latte. La spettroscopia all'infrarosso è

ampiamente utilizzata lungo tutta la filiera lat-

tiero-casearia, sia sul latte che sul formaggio.

Essa sfrutta la capacità da parte di una matri-

ce organica di assorbire energia se sottopo-

sta a un raggio luminoso. È una tecnica che
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ci permette di poter ipotizzare un aumento

delle informazioni disponibili sia per il latte

che per il formaggio ogni qual volta sia di-

sponibile una calibrazione per una nuova ca-

ratteristica del latte. Per citare degli esempi,

alcuni gruppi di ricerca stanno lavorando

sull'uso di questa tecnica per predire l'effi-

cienza di trasformazione del latte in formag-

gio (es. resa casearia), ma anche perla quan-

tificazione delle frazioni proteiche e degli aci-

di grassi. Interessante sarebbe, inoltre, la

possibilità prospettata da alcune tecnologie

innovative di misurare, in modo rapido ed

economico, il contenuto in minerali del latte.

Da un punto di vista sanitario, in alcune re-
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gioni d'Italia recentemente è stato introdotto

un altro carattere relativo al conteggio delle

cellule somatiche misurato durante i controlli

funzionali: la conta differenziale delle cellule.

Questa è espressa come proporzione dei po-

limorfonucleati e dei linfociti sul totale delle

cellule somatiche e offre all'allevatore uno
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"Determinazione di ulteriori
parametri che possono
caratterizzare al meglio la
qualità del latte e metodi
rapidi eseguibili on farm per
risposte rapide"

Quasi tutte le tipologie di controlli applicabili al

latte on farm sono impiegate solo in poche

stalle e in modo saltuario, per cui i benefici che

ne possono derivare sono sostanzialmente

nulli per la maggior parte delle stalle italiane.

Per quanto riguarda le caratteristiche chimi-

che e nutrizionali del latte, le apparecchiature

analitiche più avanzate consentono di effet-

tuare la determinazione di ulteriori parametri

che possono caratterizzare al meglio la qualità

strumento più accurato per la gestione delle

mastiti negli allevamenti, con una riduzione

dell'uso di antibiotici.

Gli aspetti su cui invece si dovrà sempre di

più prestare attenzione in futuro riguardano la

sostenibilità ambientale delle produzioni. In

ambito lattiero-caseario si sta già lavorando

per proporre delle strategie di monitoraggio

dell'impatto delle produzioni. In questo sen-

so, sicuramente alcune caratteristiche misu-

rabili sul latte possono rappresentare dei

markers importanti per stimare l'impatto am-

bientale delle produzioni lattiero-casearie

lungo tutta la filiera.

> Tante utili analisi,
ma eseguite in poche stalle

del latte, come, ad esempio, la determinazio-

ne del contenuto di caseina, la caratterizzazio-

ne delle tipologie di caseina presenti nel latte e

l'analisi del profilo degli acidi grassi. La deter-

minazione quali-quantitativa del contenuto di

caseina è di estrema importanza in un paese

come l'Italia dove la maggior parte del latte è

destinato alla produzione di formaggi. Ragio-

ne per cui la qualità del latte prodotto dovreb-

be essere valutata principalmente su questo

parametro. Un'altra tipologia di analisi impor-

tante ai fini della caseificazione è l'esecuzione

del tracciato lattodinamografico, che consen-

te di valutare e classificare le caratteristiche

del latte prodotto dalla singola stalla rispetto al

processo di caseificazione.

Dal punto di vista igienico-sanitario è impor-

tante la ricerca di sostanze tossiche o conta-

minanti, che possono essere presenti nel latte,

a seguito della loro ingestione con gli alimenti

vegetali da parte delle bovine in lattazione. In

questo ambito l'unica ricerca che viene ese-

guita, e in modo non sistematico, è quella

dell'aflatossina M1, mentre il numero e la tipo-

logia dei contaminanti escreti con il latte è mol-

to più ampio comprendendo pesticidi, metalli

pesanti e altre tossine di origine biogena.

