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PREMESSA E SCOPO DELLA TESI 

 

Il latte è uno degli alimenti più completi e nutrienti, le sue numerose proprietà 

sono note fin dai tempi antichi e viene consumato ad ogni età o fase della vita, 

grazie ai principi nutritivi di cui è ricco.  

Quotidianamente il latte destinato alla distribuzione viene sottoposto a controlli 

con analisi di laboratorio per verificare e garantirne sia la qualità merceologica 

che la sicurezza del consumatore. 

Le finalità per cui vengono eseguite queste serie di analisi sono le più svariate: 

dal pagamento differenziato dei fornitori, i controlli ufficiali delle autorità 

sanitarie, i sistemi di autocontrollo per la sicurezza della filiera alimentare fino 

alle verifiche contrattuali, commerciali o produttive. L’enorme quantità di 

risultati che ne deriva costituisce una base di informazioni che, quasi mai, viene 

analizzata nel suo intero ed intrecciata con altri fattori della filiera produttiva 

per verificare se c’è una correlazione tra vari indicatori. 

Il primo obiettivo di questo studio quindi, è quello di determinare se i parametri 

di qualità rilevati dai campioni di latte variano in base al tipo di filiera 

produttiva. 
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Pertanto, dopo un’approfondita analisi della letteratura scientifica, la parte 

sperimentale della tesi, ha previsto la valutazione presso i laboratori della Ditta 

casearia Cooperlat di Jesi, di parametri di qualità come la carica batteria, il 

contenuto di aflatossine ed il contenuto di nutrienti quali grasso, proteine e 

lattosio. 

I dati sono relativi ai campioni di latte crudo e crudo alta qualità proveniente 

dalle stalle di fornitori Marchigiani raccolti ed analizzati nell’arco dell’intero 

anno solare. Questi dati sono stati quindi analizzati in funzione del tipo di 

allevamento e di alimentazione degli animali nelle stalle di appartenenza 

durante l’intero anno. 

È importante ricordare che la parte di analisi di laboratorio e microbiologica 

solitamente rimane circoscritta all’ambiente laboratoriale, lontana e distante dal 

consumatore finale che spesso non viene nemmeno raggiunto da simili 

informazioni. Anche se latte e derivati sono alimenti tradizionalmente molto 

presenti sulle tavole degli italiani, negli ultimi anni si assiste ad un generale 

calo nei consumi e nelle vendite. 

Per spiegare questi cali sono state avanzate diverse possibili motivazioni come 

l’aumento di allergie e intolleranze verso i prodotti caseari, la nuova sensibilità 

per il benessere animale, le recenti contestazioni alle consolidate posizioni 

riguardanti i benefici del consumo di latte e derivati. 
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Sulla base di queste premesse, nella seconda parte della tesi è stata condotta 

un’indagine sulle abitudini relative al consumo e la scelta d’acquisto di latte da 

parte dei consumatori nella provincia di Ancona. 

Inoltre, l’indagine è stata rivolta ad indagare la percezione dei consumatori nei 

confronti delle proprietà nutrizionali del latte e le sue ricadute sulla salute. 
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CAPITOLO 1 – IL LATTE 

 

DEFINIZIONE DI LATTE 

 

Il latte è un liquido biologico opalescente, di colore bianco, con odore e sapore 

gradevole, costituisce il primo alimento per i neonati di tutti i mammiferi e, 

viene prodotto dalle femmine subito dopo il parto sotto forma di secrezione 

della ghiandola mammaria (Biffoli; 1990). 

Contiene in soluzione o sospensione, proteine, grassi, carboidrati, sali minerali 

e vitamine per questo motivo è un alimento completo ed indispensabile per la 

prole nel primo periodo della vita. 

Normalmente, per latte si intende latte di vacca, quello di altri animali deve 

riportare la denominazione della specie a cui appartiene l’animale che lo 

fornisce ad es. latte di capra, latte di bufala, latte di pecora….  

Viene definito latte alimentare il ‘prodotto della mungitura regolare, completa 

ed ininterrotta di animali in buono stato di salute e nutrizione’. (Legge n.15 del 

R.D. 9/5/1929)  

Per le sue straordinarie proprietà, il latte è un alimento che ci accompagna in 

ogni fase della vita, viene prodotto dagli animali di allevamento e può essere 
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destinato al consumo diretto oppure alle industrie di trasformazione. (Cappelli 

et al., 2005) 

Ogni giorno nel nostro Paese quasi 2 milioni di bovine vengono munte almeno 

due volte e circa 50mila tonnellate di latte vengono destinate alle diverse linee 

di trasformazione, in particolar modo alla produzione di formaggi e derivati 

con un incremento della produzione nazionale di latte del 2,1% rispetto all’anno 

precedente. (‘il mercato del latte.’ - Rapporto 2018 dell’osservatorio sul 

mercato dei prodotti zootecnici dell’Università Cattolica di Cremona.) 
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TIPOLOGIE DI LATTE 

 

Il latte prende varie definizioni a seconda delle caratteristiche e dei trattamenti 

che subisce una volta arrivato in azienda, in questo lavoro di tesi sono stati 

considerati: 

 ‘Latte crudo convenzionale’: si intende il latte prodotto mediante 

secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non 

è stato riscaldato a più di 40°C e non è stato sottoposto ad alcun 

trattamento avente un effetto equivalente; (Cappelli et al., 2005) 

Risponde a parametri igienici sanitari e di composizione stabiliti dal 

regolamento (CE) n. 853/2004 che si possono sintetizzare come segue: 

- Per ogni millilitro di latte crudo a 30°C, le cellule somatiche presenti 

devono essere inferiori o uguali a 400.000 e la carica batterica 

inferiore o uguale a 300.000 germi; 

 ‘Latte alta qualità’: il latte fresco alta qualità Marche è trattato ad una 

temperatura più delicata rispetto al metodo classico e per questo risponde 

a precisi parametri igienici sanitari e di composizione stabiliti dalla legge 

169/89 e dal decreto legge n. 185/91 che si possono sintetizzare come 

segue: 
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- Le stalle che producono il ‘latte crudo’ utilizzato, devono essere 

autorizzate dall’Azienda Sanitaria Locale; 

- Per ogni millilitro di latte crudo alta qualità, le cellule somatiche 

presenti devono essere inferiori o uguali a 300.000 e la carica 

batterica inferiore o uguale a 100.000 germi; 

- Subito dopo la mungitura, il latte crudo deve essere refrigerato 

immediatamente e trasportato con automezzo dedicato; 

- Entro le 48 ore dalla mungitura si dovrà procedere con un unico 

trattamento di pastorizzazione; 

- Il latte fresco Alta Qualità deve contenere almeno il 3,6% di grasso, 

il 3,2% in peso/volume e le siero proteine non denaturate, superiori al 

15,5% delle proteine totali; 

il ‘latte fresco Alta Qualità’ Marche, contiene latte prodotto secondo il 

disciplinare approvato con delibera regionale n. 109 del 02/02/2009. 

Questo disciplinare prevede un maggior impegno etico qualitativo da 

parte di tutti gli attori della filiera ed in particolare: 

- Gli animali possono essere alimentati soltanto con foraggi e mangimi 

esenti da OGM (Organismi geneticamente modificati); 
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- Negli allevamenti devono essere adottate tutte le misure idonee al 

rispetto del benessere degli animali; 

- Gli allevatori dovranno gestire le aziende in modo da impattare il 

meno possibile sull’ambiente; 

- Il trasporto del latte crudo dovrà avvenire entro massimo 10 ore dalla 

mungitura; 

- Il confezionamento dovrà avvenire entro le 24 ore dalla mungitura. 

I valori laboratoriali sono verificati e monitorati dall’autorità pubblica di 

controllo che certifica il comportamento virtuoso degli attori della filiera. 

Raccoglie i dati della produzione che comunicano giornalmente gli allevatori, 

i lotti di conferimento da parte del primo acquirente e quello del trasformatore. 

Periodicamente controlla in stalla e, nello stabilimento di trasformazione, il 

rispetto di tutti i parametri produttivi indicati nel disciplinare. 
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Tipologie di latte in relazione al trattamento termico subito 

In relazione al trattamento subito il latte si distingue in differenti tipologie quali 

latte fresco pastorizzato, latte fresco pastorizzato alta qualità, latte 

microfiltrato pastorizzato, latte pastorizzato ad alta temperatura e latte 

sterilizzato UHT che vengono riportate in Tabella1. 

Analizzando nel dettaglio quanto mostrato in Tabella 1 si evidenzia che, in base 

alla tipologia di trattamento termico subito, esistono varie tipologie di latte.  

Il ‘latte fresco pastorizzato’ viene così definito perché subisce un processo 

detto di ‘pastorizzazione’, che si propone come uno dei trattamenti più utili e 

importanti per elevarne il grado di sicurezza alimentare.  

Trattandosi di un alimento fresco e facilmente deperibile, il latte viene trattato 

con un delicato riscaldamento, che avviene alla temperatura di 72 - 78° C per 

una durata di 15 - 20 secondi, secondo quanto stabilito dalla legge n.169 del 3 

maggio 19. 

Portando il latte ad una temperatura così elevata vengono quindi eliminati tutti 

i microbi e i batteri naturalmente presenti nell'alimento che possono risultare 

pericolosi per la salute dell'uomo, ciò permette quindi di contare su un apporto 

vitaminico e di sali minerali pressoché inalterato, a fronte di una sicurezza 

comprovata dal punto di vista della purezza. 
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Questo accade in quanto la pastorizzazione avviene per pochi secondi ad una 

temperatura sufficiente per 'uccidere' i microbi e i batteri, ma ideale per non 

abbattere tutte le sostanze nutritive e le sieroproteine contenute nel prodotto. 

Terminata la fase di riscaldamento, il latte viene fatto raffreddare attraverso lo 

scambio indiretto di calore, tramite superfici metalliche separatorie, con un 

liquido refrigerante per arrivare alla temperatura di 3-5° C, a cui normalmente 

il latte pastorizzato deve essere conservato. 

Lo stesso processo viene adottato nel trattamento del ‘latte fresco pastorizzato 

alta qualità’ cambiando le condizioni di pastorizzazione portando il latte a 

72°C per 15 -18 secondi. 

Per il trattamento termico del ‘Latte pastorizzato ad alta temperatura’ si può 

indicare come un trattamento a metà strada tra quello fresco e UHT, si tratta di 

un trattamento di pastorizzazione più intensivo, da 90°C per 30 – 60 secondi a 

128°C per 4 secondi che consente una più lunga conservazione del latte in 

frigorifero fino a circa 25 giorni. 

Il latte può subire ulteriori trattamenti oltre a quello della pastorizzazione 

ottenendo così ‘latte microfiltrato pastorizzato’, questa tipologia di latte oltre 

alla pastorizzazione viene sottoposta a microfiltrazione, si tratta di una tecnica 

abbastanza recente che si serve di apposite membrane-filtri dotati di 
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piccolissimi fori in grado di filtrare batteri, che normalmente sono presenti nel 

latte, ed eventualmente particelle estranee, eliminando così la maggior parte dei 

microbi. 

Un processo differente rispetto a quelli appena visti, è la sterilizzazione, 

quest’ultima infatti, è un altro tipo di trattamento termico più invasivo a cui può 

essere sottoposto il latte vaccino, allo scopo di eliminare eventuali agenti 

patogeni, le spore batteriche termoresistenti e di garantirne la lunga 

conservazione. 

Il latte che subisce questo tipo di trattamento viene chiamata ‘latte sterilizzato 

UHT’, si tratta del latte a lunga conservazione trattato a temperatura altissima 

(135°-150°C) per 2-5 secondi, per eliminare ogni forma batterica ed ha una 

durata di conservazione da 3 a 5 mesi a temperatura ambiente.  

Tuttavia, quando il latte crudo viene bollito, con un riscaldamento lungo, 

subisce uno shock termico molto elevato, che porta alla perdita di tanti nutrienti 

(come le vitamine) in esso contenuti. 
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TIPOLOGIA DI LATTE TRATTAMENTO SUBITO 

Latte fresco pastorizzato 72°C a 78°C 

Per 15 – 20 secondi 

Latte fresco pastorizzato alta 

qualità 

Pastorizzazione alle condizioni 

minime indispensabili, 72°C 

per 15 -18 secondi 

Latte microfiltrato pastorizzato Microfiltrazione e 

pastorizzazione 

Latte pastorizzato ad alta 

temperatura 

Da 90°C per 30 – 60 secondi a 

128°C per 4 secondi 

Latte sterilizzato UHT Da 135 °C a 150 °C per 2 – 4 

secondi 

 

Tabella 1. Tipologie di latte in relazione al trattamento subito. 
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Tipologie di latte in relazione al contenuto di grassi 

Dal punto di vista del contenuto di grassi, il latte si distingue in tre tipologie, 

quali latte parzialmente scremato, latte scremato e latte intero.  

Come mostrato in Tabella 2, il latte intero si propone come il più ricco con una 

percentuale di contenuto di grasso non inferiore al 3.2%.   

Le alternative possono quindi essere ricercate nella variante parzialmente 

scremata e nella scremata. 

Nel latte scremato e parzialmente scremato viene eliminata una parte della 

componente lipidica mediante processo di centrifugazione, fino ad arrivare ad 

un contenuto di grassi pari a 0.3% nel latte scremato e 1.5%-1.8% nel latte 

parzialmente scremato. 