Va sottolineato che la determinazione del

conteggio di cellule sui singoli animali viene

effettuata solo nel 40% circa delle stalle ita-

liane, mentre questa tipologia d'analisi è di

estrema importanza per la gestione e la pre-

venzione delle mastiti, che sono la prima

causa di malattia nelle stalle bovine e deter-

minano un elevato consumo di antibiotico

per il trattamento terapeutico. Se si aggiunge

che la disponibilità dei dati delle cellule so-

matiche è necessaria per selezionare gli ani-

mali da sottoporre al trattamento antibiotico

al momento dell'asciutta, si comprende qua-

le sia l'importanza di questo tipo d'analisi e la

necessità che trovi una maggiore diffusione

nelle stalle italiane.

Un'ulteriore tipologia d'analisi che consente

una corretta gestione e prevenzione delle ma-

stiti è l'esecuzione dell'esame microbiologico

del latte degli animali affetti da mastite clinica

o subclinica, al fine d'individuare l'agente bat-

terico causale della mastite. Tale tipologia d'a-

nalisi è impiegata da un numero ancora ristret-

to di stalle e in modo saltuario. Va ricordato

che oggi esistono sistemi diagnostici rapidi da

effettuare direttamente in azienda, ottenendo

l'esito in 12 ore circa. L'allevatore può atten-

dere l'esito del test prima di iniziare la terapia

antibiotica della mastite, evitando l'impiego di

antimicrobici quando non necessari e ridu-

cendone l'utilizzo del 30%.
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"II sistema dei controlli sta
funzionando senza rilevare
anomalie o non conformità"

Le attività di controllo sul latte in stalla vengono

effettuate dai caseifici produttori e il CSQA ve-

rifica, a sorpresa, ogni anno almeno 500 stalle.

Il Grana Padano DOP si produce esclusiva-

mente con latte crudo, proveniente dalla zona

di produzione, parzialmente decremato per af-

fioramento naturale, munto non più di due vol-

DIRITTO E ROVESCIO FOCUS

> Un operatore sempre aggiornato

te al giorno da bovine alimentate secondo re-

gole precise. Quindi, il Consorzio Tutela Grana

Padano verifica in autocontrollo i 142 caseifici

produttori sul territorio di produzione tenendo

conto di queste tempistiche.

L'attività esterna è affidata a tre prelevatori latte

del Consorzio, che, oltre alla funzione di auto-

controllo e prelievo latte, hanno il compito di

aggiornare gli operatori su tutte quelle che

possono essere le novità alle modifiche del di-

sciplinare e alla loro concreta attuazione in ca-

seificio. Tra queste, una delle più significative è

quella relativa al valori previsti del rapporto

grassolcaseina. I campioni di latte prelevati

nell'anno 2021 sono stati n.1.846.

I casetlici stanno verificando l'adozione delle

misure previste nei casi di non conformità rile-

vata, previo ulteriori campioni di riferimento

che vengono eseguiti fino al raggiungimento

dei parametri corretti. Le forme oggetto di non

conformità sono contraddistinte e seguite per

tutta la loro fase di maturazione e al nono mese

GIANFRANCO BETTI
Direttore Qualità e R&S di Gruppo
Newlat e di Centrale del Latte
d'Italia

~

si effettuano le carotature necessarie a stabilire

sei valori sono o meno rientrati. Nei casi in cui

il prodotto risulti ancora non conforme si pro-

cede con la smarchiatura delle forme attraver-

so la retinatura.

Per quanto riguarda l'usuale attività di prelievo,

lo scorso anno è aumentato il numero di cam-

pioni eseguiti rispetto a quelli previsti dal piano

dei controlli, cambiando metodologia, orari,

giorni e frequenza. È una linea che abbiamo

adottato anche nel 2022.