 

CONTENUTO % DI GRASSI 

PER 100ML DI LATTE 

VACCINO 

 

TIPOLOGIA DI LATTE 

0.3% Latte scremato 

1.5% e l’ 1.8% Latte parzialmente scremato 

non inferiore al 3.2% Latte intero 

Tabella 2. Contenuto in percentuale di grassi, per tipologia di latte. 
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CAPITOLO 2 – CARATTERISTICHE COMPOSIZIONALI E 

NUTRIZIONALI DEL LATTE VACCINO 

 

Il latte viene consumato ad ogni età, è il primo alimento che viene assunto alla 

nascita perché contiene tutte le sostanze necessarie per la rapida crescita 

dell’organismo e ci accompagna in ogni fase della vita grazie ai principi 

nutritivi di cui è ricco. 

La sua composizione lo rende indicato soprattutto per i bambini e gli anziani, 

ma è amato anche dagli atleti in quanto bevanda dissetante oltre che per le sue 

benefiche proprietà anche per il suo elevato contenuto di acqua. 

Infatti, come mostrato in Figura 1, il latte vaccino è composto per la maggior 

parte di acqua che corrisponde all’87.5%, il 12.5 % di estratto secco, il 9.2% 

residuo magro e il 3.3% residuo grasso. 

Figura 1. Componenti del latte in percentuali. 

87,50%

12,50%

9,20% 3,30%

Composizione del Latte

Acqua

Estratto secco

Residuo magro

Residuo grasso
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Nella Tabella 3, che viene riportata di seguito, sono mostrati i principali 

nutrienti contenuti nel latte vaccino intero e nel latte parzialmente e totalmente 

scremato. 

COMPOSIZIONE 

NUTRIZIONALE SU 

100gr 

INTERO 
PARZIALMENTE 

SCREMATO 
SCREMATO (UHT) 

ENERGIA kcal 62 47 34 

ACQUA g 88,1 89,1 90,5 

PROTEINE g 3 3,4 3,3 

GRASSI g 3,5 1,6 0,2 

CARBOIDRATI g 4,7 4,9 4,9 

COLESTEROLO mg 13 8 1 

VITAMINA A mg 59 22 0 

VITAMINA D mg 0,05 0,05 0 

VITAMINA B1 mg 0,04 0,04 0,05 

VITAMINA B2 mg 0,14 0,11 0,05 

Na mg 43 41 41 

Ca mg 109 112 114 

Mg mg 9 9 10 

Tabella 3. Composizione nutrizionale media per 100 gr di latte intero, parzialmente 

scremato e scremato. 

Di seguito verranno descritti i principali macro e micronutrienti contenuti nel 

latte. 
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MACRONUTRIENTI 

 

LIPIDI 

La componente lipidica del latte fornisce la maggior parte delle calorie ed è un 

importante veicolo di molte vitamine. 

Come mostrato in Tabella 4, nel latte vaccino intero il contenuto in lipidi è pari 

a 3,5 g/100 g di prodotto; attraverso la scrematura la quantità si riduce a 1,6 

g/100g di prodotto nel parzialmente scremato, fino a 0,2 g /100 g di prodotto 

nel latte scremato, con un apporto calorico rispettivamente di 62, 47 e 34 

Kcal/100 g di prodotto.  

Come riportato nella Tabella 5, il latte vaccino ha un minore contenuto di grassi 

rispetto al latte di bufala, capra e pecora. 

La frazione lipidica del latte bovino è costituita principalmente di trigliceridi 

che compongono il 97-98% della materia grassa del latte, la restante 

percentuale è composta da digliceridi, monogliceridi, acidi grassi liberi, 

fosfolipidi e colesterolo. 

Come riassunto nella Tabella 6, una quota importante degli acidi grassi del latte 

(circa il 69% del totale) è costituita da acidi grassi saturi, rappresentati 

principalmente dall’acido palmitico (a 16 atomi di carbonio, per il 30%) e da 

acido miristico e acido stearico (rispettivamente a 14 e 18 atomi di carbonio), 
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ma da rilevare è anche la presenza di acidi grassi monoinsaturi tra cui l’acido 

oleico (a 18 atomi di carbonio) circa il 22%. 

 

C16H32O2 

Figura 2. Struttura dell’acido palmitico 

     

   

C14H28O2 

Figura 3. Struttura dell’acido miristico 

 

 

 

CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH 

Figura 4. Struttura dell’acido oleico 

Una caratteristica peculiare è che gli acidi grassi del latte sono per il 10% circa 

a corta catena (4, 6, 8 atomi di carbonio), poco presenti negli altri alimenti. 

Nel latte si trovano anche piccole quantità di acidi grassi saturi con un numero 

dispari di atomi di carbonio (C15:0; C17:0), prodotti nel rumine vaccino e del 
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tutto caratteristici del latte, tanto che i loro livelli nell’organismo sono impiegati 

come indicatori oggettivi di consumo del latte stesso. 

Caratteristico del latte è anche il contenuto di specifici acidi grassi trans, tra cui 

soprattutto l’acido linoleico coniugato (C18:2t; CLA), a 18 atomi di carbonio e 

con due doppi legami coniugati (Tabella 6). Inoltre il latte contiene acidi grassi 

polinsaturi a lunga catena essenziali come l’acido linoleico (C18:2, omega 6) e 

l’acido alfa-linolenico (C18:3, omega 3) precursore dell’acido 

eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA) che svolgono un ruolo 

importante per la salute umana. 

La composizione in acidi grassi del latte vaccino viene riportata in Tabella 6. 

 

 

 

COMPOSIZIONE 

NUTRIZIONALE 

SU 100gr 

INTERO 
PARZIALMENTE 

SCREMATO 

SCREMATO 

(UHT) 

ENERGIA kcal 62 47 34 

GRASSI g 3,5 1,6 0,2 

Tabella 4. Valori medi di energia (Kcal) e grasso (g) per 100 gr di latte vaccino intero, 

parzialmente scremato e scremato. 
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LATTE 

  MUCCA BUFALE CAPRA PECORA 

GRASSO (g/100g) 3,5 9 3,8 7,2 

Tabella 5. Contenuto di grassi espresso g/100g nei vari tipi di latte (Webb et al., 1974) 

 

ACIDI GRASSI MEDIA  

4:0 4,4 ± 0.1 

6:0 2,4 ± 0.1 

8:0 1,4 ± 0.1 

10:0 2,7 ± 0.2 

12:0 3,3 ± 0.2 

14:0 10,9 ± 0.5 

15:0 0,9 ± 0.0 

16:0 30,6 ± 0.9 

17:0 0,4 ± 0.0 

18:0 12,2 ± 0.4 

20:0 0,2 ± 0.0 

SATURI TOTALI 69,4 ± 1.7 

10:1 0,3 ± 0.0 

14:1 0,8 ± 0.4 

16:1 1 ± 0.0 

17:1 0,1 ± 0.0 

18:1 22,8 ± 1 

MONOINSATURI TOTALI, CIS 25 ± 1 

18:2 1,6 ± 0.1 

18:3 0,7 ± 0.0 

POLINSATURI TOTALI, CIS 2,3 ± 0.1 

16:1t 0,4 ± 0.1 

18:1t 2,1 ± 0.7 

18:2t 0,2 ± 0.0 

INSATURI TOTALI, TRANS 2,7 ± 0.7 

ACIDO LINOLEICO 

CONIUGATO (CLA) 0,4 ± 0.1 

Tabella 6. Composizione percentuale in acidi grassi dei lipidi del latte vaccino 
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ZUCCHERI 

Per quanto riguarda la composizione glucidica del latte, questa è 

principalmente costituita dal lattosio che rappresenta il 98% degli zuccheri 

totali ed è particolarmente importante nei primi mesi di vita, per produrre 

energia, costituisce infatti, l’unica fonte di energia per il neonato, coinvolta 

anche nello sviluppo del tessuto nervoso. 

Il suo utilizzo è legato alla presenza dell’enzima lattasi che lo scinde il lattosio 

in glucosio e galattosio che possono essere facilmente assorbiti ed utilizzati 

dall’organismo, questo se non sono presenti intolleranze che impediscano 

l’utilizzo e la digestione del lattosio (come verrà discusso in seguito). 

Come mostrato nella Tabella 7 il latte bovino, rispetto a quelli di bufala, capra 

o pecora, è il più ricco di lattosio. Non si evincono differenze nel contenuto di 

zuccheri tra latte intero e scremato. 

Oltre al lattosio, che è il maggior costituente della componente glucidica del 

latte vi sono gli oligosaccaridi non-alfa glucani presenti in piccole quantità, 

sono carboidrati formati da non più di 10 monosaccaridi. 

Nell’organismo adulto questi glicidi non vengono digeriti né assorbiti nella 

parte alta dell’intestino, ma giungono nel colon dove possono agire da substrato 

di crescita e di selezione per la microflora. Inoltre, sebbene non abbiano una 
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funzione energetica, svolgono numerose attività biologiche quali quella 

immunostimolante, quella antinfiammatoria, quella antivirale e antimicrobica. 

Nel latte, sia nella frazione grassa che in quella acquosa, è stata evidenziata la 

presenza di glicosaminoglicani: molecole regolatrici di primarie attività 

biologiche quali l’interazione con i fattori di crescita e la regolazione delle 

funzioni di coagulazione del sangue, antitrombotiche, antivirali e 

antinfiammatorie.  

  

 

 

 

LATTE 

  MUCCA BUFALA CAPRA PECORA 

LATTOSIO (gr/100gr) 4,9 4,3 - 4,4 4,6 4,2 - 4,6 

 

Tabella 7. Contenuto in Lattosio in le varie tipologie di latte: mucca, bufala, ovino e capra. 

(Sabahelkhier M.K. et al.; 2012)(Olav T. et al.;1995) 
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PROTEINE:  

Il latte è un’ottima fonte di proteine di alta qualità (3,5 g/100 ml), la 

componente proteica del latte bovino costituisce circa il 3.5 % e, le proteine 

presenti, si possono distinguere in due principali frazioni: (Tabella 8) 

 Le caseine che costituiscono la stragrande maggioranza della porzione 

proteica (80% delle proteine totali), le principali sono la Caseina α (13 

g/l), la Caseina β (9,3g/l) e la Caseina k (3,3 g/l). 

Queste hanno un ruolo nel trasporto dei minerali e, recentemente, è stata 

dimostrata anche una loro azione antiossidante. 

 Le proteine del siero di latte che costituiscono la parte rimanente (20%), 

di cui le principali componenti sono la lattoglobulina e la lattoalbumina. 

Il rapporto tra caseine e proteine del siero può differire tra latte proveniente da 

diverse specie come umani, capre e pecore. 

Sono presenti anche proteine con azione enzimatica come la lattoperossidasi e 

il lisozima che hanno una funzione antimicrobica, la beta-lattoglobulina che 

funge da trasportatore del retinolo e da antiossidante, la lattoferrina che svolge 
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un ruolo importante nell’assorbimento del ferro ma anche azione antimicrobica, 

antiossidante, immunomodulatrice e anticancerogena. (Tabella 8) 

Le proteine del latte vaccino sono, nel complesso, di alto valore biologico, sia 

perché soddisfano completamente il fabbisogno amminoacidico 

dell’organismo umano, e sia per l’elevata digeribilità e biodisponibilità che le 

contraddistinguono. (Pereira; 2014) Infatti, Il latte è ricco di amminoacidi 

fondamentali che contribuiscono all’azione antiossidante, il profilo 

amminoacidico di diversi tipi di latte è riportato in Tabella 9. 

Inoltre, sia le proteine del latte che i vari peptidi bioattivi generati dalla loro 

idrolisi sono dotati di importanti effetti biologici. Alcuni peptidi bioattivi, 

derivanti dall’idrolisi enzimatica delle caseine che avviene, per esempio, 

durante la stagionatura dei formaggi, sembrano svolgere un ruolo 

nell’aumentare la biodisponibilità di calcio e fosforo, altri hanno proprietà 

antitrombotiche, antipertensive, immunomodulatrice, antiossidanti, ecc. Questi 

biopeptidi sono stati oggetto di studio negli ultimi anni (Séverin & Wenshui; 

2005). 

Il contenuto di proteine del latte è un fattore decisivo nel sistema di pagamento 

del latte, in quanto è alla base di molti prodotti in particolare formaggio e 

yogurt. Pertanto, i produttori lattiero-caseari adottano misure per garantire che 
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la dieta delle mucche che allattano soddisfi l'assunzione di nutrienti necessari a 

mantenere le condizioni corporee adeguate e produrre latte con un'adeguata 

resa proteica, in particolare nei paesi in cui i produttori lattiero-caseari sono 

pagati più del doppio del prezzo per le proteine rispetto a quello dei grassi.  
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PROTEINE CONCENTRAZIONE g/l FUNZIONE 

LATTE 

VACCINO 

LATTE 

UMANO 

CASEINE TOTALI 26 2,7 

Trasporto di Minerali (Ca, 

PO4, Fe, Zn, Cu) 

α-CASEINE 13    

β-CASEINE 9,3    

k-CASEINE 3,3    

PROTEINE TOTALI 

DEL SIERO DI LATTE 6,3 67,3   

β-LATTOGLOBULINA 3,2  

Trasportatore del 
retinolo,possibile 

antiossidante 

α-LATTOALBUMINA 1,2 1,9 

produzione di lattosio, 
trasporto di calcio, 

immunomodulatore, 

anticancerogeno 

IMMUNOGLOBULINE 

(IgA,IgM,IgE,IgG) 0,7 1,3 protezione immunitaria 

ALBUMINA SIERO 0,4 0,4   

LATTOFERRINA 0,1 1,5 

antimicrobico, 

antiossidante, 

immunomodulatore, 
assorbimento del ferro, 

anticancerogeno 

LATTOPEROSSIDASI 0,03  antimicrobico 

LISOZIMA 0,0004 0,1 

antimicrobico, azione 
sinergica con 

immunoglobuline e 

lattoferrina 

Tabella 8. Funzioni biologiche e concentrazioni delle principali proteine del latte. (Pereira 

P. C.; 2014) 
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Tabella 9. Profilo amminoacidico del latte vaccino, di bufale, ovino e di capra (Khan et 

al.;2019). 

 

 

 

 

 

LATTE 

AMMINOACIDI 

(gr/100gr) 
MUCCA BUFALA CAPRA PECORA 

Acido Aspartico 7,8 7,4 7,13 6,5 

Treonina 4,5 5,7 5,7 4,4 

Serina 4,8 5,2 4,65 3,4 

Acido Glutammico 23,2 19,3 21,4 14,5 

Prolina 9,6 14,6 12 16,2 

Cistina 0,6 0,6 0,58 0,9 

Glicina 1,8 2,1 1,93 3,5 

Alanina 3 3,6 3,03 2,4 

Valina 4,8 5,7 6,7 6,4 

Metionina 1,8 3,5 0,9 2,7 

Isoleucina 4,2 7,1 5,7 4,6 

Leucina 8,7 8,2 9,7 9,9 

Tirosina 4,5 4,8 3,85 3,8 

Fenilalanina 4,8 6 4,7 4,3 

Istidina 3 5 2,73 6,7 

Lisina 8,1 8,2 7,49 7,8 
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MICRONUTRIENTI 

 

Il latte presenta micronutrienti, come vitamine e sali minerali, che giocano un 

ruolo essenziale per l’attività di enzimi, ormoni e altre sostanze che aiutano a 

regolare la crescita, l'attività, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi 

immunitario e riproduttivo. 

 

Vitamine: 

Le Vitamine presenti nel latte svolgono un ruolo fondamentale dal punto di 

vista biologico e nutrizionale, dal momento che non possono essere sintetizzate 

dall’organismo e di conseguenza devono essere apportate con l’alimentazione. 

Il latte è una fonte importante di Vitamine del complesso B, queste vitamine 

sono importanti cofattori enzimatici e partecipano a diverse vie metaboliche 

come la produzione di energia dai nutrienti, la neurotrasmissione e la sintesi 

ormonale. Come è possibile visualizzare dalla Tabella 10, con un bicchiere di 

latte al giorno di circa 244 g è possibile integrare circa il 41% del fabbisogno 

di Vitamina B2, fino al 61% del fabbisogno di Vitamina B12 e l’11% del 

fabbisogno giornaliero di Vitamina B1. 
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Inoltre discrete quantità di acido ascorbico 0.09 mg/100g, seppur minori 

rispetto agli altri tipi di latte considerati, che è il principale antiossidante 

solubile in acqua presente nel latte. 

Il contenuto di Vitamine è diverso per latte proveniente da specie diverse. 

(Tabella 11). Come mostrato in Tabella 11, rispetto agli altri tipi di latte 

considerati, il latte vaccino è particolarmente ricco di Vitamina E 

(0.21mg/100gr), antiossidante implicata nella formazione dei globuli rossi, del 

Dna e dell’Rna. 

Presenta un buon contenuto di Vitamina A circa 46 mg/100g, indispensabile 

per la vista, ha azione antitumorale e svolge un ruolo fondamentale nel processo 

di differenziazione cellulare. Contiene anche vitamina D fondamentali per la 

formazione di ossa e denti. 

La concentrazione di vitamine liposolubili nel latte dipende dal contenuto di 

grassi ; per cui nel latte scremato le vitamine vengono perse (Tabella 3) .  
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VITAMINA /100g 

In 1 tazza 

(244g) 

% Assunzione Giornaliera 

Raccomandata 

B1 Tiamina 0.04-0.05 mg 0.091-0.1104 mg 9.1-11 

B2 Riboflavina 0.16-0.17 mg 0.395-0.4514 mg 35.9-41 

B3 Niacina 0.08-0.09 mg 0.204-0.229 mg 1.7-1.9 

B6 Piridossina 0.04-0.04 mg 0.089-0.105 mg 8.0-9.5 

Folati 5-5.2 µg 12.2-12.688 µg 3.8-4.0 

B12 

Cobalamina 
0.357-0.500 µg 0.871-1.22 µg 36.3-61.0 

 

Tabella 10. Contenuto di Vitamine nel latte vaccino e confronto con l’assunzione 

giornaliera raccomandata. (Pereira P.C.; 2014) 

LATTE 

VITAMINE 

MUCCA 

(mg/100g) 

BUFALA 

(mg/100g) 

CAPRA 

(mg/100g) 

PECORA 

(mg/100g) 

VITAMINE A 46 69 185 146 

VITAMINE E 0.21 0.19 0.03 - 

TIAMINA 0.05 0.05 0.068 0.08 

RIBOFLAVINA 0.17 0.11 0.21 0.37 

NIACINA 0.09 0.17 0.27 0.416 

VITAMINA B6 0.04 0.33 0.046 0.08 

VITAMINA 

B12 0.45 0.40 0.665 0.712 

BIOTINA 2 13 1.5 0.93 

VITAMINA C 0.09 2.5 1.29 4.16 

VITAMINA D 2 2 1.33 1.18 

Tabella 11. Contenuto di Vitamine in varie tipologie di latte: quello di mucca, di bufalo, 

ovino e di capra e assunzione giornaliera raccomandata per la popolazione italiana LARN. 

(Khan et al.; 2019) 
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Minerali: 

Il contenuto complessivo in componenti minerali (Ca, Mg, P, Na, K, Cl) nel 

latte bovino è di circa 1 gr per 100 ml. 

Particolare importanza assume la notevole quantità di Calcio, come mostrato in 

Tabella 12, mediamente 1200 - 1300 mg/l (Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione (INRAN)) (Nicholas J. et al.; 2015). 

Il calcio presente nel latte è altamente biodisponibile e quindi il suo consumo 

ha un impatto positivo sulla salute di ossa e denti oltre ad altre funzioni 

biologiche tra cui, la conduzione nervosa, muscolare e la contrazione vascolare. 

Inoltre, il latte è una buona fonte di fosforo che è presente in forma organica ed 

inorganica. La forma organica è legata a molecole come proteine, fosfolipidi e 

nucleotidi che sono presenti principalmente nella fase micellare, mentre la 

forma inorganica corrisponde al fosfato ionizzato che dipende dal valore di ph 

e si trova nella fase acquosa. (Tabella 12). Un bicchiere di latte al giorno 

fornisce fino il 40% dell’assunzione giornaliera raccomandata di Calcio e circa 

il 32% di quella raccomandata per il Fosforo (Tabella 13). 

Nel latte troviamo in quantità significative anche Zinco, Potassio. Il latte 

bovino risulta essere particolarmente ricco di questi minerali rispetto ad altri 

tipi di latte come quello di bufala e capra, come indicato in Tabella 12. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378378215001772?via%3Dihub#!
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LATTE 

MINERALI MUCCA BUFALA CAPRA PECORA 

CALCIO (mg/100g) 122 112 134 195 - 200 

FOSFORO (mg/100g) 119 99 121 124 - 158 

POTASSIO (mg/100g) 152 92 181 136 - 140 

MAGNESIO (mg/100g) 12 8 16 18 -21 

SODIO (mg/100g) 58 35 41 44 - 58 

ZINCO (μg/100g) 530 410 56 520 - 747 

FERRO (μg/100g) 80 161 7,22 72 - 122 

RAME (μg/100g) 60,58 35 5,13 40 - 68 

MANGANESE (μg/100g) 20 27 3,2 5,39 

IODIO (μg/100g) 2,1 4 2,2 10,41 

SELENIO (μg/100g) 0,96 6 1,33 3,14 

 

Tabella 12. Contenuto in Minerali per le varie tipologie di latte: mucca, bufala, ovino e di 

capra. (Imran et al.; 2019) 

MINERALI mg/100g 

In 1 tazza 

(244g) 

% Assunzione 

Giornaliera 

Raccomandata 

Calcio 119-124 297.50-310 37-40 

Fosforo 
93-101 

232.50-

252.5 

16-32 

Magnesio 11-14 27.5-35 8-10 

Potassio 151-166 377.5-415 8-9 

Zinco 0.4-0.6 1-1.5 9-14 

Tabella 13. Contenuto di minerali nel latte vaccino e confronto con l’assunzione 

giornaliera raccomandata. (Pereira P.C.;2014) 
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA COMPOSIZIONE DEL 

LATTE VACCINO 

 

La composizione del latte è influenzata da una varietà di fattori, come la 

genetica, la razza, l’età, lo stato di salute, la fase di allattamento e la dieta 

dell'animale. 

Ci sono una varietà di sistemi di alimentazione utilizzati per sostenere gli 

animali da latte scelti sulla base di considerazioni economiche, fattori 

ambientali e climatici, disponibilità del suolo e fabbisogno energetico 

dell'animale. Tradizionalmente, l'allevamento lattiero-caseario consisteva nel 

pascolo all'aperto che si basava sui ruminanti per convertire i materiali fibrosi 

in preziosi prodotti alimentari come carne e latte. 

Tuttavia, l'intensificazione dei sistemi agricoli, la progressiva meccanizzazione 

dell'agricoltura e una migliore comprensione della nutrizione animale hanno 

portato allo sviluppo di sistemi di alimentazione indoor utilizzando diete 

ottimizzate di razione mista totale (TMR). 

È stato dimostrato che l'alimentazione al pascolo ha un impatto positivo sul 

profilo nutritivo del latte, aumentando il contenuto di alcuni nutrienti e 

rispecchiando le esigenze dei consumatori che desiderano prodotti lattiero-

caseari sani, "naturali" e sostenibili. (Pizzoferrato L. et al.;2007)(Alothman M. 

et al., 2019) 
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La dieta dell’animale può essere studiata ad hoc per modulare la composizione 

e lo stato nutrizionale del latte bovino.  

In particolare, il latte proveniente da mucche che pascolano e che quindi 

dispongono di una maggiore biodiversità botanica, presenta un maggior 

contenuto di PUFA ed un minor contenuto di acidi grassi saturi ed è 

caratterizzato da un rapporto n-6:n-3 inferiore rispetto al latte proveniente da 

mucche alimentate in stallo, con un aumento di acido linoleico del 300% 

(D’urso et al.; 2008). 

Come mostrato in Tabella 14, il latte di mucche che pascolano sulla valle e in 

montagna risulta notevolmente più ricco di Vitamina E e più povero di 

Colesterolo rispetto a quello di mucche che non pascolano, da qui l’importanza 

della correlazione con il territorio e delle scelte alimentari e di allevamento 

adottate dagli allevatori nella produzione di latte. (Pizzoferrato L. et al.;2007) 

Il latte (ed i prodotti lattiero-caseari) provenienti in generale da animali da 

pascolo (mucche, pecore e capre) presentano livelli più elevati (rispetto al 

sistema di stallo) di acidi grassi n-3, vitamine A, E, carotenoidi, e fenoli. 

(Cabiddu et al., 2019) 
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Tabella 14. Effetto di differenti tipi di pascolo GVC - pascolo sulla valle; GMC - pascolo di 

montagna; - GC - zero pascolo, sul α-Tocoferolo e Colesterolo. (Pizzoferrato L. et al.;2007) 

 

 

 

 

 

  

TIPO DI 

PASCOLO 

α TOCOFEROLO 

(µg/100g) 

COLESTEROLO 

(µg/100g) 

GVC 778,3 +/- 56,6 84,5 +/- 4,9 

GMC 842 +/- 36,5 87,2 +/- 0,7 

ZGC 646,9 +/- 72,7 96,7 +/- 6,1 
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CAPITOLO 3 – SICUREZZA E TRACCIABILITA’ DEL LATTE 

VACCINO 

 

TRACCIABILITA’  

 

Negli ultimi anni, la necessità di alimenti di alta qualità, sicuri e nutrienti è in 

aumento, per soddisfare la domanda dei consumatori, l'industria lattiero-

casearia ha sviluppato e ottimizzato tecnologie che migliorano la qualità degli 

alimenti. 

Contestualmente, i consumatori, richiedono prodotti "autentici" e naturali, di 

conseguenza, la tracciabilità alimentare sta diventando sempre più importante 

in tutto il mondo come strumento per seguire e garantire la qualità dei prodotti 

dal punto di origine alla fase finale. 

La tracciabilità del prodotto determina l'ubicazione fisica di un prodotto in 

qualsiasi fase della catena di approvvigionamento attraverso fasi specifiche di 

produzione, trasformazione e distribuzione mediante l’utilizzo di 

identificazioni documentali. (ISO 8402/1992) 

Si tratta di uno strumento essenziale per rassicurare i consumatori e i 

commercianti che il cibo è sicuro, autentico e di buona qualità. 
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Oggi, le procedure di tracciabilità degli alimenti spesso sono costituite da 

documenti allegati e dichiarazioni, ma sarebbero preferibili parametri 

scientifici che possano identificare oggettivamente un prodotto. 

Gli sforzi scientifici in questo settore si concentrano principalmente sulla 

selezione e la convalida di indicatori sperimentali utili per tracciare un prodotto 

alimentare in qualsiasi fase della sua vita commerciale, descrivendone le 

materie prime, le procedure di lavorazione e le condizioni di conservazione. 

Nel latte, occorre studiare ed identificare un parametro di tracciamento 

correlato al sistema di alimentazione, in particolare, distinguendo i prodotti 

derivanti da animali al pascolo da quelli derivanti dagli animali allevati in stalla. 