Grazie alla presenza su tutto il territorio di pro-

duzione dei prelevatori latte del Consorzio di Tu-

tela, i caseifici trasformatori sono puntualmente

assistiti e con estrema soddisfazione possiamo

dire che il sistema sta funzionando senza rileva-

re anomalie o non conformità. I controlli in attivi-

tà di autocontrollo sono periodicamente verifi-

cati dalle strutture tecniche e scientifiche del

Consorzio, anche in collaborazione con centri

di ricerca. Quindi, il Consorzio punta a essere

sempre aggiornato in questa attività.

> La tecnologia aiuta a rilevare
moltissimi dati

L'evoluzione tecnologica consente, oggi, di

eseguire numerosi controlli direttamente al-

la stalla, prima che il latte venga caricato

sulle cisterne per essere poi consegnato al-

le aziende di trasformazione. Dobbiamo dif-

ferenziare tra i controlli eseguiti dagli alleva-

tori e quelli eseguiti dal raccoglitore. Per ini-

ziare da quelli più semplici eseguibili dagli

allevatori e, oramai, alla portata di quasi tut-

te le stalle: ricerca delle sostanze inibenti, ri-

cerca dell'aflatossina Ml. Entrambe queste
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ricerche vengono condotte con kit rapidi,

che possono dare risposte in pochi minuti

con una notevole attendibilità, spesso gli

stessi utilizzati presso i laboratori controllo

qualità presenti negli stabilimenti di trasfor-

mazione. Anche il controllo della conducibi-

lità è piuttosto diffuso negli allevamenti,

eseguito durante la mungitura grazie a sen-

sori presenti nell'impianto stesso, e consen-

te una valutazione sullo stato sanitario della

mandria.
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"Auspicabile una
maggiore diffusione
di alcuni controlli,
per consentire agli
allevatori di intervenire
rapidamente"

La disponibilità di biosensori a costi sempre

più contenuti ha permesso la loro applicazio-

ne negli impianti di mungitura, in particolare

negli impianti a robot che applicano la mungi-

tura meccanica senza l'intervento dell'uomo.

Questi impianti permettono di rilevare moltis-

simi dati, che poi vengono elaborati per trarre

informazioni sullo stato di salute, sull'efficien-

za produttiva, sulla qualità del latte. Grazie ai

sensori e ai biosensori possono essere rileva-

te, già adesso, diverse informazioni: la quanti-

tà prodotta, il numero di cellule somatiche, la

quantità di grasso, proteine e lattosio.

La continua evoluzione tecnologica consenti-

rà in futuro di rilevare altre informazioni utili,

per esempio, a valutare lo stato di benessere

degli animali o alterazioni del loro stato di sa-

lute e altro.

Il raccoglitore al momento del ritiro del latte

controlla la temperatura, con termometri per

verificare il corretto funzionamento delle

sonde inserite nei refrigeratori, fa la prova

dell'alizzarolo per valutare la stabilità delle

proteine del latte, misura il pH per valutare

l'acidità del latte. Il controllo dellatemperatu-

ra del latte e del pH possono essere integra-

ti nei lattoprelevatori spesso presenti nelle

cisterne utilizzate per il trasporto del latte.

Sarebbe auspicabile che alcuni controlli fos-

sero maggiormente diffusi, per consentire

agli allevatori di intervenire rapidamente in

caso di problemi. Mi riferisco al controllo del-

la aflatossina M1 e delle sostanze inibenti,

che come già detto oramai sono alla portata

di tutti, sia dal punto di vista dei costi che da

quello della loro esecuzione. Perla diffusione

dei sensori e dei biosensori dovremo atten-

dere una riduzione dei loro costi, in modo ta-

le che possano essere integrati in tutti gli im-

pianti di mungitura. Oggi sono presenti so-

prattutto nei grandi allevamenti, anche se la

diffusione degli impianti di mungitura robo-

tizzati nei piccoli medi allevamenti, aumente-

rà il loro utilizzo.
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