Questo perché sono noti gli effetti benefici sulla qualità del latte e del 

formaggio da animali allevati al pascolo evidenziando il legame tra territorio e 

qualità dei prodotti lattiero-caseari. 
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SICUREZZA ALIMENTARE 

 

Normative sulla sicurezza alimentare 

Tra i fattori che contribuiscono a definire la qualità di un prodotto alimentare 

come il latte, le proprietà igienico–sanitarie sono considerate un pre–requisito, 

senza il quale qualsiasi prodotto non può essere destinato all’alimentazione 

umana o alle successive lavorazioni. (Trevisi E. et al., 2008) 

La valutazione igienico–sanitaria del latte è complessa in quanto, come 

mostrato in Figura 5, si tratta di un prodotto particolarmente esposto a vari tipi 

di contaminazione (batteri, virus, farmaci, pesticidi,  ecc.) e può risultare  un  

veicolo  di  pericolose  infezioni  per i germi contenuti, provenienti direttamente  

dall’animale  malato  (contaminazione  primaria)  o  conseguente  ad errori  di  

manipolazione  successivi  alla  mungitura richiede,  pertanto,  il  monitoraggio  

continuo  di  molteplici  parametri. 

La sicurezza alimentare viene definita come la condizione che garantisce 

“l’accesso fisico ed economico ad alimenti in quantità adeguata, igienicamente 

sicuri e con caratteristiche nutrizionali adatte per soddisfare le necessità e le 

preferenze alimentari, nonché per condurre una vita attiva e sana ad ogni 

individuo, famiglia, regione e nazione in ogni momento”. (Summit Mondiale 

sull’Alimentazione, 1996) Ciò si basa su due elementi fondamentali: 
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- produrre una soddisfacente quantità per coprire i fabbisogni umani; 

- garantire standard igienico–sanitari tali da non danneggiare lo stato 

di salute del consumatore, anzi, se possibile, migliorarlo. 

La capacità di produrre latte in sicurezza coinvolge molteplici attori, pertanto  

la  definizione di sicurezza alimentare più appropriata è quella che la descrive 

come “la condizione che deve essere realizzata e garantita dall’attività di tutti 

gli operatori coinvolti nel processo di un determinato prodotto agroalimentare 

(filiera), attraverso il rispetto di norme cogenti (disposizioni giuridiche dei vari 

ordini: internazionale, nazionale, regionale), ma anche azioni volontarie e dalla 

quale il consumatore può attendersi un livello di rischio nullo o accettabile per 

la propria salute”. (Trevisi et al.; 2008) 
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Figura 5. Potenziali vie di contaminazione durante la produzione ed il processo di 

trasformazione del latte (Trevisi et al.; 2008). 

 

L’attuale sistema di tutela legislativo sulla sicurezza alimentare della Comunità 

Europea si basa su un gruppo di Regolamenti, noto come “pacchetto igiene” 

(Reg. 852/2004; Reg. 853/2004; Reg. 854/2004 e Reg. 882/2004) in vigore dal 

1/1/2006, che precisa, in materia di sicurezza alimentare, le tematiche della 

sicurezza alimentare e le modalità di applicazione del sistema di controllo dei 
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rischi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e i principi 

generali da applicare in materia di mangimi ed alimenti (in vigore dal 

1/1/2005), occupandosi dell’inizio e della fine di ogni filiera agroalimentare. 

Tali  norme  hanno  determinato  l’avvio  di  una  politica  alimentare europea, 

finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana ed 

animale; fornire adeguate garanzie di sicurezza alimentare, considerata un 

fattore non negoziabile ossia un pre–requisito dell’alimento; ottenere una 

maggior fiducia da parte dei consumatori e dei vari attori del sistema, offrendo 

ulteriori e chiare informazioni su tutti gli aspetti della sicurezza; raggiungendo 

un migliorato equilibrio tra esigenze sanitarie, ambientali ed economiche e 

favorendo l’organizzazione delle filiere produttive. 

Questo approccio coinvolge e sensibilizza maggiormente ogni soggetto 

implicato nella filiera, ed obbliga ad un monitoraggio costante di tutte le fasi 

del processo produttivo, ciò, unitamente alla vigilanza della filiera alimentare 

ad opera dell’autorità di controllo preposta, dovrebbe limitare i rischi di 

contaminazione dei prodotti alimentari ed individuare gli eventuali casi di 

effettiva contaminazione. A livello nazionale tale autorità è esercitata dal 

Ministero della Salute, che si avvale di altre competenze tecniche e scientifiche, 

in particolare dell’Istituto Sanitario Nazionale. 
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La sezione IX  del Reg. 853/2004 elenca i requisiti igienico–sanitari del latte 

crudo idoneo al consumo umano, questo deve provenire da soggetti privi  di  

sintomi  di  malattie  infettive  trasmissibili  all’uomo  attraverso il latte (es. 

brucellosi, tubercolosi, campilobatteriosi); con stato sanitario generale buono e 

senza sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte 

(es. infiammazioni della mammella), assenza di patogeni responsabili di 

tossinfezioni (es. salmonella, E. coli. ecc.); a cui non siano state somministrate 

sostanze o prodotti non autorizzati, oggetto di un trattamento illecito ai sensi 

della direttiva 96/23/CE; anche trattati con prodotti o sostanze autorizzati (Reg 

2377/90), ma per i quali siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti 

per tali prodotti o sostanze. 

L’integrazione del Reg. 1662/2006 definisce anche il limite dei germi per ml a 

30°C che deve essere inferiore a 100.000; il tenore delle cellule somatiche che 

deve essere inferiore a 400.000 per ml nel latte bovino e la temperatura di 

stoccaggio, che non deve superare i 6°C. 
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Principali patogeni presenti nel latte.  

I principali patogeni presenti nel latte sono riassunti nella Tabella 15. 

Listeria monocytogenes 

Questa specie microbica è considerata tra i patogeni alimentari emergenti 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2007). I batteri del genere 

Listeria sono Grampositivi, mobili e anaerobi facoltativi.  Tra le specie che 

appartengono a questo genere L. monocytogenes è ritenuta la più pericolosa. 

La pericolosità di L. monocytogenes è legata al fatto che è presente in diversi 

ambienti come l’acqua, i foraggi, gli insilati, il terreno, le feci; inoltre è in grado 

di resistere a diverse condizioni ambientali sopravvivendo a temperature di 

refrigerazione e a condizioni di pH molto variabili. (Vilar et al.;2007)  

Se presente nel latte, può resistere a trattamenti di pastorizzazione e permane a 

lungo anche su materiali come l’acciaio e la gomma. 

La presenza di Listeria monocytogenes è diffusa nelle feci di bovini, suini, 

avicoli, crostacei e insetti senza causare sintomi di malattia negli animali ospiti. 

Questa specie diventa patogena per l’uomo nel caso di soggetti appartenenti 

alle “categorie a rischio” (stressati, immunodepressi, bambini, anziani e donne 

gravide) che possono manifestare sintomi molti gravi come setticemie, 
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meningite, aborti spontanei oppure meno gravi come febbre, diarrea, vomito, 

dolori addominali e muscolari. 

La listeriosi, sia nell’uomo che negli animali, è causata prevalentemente 

dall’ingestione di alimenti infetti. 

I risultati di un’indagine condotta in Galizia (Vilar et al., 2007) in 98 aziende 

da latte, hanno dimostrato che la presenza di Listeria nell’insilato o nelle feci o 

in entrambi aumenta di 20 volte la probabilità di rinvenire il patogeno nel latte, 

con un ulteriore aumento se a tali condizioni si associano anche scarse cure in 

termini di pulizia alla mungitura. 

 

Salmonella spp 

L’agente patogeno della salmonellosi, diffusa tossinfezione alimentare, è un 

batterio che appartiene al genere Salmonella sono Gram negativi, di forma 

bastoncellare, mobili, anaerobi facoltativi tra i vari sierotipi, il più pericoloso 

per la salute umana data l’elevata antibiotico resistenza, è la Salmonella 

enterica Sierotipo Typhimurium  DT 104  che  è  in  grado  di  infettare  sia  

l’uomo  che  gli animali. 

La salmonellosi ha bassissima mortalità anche se i dati ISTAT riportano circa 

20 decessi annui (ISTAT 1997-2001) e principalmente a carico di soggetti 
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anziani. I sintomi della salmonellosi sono quelli tipici delle tossinfezioni 

alimentari come vomito, diarrea, crampi addominali, febbre, sangue nelle feci. 

Si tratta di batteri ubiquitari, che vivono nell’intestino di varie specie animali, 

inclusi i bovini, e da qui passa direttamente nelle feci, l’uomo può contrarre 

l’infezione attraverso l’ingestione di alimenti e acqua infetti oppure attraverso 

il contatto diretto con animali infetti; si possono comunque verificare anche 

casi di trasmissione interumana.  

 

Campylobacter spp 

La campilobatteriosi è un’infezione alimentare molto diffusa, provocata da 

batteri appartenenti al genere Campylobacter ed è considerata tra le patologie 

emergenti; in alcuni paesi supera per diffusione la salmonellosi (Altekruse et 

al.,1999). 

I bambini al di sotto dei 4 anni sono i soggetti più esposti all’attacco microbico, 

così come i pazienti immunodepressi, la fonte di infezione per l’uomo è il 

consumo di alimenti crudi contaminati, tra cui il latte, ma anche il contatto con 

animali o carni infette può causare la malattia nell’uomo. 
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La campilobatteriosi provoca dolori addominali, febbre, nausea e diarrea, dal 

2% al 10% dei casi la malattia può diventare cronica e causare artriti e malattie 

di tipo neurologico (WHO, 2007). 

Si tratta di microrganismi ubiquitari e costituiscono la normale componente 

della flora enterica di molti animali domestici e selvatici. Responsabile della 

tossinfezione, è un microrganismo Gram negativo, mobile grazie alla presenza 

di un flagello. C. jejuni si moltiplica nell’intestino di uomini e animali. 

Le feci sono la via più facile di trasmissione del patogeno nell’allevamento, 

generalmente gli animali infetti non mostrano segni di malattia anche se sono 

riportati casi di mastiti provocate da Campylobacter(Oliver et al., 2005) anche 

se la presenza del patogeno nel latte è dovuta principalmente a contaminazione 

post–mungitura con feci contaminate. 

 

Escherichia coli 

È un agente patogeno in grado di causare tossinfezioni nell’uomo, anche gravi. 

Esistono più di cento ceppi differenti appartenenti alla specie di cui il più 

pericoloso per la salute umana e animale è il sierotipo O157H7 è un patogeno 

frequentemente isolato nell’intestino di bovini, ovi–caprini, ruminanti selvatici 

e ani-mali da compagnia e si ritrova abbondantemente nelle loro feci, nelle 
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quali si moltiplica e che sono la principale causa di contaminazione degli 

alimenti. 

La sua pericolosità è legata al fatto che bastano pochi microrganismi negli 

alimenti per causare malattia nell’uomo e inoltre resiste a temperature di cottura 

non elevate (inferiori a 70°C). L’infezione avviene a causa dell’ingestione di 

alimenti contaminati e con il contatto con animali infetti. 

Inoltre la contaminazione può essere anche interumana le manifestazioni 

tipiche sono principalmente riconducibili a diarrea acquosa non ematica e 

febbre che si risolvono in una decina di giorni., nelle categorie a rischio, come 

bambini al di sotto dei 5 anni e anziani, l’infezione può dare complicazioni 

come grave colite emorragica e in alcuni casi può provocare la sindrome 

emolitica–uremica (SEU) nella quale i globuli rossi sono distrutti con 

insufficienza renale cronica. 

I ruminati infetti solitamente albergano il microrganismo nel tratto 

gastrointestinale senza manifestare alcuna sintomatologia, essi eliminano il 

patogeno con le feci per circa uno–due mesi (talvolta per periodi più lunghi) 

l’infezione, in alcuni casi, può dare origine anche a fenomeni mastitici di tipo 

ambientale.  
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Brucella spp 

La brucellosi è una tossinfezione causata da batteri Gram negativi appartenenti 

al genere Brucella. 

L’uomo è recettivo soprattutto per B. melitensis, ed in via decrescente a B. suis, 

B. abortus e B. canis, la malattia si manifesta in genere con sindrome febbrile 

simil–influenzale ma possono manifestarsi complicazioni nervose e 

cronicizzazioni con febbri ricorrenti, affaticamento, dolori articolari. 

Si tratta di una malattia infettiva presente in tutto il mondo, in modo particolare 

nei paesi del Mediterraneo, in India, Medio Oriente, nell’Asia Centrale e in 

America Latina. Colpisce molte specie animali, in particolare bovini, ovi–

caprini, ruminanti selvatici, suini, cani. Costituisce da sempre uno dei più gravi 

problemi zooeconomici.  

Il contagio può avvenire per via diretta, per contatto con animali e materiali 

infetti, oppure per via indiretta attraverso il consumo di alimenti contaminati 

(latte e latticini, formaggi, verdura). 

Del tutto eccezionale è il contagio interumano, in Italia è un problema non del 

tutto risolto; infatti nel 2005 sono state colpite da brucellosi 681 persone 

(Ministero della Salute, 2005).  
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PATOGENI ANCHE PER I BOVINI 

Brucella spp. 

Mycobacterium spp. 

 

OCCASIONALMENTE PATOGENI 

ANCHE PER I BOVINI 

Salmonella spp. 

Listeria monocytogenes 

 

NON PATOGENI PER I BOVINI 

E.coli enteropatogeni 

E.coli O157 e altri E.coli produttori di 

verocitotossina (VTEC) 

Campylobacter jejeuni 

 

Tabella 15. Principali patogeni potenzialmente presenti nel latte crudo (Scavia et al.; 2012) 

 

 

Potenziali vie di contaminazione 

Gli alimenti derivati da latte sono una fonte di nutrienti importanti e possono 

contribuire in modo significativo alla sicurezza alimentare e alla salute umana.  

Per cui è indispensabile possedere conoscenze base per attuare programmi di 

sanità pubblica in grado di affrontare la sicurezza alimentare dall'azienda 

agricola alla tavola, implementando la salute globale e le pratiche per i 

produttori per migliorare la qualità e la produzione del latte. 
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La sicurezza alimentare inizia nell'azienda agricola, di conseguenza, è 

essenziale che i produttori utilizzino acqua, mangimi, forniture e protocolli di 

alta qualità per prevenire la diffusione di malattie e adulteri chimici e per 

garantire che i prodotti lattiero-caseari siano sicuri per il consumo umano. 

(Garcia Sara N. et al.; 2019) 

Una delle principali fonti che minano la sicurezza alimentare sono le malattie 

zoonotiche che vengono trasmesse dagli animali agli esseri umani e viceversa, 

e gli agenti patogeni che le causano sono in grado di entrare nell'ambiente, 

contaminando acqua e suolo, con un effetto dannoso sulla salute degli esseri 

umani, animali e dell'ecosistema. 

Storicamente, le malattie zoonotiche associate al consumo di latte sono state la 

tubercolosi e la brucellosi, entrambe causano gravi malattie nell'uomo ed erano 

difficili da diagnosticare e controllare. 

Molto è stato fatto grazie all’attuazione di programmi di eradicazione della 

tubercolosi e della brucellosi, con una riduzione di oltre il 95% dei casi di 

brucellosi umana dal 1947 al 1966 negli Stati Uniti. (Garcia Sara N. et al.; 2019) 

Nel 1889 il pediatra Henry Koplik, promosse per la prima volta il trattamento 

termico del latte applicando metodi ed attrezzature di sterilizzazione 

garantendo così un approvvigionamento di latte ‘sicuro’. 
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Con i progressi della microbiologia e dei servizi igienico-sanitari, il latte veniva 

monitorato e controllato dalla fattoria, segnalando l'importanza di prelevare il 

latte solo da mucche sane che vivono in condizioni igieniche, trasportato in 

camion refrigerati al laboratorio di pastorizzazione, sterilizzato, veniva poi 

trasportato nuovamente su camion refrigerati ai depositi della città. 

La contaminazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari con organismi 

patogeni spesso deriva direttamente dagli animali o dall'ambiente agricolo, 

Salmonella, E. coli, Listeria e Campylobacter sono i microrganismi coinvolti 

nella maggior parte delle malattie di origine alimentare, questi possono entrare 

nella catena alimentare attraverso la contaminazione fecale di alimenti, 

attrezzature o lavorazione delle carcasse. 

Per tale motivo il latte destinato al consumo umane che entra nelle filiere 

alimentari subisce numerosi controlli che vedremo spiegati nel dettaglio più 

avanti in questo lavoro, inoltre, subito dopo la mungitura, il latte crudo deve 

essere refrigerato immediatamente e trasportato con automezzo dedicato, e, 

entro le 48 ore dalla mungitura, si dovrà procedere con unico trattamento di 

pastorizzazione. 

Come risultato dei vari programmi del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati 

Uniti le malattie di origine alimentare provenienti dal latte sono diminuite 

drasticamente, attualmente meno dell'1% di tali focolai è associato al latte. 
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Un’ulteriore importante fonte di patogeni di origine alimentare deriva dalla 

mastite, un'infezione della ghiandola mammaria, gli agenti patogeni che la 

causano sono generalmente: coliformi, streptococchi e stafilococchi. 

Questi organismi possono essere diffusi da distretti infetti ad altri non infetti 

della stessa mucca o di altre mucche, alle attrezzature, all'ambiente e agli esseri 

umani che maneggiano o consumano prodotti lattiero-caseari non pastorizzati. 

Il latte è un brodo nutritivo ideale per la proliferazione di batteri e una volta che 

i microrganismi dell'ambiente agricolo entrano nell'approvvigionamento di 

latte possono rapidamente moltiplicarsi e creare biofilm negli impianti di 

lavorazione del latte, contaminare le attrezzature negli impianti di produzione 

costituendo una fonte significativa di malattie alimentari. 

Il Consiglio nazionale di mastite delinea una lista per regolamentare il controllo 

della mastite nell'azienda agricola attraverso pratiche che riguardano la 

gestione della mastite clinica, la mammella, le procedure adeguate, la 

manutenzione delle attrezzature, la biosicurezza, la terapia, l'igiene e una buona 

tenuta dei registri. 

Questo perché gestendo la mastite attraverso l'istituzione di procedure 

operative standard per l'igiene e la salute degli animali, le malattie di origine 

alimentare e la contaminazione ambientale possono essere prevenute 
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migliorando al contempo la quantità del latte e la salute ed il benessere degli 

animali.  
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PRESENZA DI ANTIBIOTICI 

 

Negli anni '90, l'Unione europea ha approvato il divieto di utilizzare antibiotici 

come promotori della crescita nel bestiame nel tentativo di controllarne l'uso 

non terapeutico in agricoltura. Oggi, la maggior parte dei residui antibiotici nel 

latte derivano da terapie per mastite nei bovini e da mangimi contaminati da 

antibiotici residui. L’importanza di garantire il consumo di latte ‘sicuro’ deriva 

anche dal fatto che, i residui di antibiotici possono avere un impatto negativo 

sul microbioma intestinale, con conseguente disbiosi, alterando lo stato di 

salute dell’individuo. 

Il Bifidobacterium svolge un ruolo chiave nell’omeostasi intestinale e nella 

salute dei neonati, questo è altamente suscettibile agli antibiotici e l'esposizione 

ai residui provenienti dagli alimenti può avere un notevole impatto sulla 

diversità microbica del microbioma intestinale con conseguente riduzione dei 

livelli di Bifidobacterium e aumento dei proteobatteri. (Francino M. P.; 2015) 

La disbiosi può durare per anni con conseguenti rischi per la salute a lungo 

termine, determinando, soprattutto nei neonati e nei bambini, alterazioni della 

crescita, risposta immunitaria compromessa e fenomeni di diarrea ricorrente. 

Attualmente, un settore trascurato, fonte di residui di antibiotici, sono i 

mangimi animali, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla 
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produzione commerciale di etanolo. Nella produzione di etanolo a base di mais, 

al fine di prevenire la proliferazione di contaminanti batterici e limitare le 

perdite di rendimento dovute alle competizioni per le sostanze nutritive, molti 

produttori utilizzano grandi quantità di antibiotici nel processo di 

fermentazione. 

I residui di mais con grandi quantità di antibiotici, risultanti dalla lavorazione, 

vengono poi venduti come mangimi per animali, rappresentando, una via di 

accesso nell'azienda lattiero-casearia per i residui antibiotici, che influisce sulla 

sicurezza alimentare, sulla salute umana e animale. 

Per garantire la sicurezza alimentare, il PMO (Pasteurized Milk Ordinance) 

2015 afferma che tutto il latte crudo deve essere campionato prima di entrare 

nell'impianto di lavorazione del latte e richiede che tutti gli altri residui di 

farmaci siano testati sulla base di un programma di campionamento casuale.  

Se vengono identificati residui di antibiotici nei camion cisterna, si provvede al 

rigetto dell'intero camion e a possibili sanzioni per il produttore, affinché i 

produttori garantiscano una fornitura di latte priva di residui di antibiotici ciò 

per assicurare che i prodotti lattiero-caseari siano di alta qualità, sicuri e privi 

di residui di antibiotici prima di entrare nella catena alimentare. 
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CAPITOLO 4 – RUOLO NELL’ALIMENTAZIONE UMANA ED 

EFFETTI SULLA SALUTE 

 

LATTE VACCINO NELLE DIVERSE ETA’: LE INDICAZIONI 

DELLE LINEE GUIDA 

 

Le qualità nutrizionali e funzionali del latte vaccino sono riconosciute a livello 

istituzionale in tutto il mondo. Infatti, le linee guida nazionali e internazionali 

condividono l’indicazione al consumo quotidiano di più porzioni di latte (e 

derivati), per completare un’alimentazione varia ed equilibrata. Restando 

nell’ambito italiano, i riferimenti sono quelli delle linee guida 2003 a firma 

INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, oggi 

CRA-Nut) e delle indicazioni pubblicate nel 2014 dalla SINU (Società Italiana 

di Nutrizione Umana) con i LARN: si raccomandano 3 porzioni al giorno di 

latte o yogurt, alle quali aggiungere (secondo il fabbisogno energetico 

individuale) 2 o 3 porzioni settimanali di formaggio. Una porzione di latte o 

yogurt corrisponde a 125 ml, o a un vasetto sempre da 125 g; per il formaggio 

la porzione è di 100 g se fresco e 50 g se stagionato, come riportato in Tabella 

16. 

Bisogna tuttavia considerare che il consumo di latte varia nelle diverse età.  
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Fino ai 12 mesi di vita, il latte di elezione è quello materno; se l’allattamento al 

seno non è possibile, esistono formule per lattanti specificamente studiate per 

sostenere la crescita e lo sviluppo del bambino. 

In questa fase della vita, il latte vaccino è controindicato: troppo proteico per le 

necessità del lattante e, d’altro canto, carente di ferro; tra i 12 e 24 mesi, con il 

progressivo passaggio verso un’alimentazione sempre più adulta, i livelli di 

assunzione di latte vaccino vanno contenuti entro i 300 ml al giorno, per tenere 

l’apporto di proteine entro il 15% dell’energia totale. 

A partire dai 3 anni le linee guida consigliano due porzioni di latte/yogurt al 

giorno, alla prima colazione e come merenda, per coprire il 50% del fabbisogno 

di calcio. 

La sostituzione del latte vaccino con latti di altre specie animali (vedi latte 

d’asina, troppo povero di grassi), o con bevande di origine vegetale, non è 

indicata, in assenza di motivazioni specifiche, confermate dal pediatra. 

L’apporto di proteine di alto valore biologico, di vitamine, di minerali (calcio 

soprattutto) garantito dal latte e dai prodotti derivati è considerato 

irrinunciabile. 
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Nella popolazione adulta e anziana, il latte vaccino e i derivati restano 

un’ottima fonte di proteine, vitamine e minerali, a iniziare dal calcio e dalla 

vitamina D, essenziali per lo scheletro, in tutte le fasi della vita. 

Per le persone anziane, poi, il latte svolge un ruolo nutrizionale essenziale per 

scongiurare gli effetti negativi della malnutrizione frequentemente correlata 

all’età: fornisce (a basso costo) proteine di alta qualità (3,3 g/100 ml) che, 

associate a un adeguato esercizio fisico, contrastano la riduzione della massa 

muscolare, fisiologica con il passare del tempo, ma potenzialmente patologica 

(sarcopenia) dopo i 65 anni.  

Secondo i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia 

per la popolazione italiana, SINU 2014), l’obiettivo nutrizionale nell’anziano 

dovrebbe corrispondere a un apporto giornaliero di 1,1 g di proteine per kg di 

peso; associare a un allenamento di resistenza l’assunzione di proteine di 

origine animale (soprattutto se di alto valore biologico come quelle presenti nel 

latte, ma anche nelle uova) sembra favorire il mantenimento della forza 

muscolare, più della scelta di proteine di origine vegetale. 

 

 



60 

 

  

PORZIONI 

GIORNALIERE 

RACCOMANDATE 

DALLE LINEE 

GUIDA 

LATTE YOGURT 
FORMAGGIO 

FRESCO 

FORMAGGIO 

STAGIONATO 

ITALIA 
2-3 (+2 -3 di 

formaggio a settimana) 125 ml 125 g 100 g 50 g 

AHA 
2,5 

1 tazza 

(ca 226g) 

1 tazza 

(ca 226g) 

1,5-2 oz 

(ca 43-56 g)   

FRANCIA 3 125 ml 125 g 100 g 30 g 

OLANDA 
2-3 (+ 1 al giorno di 

formaggi) 150 ml       

GRAN 

BRETAGNA 2-3 200 ml 150 g 2 fette (60 g) 40 g 

SPAGNA 
2-4 

200-250 

ml 200-250 g 50-60 g 50-60 g 

GERMANIA 
2 

200-250 

ml 200-250 g 50-60 g 50-60 g 

DANIMARCA 500 g     1 fetta   

FINLANDIA 500-600 ml     2-3 fette   

 

Tabella 16. Consumo di latte e yogurt: indicazioni delle linee guida italiane 

e di altri Paesi. 
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CONSUMI IN ITALIA  

 

Alla considerazione che le raccomandazioni per la popolazione italiana sono 

inferiori a quelle proposte per gli abitanti di altri Paesi, va aggiunta 

l’osservazione che emerge dagli studi osservazionali di popolazione 

disponibili, secondo i quali i consumi di latte e derivati nel nostro Paese sono 

già bassi in assoluto e ben lontani da qualunque indicazione ufficiale. 

Gli Italiani consumano in media soltanto 119 ml al giorno di latte invece dei 

125 ml raccomandati dalle linee guida italiane. (studio INRANSCAI 2005-

2006, il più recente condotto in Italia) 

Il confronto con le informazioni prodotte da una survey europea che ha 

coinvolto 10 Paesi (EPIC European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition) conferma che, più o meno negli stessi anni di INRAN-SCAI, i livelli 

di assunzione di latte in Italia erano decisamente inferiori rispetto alla media 

europea (Slimani et al. 2002; Hjartåker et al. 2002). 

I consumi medi di yogurt sono ancora più bassi: 20 g al giorno nella 

popolazione generale e 86 g al giorno nei soli consumatori abituali. Anche 

sommando tutti i derivati del latte, i consumi medi nazionali restano ben 

inferiori alle raccomandazioni (250-375 ml/die) e, in generale, alla media 
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europea: gli uomini italiani si attestano attorno a 160 g/ die, le donne a 180 

g/die, mentre in Europa raggiungono rispettivamente 239 e 246 g/die (studio 

EPIC).  

Informazioni sui consumi di latte in Italia in anni più recenti sono state raccolte 

nell’ambito dello studio LIZ (Liquidi e Zuccheri nella popolazione Italiana) 

condotto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale, a 

conferma della progressiva riduzione dei consumi nel nostro Paese (Marangoni 

et al. 2016). L’assunzione media giornaliera di meno di una porzione al giorno 

di latte e yogurt infatti è stata registrata tra il 2012 e il 2013 sia per gli uomini 

che per le donne, indipendentemente dalla fascia d’età d’appartenenza e dalla 

regione geografica di origine. Una singola porzione quotidiana viene raggiunta 

dai soli consumatori, più facilmente se residenti nel Nord Est. 

Il consumo di latte è in calo anche nei Paesi che per tradizione l’hanno sempre 

considerato una bevanda oltre che un alimento, come gli Stati Uniti (Mesirow 

et al.; 2015). Secondo le grandi survey condotte nell’arco di 30 anni in questo 

Paese, nel 2007 i bambini assumevano in media 1,2 tazze di latte al giorno, 

mentre adulti e adolescenti circa 2/3 di tazza di latte al giorno (CDC Center for 

Disease Control and Prevention 2011-2012). Si tratta di 270 g e 135 g 

considerando la dimensione delle porzioni americane. 
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Una considerazione conclusiva in proposito dovrebbe riguardare non solo la 

quantità complessiva di latte e derivati adeguata nell’ambito di 

un’alimentazione equilibrata, ma anche i livelli di assunzione dei singoli 

alimenti: infatti gli Italiani non raggiungono le 3 porzioni al giorno di latte e 

yogurt, ma consumano più formaggi di quanto indicato dalle linee guida, 

superando largamente le 2-3 porzioni settimanali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

RAPPORTO TRA LATTE E SALUTE: LE EVIDENZE  

 

Numerosi studi epidemiologici confermano l'importanza nutrizionale del latte 

nella dieta umana e rafforzano il possibile ruolo del suo consumo nella 

prevenzione di diverse condizioni croniche come le malattie cardiovascolari 

(CVD), alcune forme di cancro, obesità e diabete. 

 

Latte vaccino e salute cardiovascolare.  

Un consumo eccessivo di grassi saturi è associato ad un aumento del rischio di 

CVD legato all’aumento di lipidi del sangue, in particolare il colesterolo totale 

(TC) e le lipoproteine a bassa densità (LDL). Come descritto precedentemente, 

il latte ha un significativo contenuto di grassi saturi (70% del grasso totale). 

Dall’analisi della letteratura scientifica tuttavia, non sono emersi dati 

convincenti che suggeriscano una relazione positiva tra consumo di latte e il 

rischio di CVD. Al contrario, è stato dimostrato il consumo di latte vaccino, 

yogurt e formaggi, sia associato ad una riduzione del rischio cerebrovascolare 

(ictus) (6%), ma non al rischio coronarico (infarto miocardico) (Soedamah-

Muthu et al.2011)(Larsson et al. 2015). 
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L’effetto positivo sul rischio di ictus è stato attribuito alla presenza nel latte 

vaccino di acidi grassi saturi a catena corta (4-6 atomi di carbonio), acidi grassi 

trans che si originano durante il processo della ruminazione (tra cui alcuni 

isomeri dell’acido linoleico coniugato, o CLA), nonché la presenza di calcio e 

di tripeptidi, composti biologicamente attivi, in grado di ridurre la pressione sia 

sistolica e sia diastolica. 

Altri componenti del latte, come magnesio e potassio, possono influenzare la 

salute esercitando un ruolo protettivo nella CVD a causa del loro effetto anti-

ipertensivo. Il consumo di prodotti lattiero-caseario è associato ad una 

riduzione del 20% dell'incidenza dell'ipertensione. (Engberink MF et al.; 2009) 

Nonostante queste evidenze per cautela, le formulazioni a ridotto contenuto di 

grassi dovrebbero essere considerate soprattutto nelle popolazioni a più alto 

rischio per le CVD. 

 

Latte vaccino, obesità, diabete.  

Studi condotti sia in Europa (HELENA) che negli Stati Uniti (Framingham 

Children) hanno riportato che nei bambini e negli adolescenti l’accumulo di 

grasso sottocutaneo e il rischio cardiometabolico nel corso degli anni era 

maggiore in chi consumava meno latte e/o derivati come yogurt (meno di 1,25 
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porzioni al giorno per le femmine e meno di 1,7 porzioni per i maschi). Una 

review sistematica degli studi prospettici che hanno valutato l’associazione tra 

consumo di prodotti lattiero-caseari e/o di latte vaccino e diversi indici di 

adiposità, ha fornito risultati non conclusivi, a causa della notevole variabilità 

degli studi, sia in termini dei parametri valutati e sia del volume delle porzioni 

di latte considerate, ma soprattutto dei risultati ottenuti (Louie et al.; 2011). 

Contrastanti sono anche i risultati delle metanalisi, dall’analisi di 16 studi 

osservazionali, sia prospettici che cross-sectional, è emerso che il consumo di 

latte ridurrebbe il rischio di obesità del 13% nei bambini e del 23% negli adulti 

(Wang et al. 2016). Per ogni 200 g di incremento del consumo di latte il rischio 

di obesità è risultato ridotto del 16%. Tuttavia, dall’analisi degli studi separati 

in base al disegno sperimentale, è emerso che l’effetto protettivo del consumo 

di latte sul rischio di obesità mantiene la significatività solo per gli studi 

trasversali, ma non per quelli prospettici.  

Più recentemente, una metanalisi che ha incluso 10 studi prospettici e un 

campione di 46.011 bambini e adolescenti, ha riportato che l’incremento del 

consumo di una porzione al giorno di prodotti lattiero-caseari si associa a una 

riduzione del 35% della massa grassa e del 13% del rischio di sovrappeso e 

obesità (Lu et al.; 2016). 
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L’insieme dei risultati degli studi disponibili, e soprattutto di quelli prospettici, 

non permette quindi di affermare che il consumo di latte vaccino abbia effetti 

protettivi sul peso corporeo e su altri indici di adiposità, sia nei bambini e sia 

negli adulti. L’effetto, quando osservato, è così modesto da risultare poco 

rilevante, almeno nel breve termine. I risultati consentono di escludere, tuttavia, 

un effetto negativo del consumo di latte sul peso corporeo. 

Anche l’associazione tra consumo di latte e incidenza di diabete tipo 2 è stata 

indagata in numerosi studi osservazionali, trasversali o prospettici, i cui risultati 

sono stati esaminati complessivamente in alcune metanalisi. 

Una riduzione di circa il 10% del rischio di diabete tipo 2 è stata rilevata in una 

metanalisi, nei soggetti che assumevano i livelli più elevati di latte, sia totale e 

sia scremato, rispetto a quelli con il consumo più basso (Elwood et al. 2008). 

Tali dati sono stati confermati da un’altra metanalisi che ha riportato 

un’associazione significativa inversa tra livelli di consumo di latte (anche 

scremato) e incidenza di diabete tipo 2 (Aune et al. 2013). In particolare, il 

rischio relativo di diabete tipo 2 era ridotto del 13% nei soggetti con un 

consumo giornaliero di latte pari a 200 g. Anche la metanalisi di Gao et al. 

(2013) ha confermato che un incremento moderato del consumo di prodotti 

lattiero-caseari si associa a una ridotta incidenza di diabete tipo 2: dall’analisi 

dei singoli prodotti è emersa una riduzione del 12% del rischio di diabete di 
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tipo 2 solo per il consumo di 200 g/die di latte scremato, ma non di latte totale 

e latte intero. Diverso l’esito della metanalisi di Chen (2014), condotta su 

un’ampia coorte di uomini e donne sani partecipanti all’Health Professionals 

Follow-up Study e al Nurses’ Health Study I e II, secondo la quale il consumo 

di latte intero non modificherebbe il rischio di diabete tipo 2, mentre 

l’incremento del consumo di yogurt di una porzione lo ridurrebbe del 17%. 

Infine, una metanalisi di studi prospettici, che ha analizzato circa 580.000 

soggetti, ha riportato una lieve riduzione dell’incidenza di diabete tipo 2 

associata al consumo di prodotti lattiero caseari totali, e soprattutto di yogurt e 

latte scremato e nessuna associazione significativa per gli altri tipi di latte 

(Gijsbers et al.; 2016). 

Tale effetto protettivo può essere dovuto alla ricchezza in calcio e magnesio, 

due minerali cruciali nella sensibilità all'insulina e tolleranza al glucosio. Altre 

ipotesi hanno suggerito che le proteine del siero di latte possano esercitare 

effetti nel controllo glicemico e nella risposta all'insulina, così come nella 

sazietà e nel controllo dell'appetito, che contribuirebbero a ridurre l'assunzione 

eccessiva di cibo e quindi prevenire l'aumento di peso. (Bendtsen LQ et al.; 

2013). 
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L’assunzione di 54g di proteine del siero di latte su base giornaliera per un 

periodo di 12 settimane ha ridotto significativamente la pressione sanguigna 

sistolica e diastolica (Pal S. et al.; 2010). 

Va notato inoltre che le persone che bevono latte all'interno delle quantità 

raccomandate sono più inclini a mantenere abitudini alimentari e di vita più 

sane. Questo può essere cruciale per prevenire l'aumento di peso e l'obesità, che 

sono fattori di rischio per CVD, diabete, cancro, e malattie metaboliche. 

Latte vaccino e osteoporosi 

Un ulteriore, fattore favorevole al consumo di latte, è legato all’assunzione di 

calcio e alla prevenzione dell'osteoporosi, in quanto il consumo di latte è stato 

associato a una maggiore densità ossea, (Kim SH et al.; 2013). L'assunzione di 

latte è quindi raccomandata a livello globale come promotore di una buona 

salute ossea. 

Latte vaccino e tumori   

La presunta associazione tra il consumo di latte e derivati e l’incidenza di alcuni 

tipi di tumori è spesso oggetto d’attenzione da parte dei media. Tra i 

meccanismi d’azione ipotizzati per spiegare queste possibili associazioni (sia 

protettive e sia sfavorevoli) tra consumo di latte e rischio neoplastico sono 

numerosi, ma le evidenze epidemiologiche sono sostanzialmente negative. Il 
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calcio, contenuto nel latte, ridurrebbe la proliferazione cellulare, stimolerebbe 

la differenziazione e l’apoptosi delle cellule della mucosa gastrointestinale e 

della mammella e si legherebbe infine agli acidi biliari e agli acidi grassi 

prodotti dalla fermentazione batterica nel colon, riducendone gli effetti dannosi 

sulla mucosa. Per contro, lo stesso calcio, interferendo con il  metabolismo della 

vitamina D (Arai H et al.; 1997) (Lamprecht SA et al.; 2003), in associazione 

con IGF-1 (un fattore di crescita presente nel latte e nei latticini) la cui sintesi 

endogena sarebbe selettivamente stimolata dalle proteine del siero del latte 

(Van Hemelrijck et al. 2015) (Fürstenberger G et al.; 2002), aumenterebbe il 

rischio di cancro in specifiche sedi anatomiche, come la prostata. 

Il galattosio, secondo alcuni dati, sarebbe inoltre dotato di una specifica 

tossicità per le cellule dell’epitelio ovarico, e potrebbe promuoverne la 

conversione neoplastica (Merritt MA et al.; 2013). Questi meccanismi non sono 

tuttavia confermati da dati ottenuti nell’uomo (Thorning et al. 2016). 

Dati di metanalisi di studi prospettici hanno dimostrato che tra consumo di latte 

vaccino e rischio oncologico totale non emerge alcuna associazione come 

mostrato in Figura 6. (Wang et al. 2015; Larsson et al. 2015) 

Esaminando sedi e organi specifici, un consumo di latte (non di latticini) oltre 

i 200 g quotidiani sarebbe associato a un aumento del 3% del rischio di tumore 
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prostatico, ma anche a una riduzione del 9% del rischio di tumore del colon-

retto. Considerando tutte le classi d’età e tutti i prodotti lattiero-caseari, non 

emerge alcuna associazione (positiva o negativa) con il rischio di tumore della 

mammella. Nelle donne in premenopausa, invece, il consumo di latticini (ma 

non di latte) a basso tenore di grassi avrebbe un effetto protettivo. In particolare, 

il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari è inversamente associato al cancro 

al seno evidenziando che donne in premenopausa che avevano un elevato 

consumo di latte (fino a 6 bicchieri al giorno) avevano un minor rischio di 

sviluppare il cancro al seno rispetto alle donne con un consumo inferiore. 

(Hjartaker A et al.;2001). Anche se si evidenzia una tendenza positiva per il 

cancro al seno associata all’aumento del consumo di grasso dal latte (Hjartaker 

A et al.; 2010).  Infine, non è stata rilevata alcuna associazione tra consumi di 

500 ml al giorno, o più, di latte e rischio di tumore dell’ovaio.  

In conclusione, i dati disponibili indicano che il consumo di latte non è 

associato né ad apprezzabili rischi e nemmeno a effetti protettivi sul rischio 

totale di tumori. Più in dettaglio, sembrano documentate una modesta 

associazione diretta tra consumo di latte e incidenza di tumore della prostata e 

un’altra, inversa, con il tumore del colon-retto. Il consumo di latte non sembra 

modificare il rischio di cancro della mammella, o l’evoluzione della malattia 

nelle donne che ne sono affette. 
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Figura 6. Livelli di consumo di latte e rischio di mortalità per tutti i tipi di tumori. (Wang et 

al. 2015). 

 

 

Intolleranza al lattosio 

Il latte di mammifero è il primo alimento per i mammiferi e, in quanto tale, 

fornisce tutta l’energia e le sostanze nutritive necessarie per garantire una 

corretta crescita e lo sviluppo nel periodo postnatale. Il suo consumo 

generalmente cessa dopo la fine del periodo di svezzamento, tranne che negli 

esseri umani, che protraggono il suo consumo anche durante l’età adulta. 

Latte ml/giorno 
Rischio relativo 
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Il lattosio è il principale carboidrato presente nel latte, è un disaccaride 

composto da glucosio e galattosio, viene idrolizzato dalla lattasi, questo enzima 

è collegato alla membrana della mucosa dell'intestino tenue permettendo 

l’idrolisi del lattosio in glucosio e galattosio che vengono assorbiti e trasportati 

al fegato. 

Nei mammiferi, l'attività della lattasi diminuisce in modo significativo dopo lo 

svezzamento; anche se non accade allo stesso grado negli esseri umani. Negli 

individui geneticamente predisposti, la sua attività rimane anche durante l'età 

adulta, i sintomi dell’intolleranza si verificano quando e se, per qualche motivo, 

c'è una carenza enzimatica, l’intolleranza può essere congenita se è associata a 

un'attività enzimatica minima presente fin dalla nascita; o può essere acquisita 

se dovuta alla perdita di attività enzimatica come dopo una malattia 

gastrointestinale. 

La ridotta digestione del lattosio dovuta all’assenza o alla carenza di lattasi è 

quindi molto frequente, e rappresenta di fatto la norma tranne che in Nord 

Europa o in Nord America, dove il fenotipo mutante della persistenza della 

lattasi in età adulta è al contrario il più diffuso (Swallow 2003). 

In caso di malassorbimento il lattosio arriva nella parte inferiore dell’intestino, 

dove richiama acqua per effetto osmotico e viene attaccato dal microbiota 
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locale, con formazione prevalente di acqua e gas (CO2 e idrogeno), in quantità 

correlate all’ammontare del lattosio consumato. Ne consegue la comparsa di 

dolore addominale crampiforme, meteorismo, diarrea (Deng et al. 2015). 

Dati disponibili, rivisti da EFSA, indicano che gli adulti e gli adolescenti con 

diagnosi di malassorbimento di lattosio possono in genere assumere fino a 12 

g di lattosio in una singola dose (equivalente al contenuto di lattosio di una 

tazza di latte), senza o con lievi sintomi; la tolleranza è in genere maggiore se 

il lattosio è ingerito con i pasti e in dosi refratte (EFSA 2010). La variabilità 

individuale è tuttavia elevata. 

L’uso di latti delattosati e/o di prodotti lattiero caseari a basso tenore di lattosio, 

o ancora l’assunzione di lattasi prima del pasto, permettono l’assunzione di 

questi prodotti senza incorrere nei disturbi gastrointestinali conseguenti alla 

carenza di lattasi. I formaggi stagionati e lo yogurt non contengono comunque 

lattosio in quantità sufficienti a determinare, in genere, la comparsa della 

sintomatologia. Nel caso dello yogurt può svolgere un effetto protettivo anche 

la lattasi prodotta dai lattobacilli dello yogurt stesso (effetto post-biotico). (He 

T et al.; 2008) 
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Allergie 

Generalmente quando si parla di allergia nel consumo di latte, ci si riferisce a 

quella alle proteine del latte vaccino che è generalmente la prima allergia 

alimentare osservata nei bambini e la sua prevalenza varia dal 2% al 7,5%; più 

frequentemente queste allergie riguardano la β-lattoglobulina, ma possono 

anche essere promosse dalle caseine. L'allergia alle proteine del latte bovino 

può essere associata alle reazioni immediate che includono anafilassi, reazioni 

cutanee con orticaria ed edema, episodi respiratori, e disagi gastro intestinali 

tra cui vomito, diarrea, e feci sanguinose o avere fenomeni ad esordio tardivo 

anche caratterizzati da sintomi cutanei, respiratori e gastrointestinali. Questi 

effetti possono verificarsi da 1 h a diversi giorni dopo l'ingestione di latte. 

L'alternativa è la sostituzione dei prodotti lattiero-caseari di mucca, anche 

considerando le alternative vegetali come quelle di soia o riso. 
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PERCEZIONE DEI CONSUMATORI SUL LATTE 

 

Complessivamente, negli ultimi decenni, le vendite di latte negli Stati Uniti 

sono diminuite costantemente dal 2011. (Kennedy, 2015). 

Il fenomeno si è consolidato ormai da tempo anche in Italia, dove – secondo le 

stime di Assolatte – in 5 anni il consumo di latte alimentare si è ridotto di 250 

milioni di litri. La flessione ha riguardato principalmente il fresco, ma non solo.  

I numeri di Assolatte dicono che ogni anno in Italia si producono 11 milioni di 

tonnellate di latte vaccino, 500 mila tonnellate di latte di pecora, oltre 200 mila 

di latte di bufala e 60 mila di latte caprino. Nonostante queste cifre il consumo 

nel nostro Paese cala: solo nel 2018, nonostante la piramide alimentare preveda 

un consumo di 2-3 porzioni al giorno, si registra una flessione nei consumi di 

latte alimentare del 3,8% in volume. 

Contemporaneamente, con il calo delle vendite di latte vaccino, le vendite di 

bevande a base di latte alternativo non lattiero-casearie come avena, soia, 

mandorla o cocco, hanno registrato un forte aumento, con una crescita del 

13,7% nel solo 2014 (IFT, Dairy free beverages expand the milk aisle; 2015.) 

Uno studio promosso dall’Università di Oxford prevede che l’intero settore 

raggiungerà i 34 miliardi di dollari entro il 2024. Il consumo del latte vegetale 
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è in continuo aumento e le vendite crescono in modo esponenziale, nonostante 

il prezzo al litro superi nettamente quello del latte vaccino.  

Fino a non molto tempo fa, a farla da padrone era il latte di soia, forse perché 

più conosciuto, ma ora sta perdendo il suo primato e sta rallentando le vendite 

(con un trend a volume del +2%, secondo un’indagine di Nielsen, altra società 

leader nelle ricerche di mercato). In compenso ci sono altri prodotti, quelli di 

cereali e alle noci, che stanno conquistando il mercato (+75,1% secondo 

Nielsen), tant’è che anche le aziende produttrici di latte vaccino (come Parmalat 

e Granarolo, che hanno lanciato linee di prodotti alternativi) si stanno 

prendendo una fetta di questo allettante mercato, nel quale le aziende italiane 

sono protagoniste fin dagli albori. 

Studiando la percezione del consumo di latte e le scelte alimentari, di donne 

giovani ed anziane, le motivazioni di tale trend nutrizionale di abbassamento 

nel consumo di latte, è emerso che ciò è legato alla perdita di peso e ad una 

minore assunzione di grassi, associando negativamente il latte a queste 

esigenze, unitamente al declino del consumo dovuto all’intolleranza al lattosio 

che riguarda ben il 75% della popolazione mondiale (Palacios et al.; 2009). 

Questa diminuzione nel consumo di latte e l'aumento delle vendite di ‘latte’ 

vegetale sembra inoltre essere guidato dall'aumento dell'interesse dei 
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consumatori per le bevande a base vegetale a causa delle tendenze salutari, delle 

preoccupazioni sugli allergeni e dell’obiettivo di consumare meno prodotti 

animali incidendo in maniera minore sull'ambiente rispetto al latte. (McCarthy 

K.S.  et al.; 2017) 

Mentre le ragioni principali che spingono al consumo di latte includono gli 

effetti benefici per le ossa e per lo stato di salute. (Horwath et al.; 1995) 

Tuttavia, le circostanze che influenzano la scelta e il consumo dei prodotti 

lattiero-caseari non sono ascrivibili ad un unico trend o percezione, si tratta 

piuttosto di fattori multidimensionali, principalmente legati alle caratteristiche 

intrinseche (attributi sensoriali) e alle caratteristiche estrinseche, compresi gli 

aspetti psicologici (emozioni e sentimenti), la percezione dei benefici, le 

indicazioni sulla salute e le azioni di marketing. (Esmerino EA et al.; 2017). 

Nonostante le controversie tra i consumatori nella scelta se consumare o meno 

questo tipo di alimento, il latte è comunque percepito come un alimento di base, 

ciò suggerisce che l'industria lattiero-casearia dovrebbe concentrarsi sul valore 

nutrizionale del latte ed educare i consumatori a sviluppare idee funzionali 

riguardanti questo prodotto, suggerendo l’importanza di conoscere la 

percezione del consumatore riguardo il latte al fine di fornire indicazioni chiare 

ed univoche per una più consapevole scelta alimentare. 

javascript:void(0);
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esmerino%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28888609
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PARTE SPERIMENTALE 
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CAPITOLO 5 – MATERIALI E METODI 

 

La parte sperimentale di questo lavoro è divisa in una prima sezione riguardante 

gli aspetti laboratoriali e le rilevazioni effettuate sui campioni di latte, mentre 

la seconda parte verte sull’indagine relativa al consumo ed alle preferenze 

espresse dai consumatori. 

La parte delle rilevazioni laboratoriali è stata svolta in laboratorio provvedendo 

al campionamento e all’analisi strumentali dei campioni di latte. 

La parte dell’indagine sul consumo e le preferenze dei consumatori è stata 

effettuata di pari passo all’altra sottoponendo un questionario ai partecipanti e 

analizzando poi i dati ottenuti. 

 

 

CAMPIONAMENTO DEL LATTE DA ANALIZZARE  

 

Nel lavoro di tesi sono stati analizzati campioni di latte crudo e latte crudo alta 

provenienti dalle stalle Marchigiane presso i laboratori dell’azienda Cooperlat 

Trevalli produttrice di prodotti lattiero-caseari freschi e a lunga conservazione. 

I campioni sono stati prelevati dalla fornitura in ingresso e conservati in 

provette sterili, mantenuti refrigerati a 4°C al buio fino al momento dello 
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svolgimento delle analisi il quale è avvenuto entro l’arco di 1 ora dal 

prelevamento del campione. 

In Tabella 17 sono elencate le stalle, identificate con le lettere ‘A’, ‘B’, ‘C’ che 

hanno fornito il latte da cui sono stati prelevati i campioni analizzati per lo 

studio e la rilevazione dei dati lavorati, si tratta di latte Marchigiano tutto 

proveniente dalle stalle locali. 

I valori sono stati elaborati e raccolti per l’intero arco dell’anno solare e, la base 

dati è stata costituita da: 

- Media mensile per ogni rilevazione, 

- Valore massimo mensile, 

- Valore minimo mensile, 

- Numero di campioni esaminati per ogni mese, 

- Deviazione standard  
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RIFERIMENTO AZIENDA ZONA RAZZA BOVINA 

STALLA A 
Trionfi 

Honorati 
Jesi Frisona Italiana 

STALLA B Magnaterra Castelfidardo Frisona Italiana 

STALLA C 
Stalla San 

Fortunato 
Serra De' Conti 

Frisona Italiana pezzata 

nera, sono stati inseriti 

anche vari meticciamenti 

con razze da latte (Bruna, 

Pezzata Rossa, Norvegese) 

Tabella 17. Indicazioni sulle stalle di campionamento 

 

Su ciascun campione nei laboratori dell’azienda Cooperlat Trevalli sono state 

effettuate le seguenti rilevazioni laboratoriali: 

Rilevazioni Microbiologiche  

- Rilevazione della Carica Batterica Totale (CBT); 

Si basano sulla ricerca dei microrganismi e della conta della carica 

batterica totale al fine di valutare l’idoneità della materia prima ‘latte’ 

alle diverse trasformazioni alimentari, verificare il tenore igienico 

sanitario limitando i rischi virologici per la salute collettiva e a valutare 

l’idoneità degli impianti e delle procedure di lavorazione.  
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Rilevazione della presenza di Aflatossine; 

Rilevazioni Fisico – Chimiche  

Hanno lo scopo di garantire la genuinità, la salubrità e la qualità del latte, 

rilevando eventuali alterazioni questo attraverso la parametrizzazione dei 

seguenti parametri:  

- Contenuto Grasso;  

- Contenuto Proteine totali; 

- Contenuto Lattosio; 

Tutte queste analisi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di 

lavorazione del latte e costituiscono dei sistemi di autocontrollo per la sicurezza 

della filiera alimentare garantendo la qualità merceologica e la sicurezza del 

consumatore, proponendo un’istantanea sulla qualità del latte. 
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ANALISI STRUMENTALI DEI CAMPIONI DI LATTE 

 

Conta batterica totale (CBT) 

I campioni, distinti in base ad un codice identificativo, in latte crudo 

(convenzionale) e crudo alta qualità sono stati sottoposti ad indagine 

microbiologica per la determinazione della CBT, effettuando differenti 

diluizioni, rispettivamente -4 e -3. 

Le diluizioni sono state effettuate in Acqua Peptonata (Peptone 10 g, Cloruro 

di sodio 5 g, Fosfato di sodio bibasico dodecaidrato 9 g, Fosfato di potassio 

monobasico 1,5 g, Acqua distillata 1000 ml pH 7,2±0,2), che ha lo scopo di 

ravvivare le colture e renderle più stabili e vitali.  

In ciascuna provetta sono stati immessi 9 ml di Acqua Peptonata aggiungendo 

1 ml del campione originale, le successive diluizioni sono stata effettuate 

prelevando 1 ml della diluizione e trasferendolo nella provetta di diluizione 

successiva, questo passaggio è stato ripetuto per le diluizioni necessarie. 

Una volta ottenuta la corretta diluizione del campione, questa è stata piastrata 

per inclusione aggiungendo 10 ml di terreno Plate Count Agar (PCA). Si tratta 

di un terreno generico, utilizzato per la conta della flora aerobia totale in 
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prodotti alimentari che viene quindi utilizzato per la determinazione della 

carica batterica totale nei prodotti alimentari. 

Una volta piastrata la diluizione del campione in esame, si procede ad incubare 

a 32° per 48 ore, trascorse le quali si effettua l’analisi delle piastre e si procede 

con la conta delle colonie sviluppatesi. 

 

 

 

Figura 7. Piastra con crescita assente.  Figura 8. Piastra con evidente crescita       

                           microbica. 

 

In base alla conta delle colonie (ufc) sviluppatesi nelle piastre sono stati 

analizzati i risultati secondo gli standard previsti per la tipologia di campione 

in esame, ed i range applicati per quella specifica tipologia di campione. 

I range di tolleranza per la conta batterica totale, come segnalato in precedenza, 

sono differenti per latte crudo e latte crudo alta qualità, gli intervalli ottimali di 

accettazione sono riportati in Tabella 18. 

Come mostrato in Tabella 18, se il campione di latte rientra nel range 

10.000≤UFC/ml ≤ 300.000 o 1.000 ≤ UFC/ml ≤ 100.000 a seconda che si tratti 
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di crudo o crudo alta qualità, in questo caso, viene identificato di ‘buona 

qualità’ e si procede con il suo utilizzo in produzione. 

Mentre se il campione non rientra nel range di tolleranza viene immediatamente 

segnalato all’azienda perché operi gli opportuni controlli e, dove necessario, gli 

opportuni interventi. 

 

CAMPIONE PARAMETRO INTERVALLO OTTIMALE 

Latte Crudo Conta su piastra 10.000 ≤ UFC/ml ≤ 300.000 

Latte Crudo Alta Qualità Conta su piastra 1.000 ≤ UFC/ml ≤ 100.000 

Tabella 18. Range di accettazione per CBT. 

 

 

Valutazione delle Aflatossine 

Le aflatossine sono le micotossine più pericolose per la salute umana ed 

animale, sono prodotte principalmente dalle specie Aspergillus flavus e A. 

parasiticus, mentre il primo sintetizza aflatossine di tipo B (B1 e B2), il secondo 

produce aflatossine sia di tipo B che di tipo G (G1 e G2); 

Le aflatossine possono ritrovarsi in numerosi prodotti alimentari tra cui il latte 

e i prodotti lattiero caseari che possono contenere l’aflatossina M1 che deriva 
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dalla conversione metabolica dell’aflatossina B1 alla quale le vacche sono 

esposte mediante l’alimentazione con mangimi contaminati, la loro presenza 

viene rilevata come indicatore di sostanze cancerogene che può derivare anche 

dalle muffe dei cicli durante la lavorazione del latte. 

Tra le molteplici caratteristiche delle aflatossine vi è la capacità di trasmettersi 

attraverso la catena alimentare, se un animale viene nutrito con mangimi a base 

di cereali contaminati, le aflatossine si accumulano nelle sue carni e da queste 

passano all'uomo attraverso il consumo di bistecche o altre parti di animale 

(soprattutto il fegato); inoltre le aflatossine vengano secrete, nel latte di vacche 

alimentate con mangimi contaminati; queste aflatossine possono quindi 

trasmettersi all'uomo sia attraverso il consumo di latte che attraverso il 

consumo dei suoi derivati. 

La loro tossicità scaturisce molto probabilmente dalla loro capacità di legarsi 

agli acidi nucleici e di interferire con la sintesi proteica; oltre che a livello 

epatico queste sostanze agiscono negativamente sul sistema immunitario e 

favoriscono la comparsa di tumori anche in sedi extraepatiche (cistifellea, 

colon, ghiandole salivari, polmoni, rene, retto, stomaco, tessuto sottocutaneo e 

osseo). 

Infine, possiedono un'elevata attività fetotossica e teratogena risultando lesive 

e mutageniche per il feto. 
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Per questi motivi è importante un costante monitoraggio e ottimizzare i 

controlli e le fasi di coltivazione, di raccolta e di stoccaggio.  

In Italia, per quanto riguarda le aflatossine M1 del latte, il tenore di tolleranza 

è stabilito per legge con limite pari a 50 ppt (parti per trilione) definito 

dall’attuale normativa vigente (Reg. 1881/06) per quanto riguarda il latte crudo 

destinato al consumo umano, superato tale limite non è consentita 

l’ammissibilità al consumo umano. 

Per il sistema di HACCP interno all’azienda, il limite massimo di pre-allerta è 

fissato a 35 ppt (pari a > 0,035 µg/Kg) che è già una soglia allarmante al di 

sopra della quale si attuano misure preventive per evitare il superamento del 

limite di legge aumentando la frequenza dei controlli e avvisando le stalle di 

provenienza. 

Mentre se le aflatossine superano 50 ppt (> 0,050 µg /Kg) il latte non può essere 

scaricato e deve essere distrutto, adottando le necessarie misure correttive.  

La procedura si applica alla materia prima (latte) in ingresso nello stabilimento 

e la misurazione avviene attraverso l’uso di un kit rapido, allo scopo di 

monitorare il livello di aflatossina nel latte crudo o pastorizzato prima dello 

scarico basandosi sull’analisi del rischio in funzione dei dati storici aziendali, 
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dell’origine della materia prima latte e di allerte sanitarie per contaminazione 

della catena alimentare con aflatossina. 

Ad oggi, i controlli ufficiali sulle micotossine sono effettuati essenzialmente 

attraverso metodi di screening mediante tecniche immunoenzimatiche 

(ELISA), purtroppo tale tecnica prevede costi elevati e tempi di analisi molto 

lunghi per poter essere utilizzata nelle analisi di routine. 

L’impellente necessità di un monitoraggio costante della contaminazione di 

AFM1 nel latte, spinge le aziende lattiero-casearie a ricercare metodi di analisi 

alternativi, rapidi e meno costosi da utilizzare nel piano di autocontrollo. 

A tal proposito in questi ultimi anni la tecnologia a flusso laterale ha trovato 

sempre maggiore impiego nello sviluppo di test rapidi per l’analisi 

dell’aflatossina M1. Pertanto nei campioni in esame, il monitoraggio interno 

delle aflatossine è stato effettuato tramite un metodo quantitativo Charm MRL 

Aflatossina. Questo test utilizza l'innovativa tecnologia ROSA (Rapid One Step 

Assay) basata su test lateral flow e può essere eseguito al momento della 

ricezione, effettuando l’analisi in tempo reale per la rilevazione dell’aflatossina 

M1 nei campioni di latte. 

Come mostrato in Tabella 19, i test lateral flow hanno numerosi vantaggi 

rispetto a metodologie concorrenti (come ELISA), quali: elevata specificità e 
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sensibilità verso la specie in esame, rapidità, riproducibilità e precisione delle 

analisi, costo contenuto e semplicità nell’esecuzione. Il test lateral flow, si basa 

su tecniche immunochimiche che utilizzano la relazione antigene-anticorpo per 

determinare la presenza di componenti o contaminanti di piccole o grandi 

dimensioni quali antimicrobici, micotossine, droghe, pesticidi, anabolizzanti, 

ormoni, allergeni, OGM, ecc. 

L’elevata specificità degli anticorpi permette di rilevare quantità di antigene in 

matrici complesse e molto ridotte, sono test rapidi, stabili nel tempo, non 

richiedono strumentazione quindi risultano economici e semplici da utilizzare 

sono inoltre eseguibili da personale senza particolari qualifiche anche sul 

campo. 

 

CARATTERISTICHE LATERAL FLOW ELISA 

Analisi quantitativa Si Si 

Sensibilità (AFM1) 15 - 100 ppt Dipende dal produttore 

Tempistiche 15 min ~ 75 min 

Incubazioni 1 Multiple 

Numero di passaggi 

1: Addizionare latte 

con una pipetta da 

300 microlitri 

Numerosi: lavaggi, incubazioni, 

reazioni di legame, da eseguire in 

piastre da 96 micropozzetti che 

possono generare errori manuali 

dell'operatore 

Monitoraggio Automatico Manuale a cura dell'operatore 

Tabella 19. Comparazione tra test lateral flow e test ELISA nella determinazione di 

aflatossina M1 nel latte. 
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Il latte viene addizionato su uno strip monouso (Figura 9), in un singolo 

passaggio e non richiede personale qualificato. 

 

 

 

                 Figura 9. Strip Charm ROSA 

Il campione di latte interagisce con specifici recettori adesi allo strip e 

l’intensità di colore nella zona del test viene letta dallo strumento come quantità 

in ppt di Aflatossina rilevando l’aflatossina ai limiti EU di 50 ppt. 

In dettaglio, si procede agitando il campione di latte, si solleva la linguetta dello 

strip rendendo ‘accessibile’ il test, si prelevano 300µl di latte che vengono 

pipettati all’interno dello strip nell’apposito incavo. Il tutto viene chiuso 

nell’incubatore per il tempo necessario (circa 15 minuti), al termine 

dell’incubazione il risultato viene letto sul macchinario (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Passaggi di analisi con sistema Strip Charm ROSA 
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Come mostrato in Figura 9, il supporto è uno strip monouso generalmente di 

forma rettangolare e allungata, è composto da strati sovrapposti di materiale 

poroso capace di trasportare liquidi per capillarità da un’estremità all’altra. 

Genericamente il primo strato agisce come una spugna che assorbe il campione 

liquido e lo trasferisce allo strato sottostante sul quale si trovano anticorpi 1 

coniugati a molecole indicatrici (si tratta generalmente di un indicatore 

colorato). Se il campione in esame possiede l’antigene ricercato questo si lega 

agli anticorpi coniugati e inizia a migrare passivamente verso il lato opposto 

del supporto.  

Durante la migrazione il complesso incontra in posizione ‘due’ una seconda 

serie di anticorpi, gli anticorpi 2 specifici per lo stesso antigene bersaglio, ma 

fissati al supporto i quali catturano il complesso migrante 

antigene/anticorpo1/indicatore e lo bloccano in sito. 

La concentrazione in un punto degli anticorpi coniugati rende l’indicatore 

riconoscibile mediante formazione di colore, lo strumento rileva e legge il 

risultato relativo alle aflatossine M1 presenti. L’intervallo di quantificazione 

delle aflatossine nel test rapido va da 15 a 100 ppt, il lettore visualizza 0 come 

esito di analisi di campioni con valori di aflatossine inferiori a 10 ppt.  
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Figura 11. Risposte colorimetriche delle strisce ‘Charm’ per AFM1 dopo contatto con il latte 

ed incubazione a 40°C per 15 min. 

 

 

Dosaggio del contenuto lipidico   

Questo parametro viene utilizzato per verificarne il tenore e stabilire parametri 

di qualità, valutare il pagamento differenziato dei fornitori ed i controlli 

ufficiali delle autorità sanitarie. 

La determinazione del grasso presente nel latte assume particolare importanza 

sia per la stima del suo valore commerciale sia per evidenziare eventuali 

adulterazioni e viene determinato attraverso 2 metodologie: 

- Il Metodo Gerber – con il butirrometro Gerber 

- Il Metodo all’infrarosso 

Linea C – di Controllo 

Linea T – di Test 

   <50ppt       50ppt ca.     >50ppt        Forte      Test 

                                                         positivo    invalido   
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Il metodo Gerber è uno dei primi sistemi per la determinazione del grasso nel 

latte (ma anche nella panna e nel formaggio) e si diffuse rapidamente perché 

permetteva un'analisi veloce e relativamente semplice.  

Brevettato nel 1892 dal chimico svizzero Niklaus Gerber, il metodo prevede 

l'uso del butirrometro di Gerber (Figura 12) utilizzando come reagenti l’acido 

solforico e l’alcol isoamilico. 

Vengono dosati nel butirrometro 10 ml di acido solforico e aggiunto 10,75 ml 

di latte evitando che si mescolino, infine si aggiunge 1 ml di alcool isoamilico 

in modo stratificato affinché non si miscelino con l'acido solforico prima 

dell'agitazione del butirrometro. 

Il tutto viene poi centrifugato nella centrifuga riscaldata a 65°C per 

5-6 minuti e si effettua la lettura agendo sul tappo, in modo che la 

colonnina di grasso rientri nella scala graduata piatta del 

butirrometro e la linea di divisione tra la mescolanza di acido 

solforico ed il grasso si trovi in corrispondenza dello zero. 

Il valore viene rilevato leggendo e registrando il valore indicato 

dalla parte più bassa del menisco della colonnina di grasso.  

 

Figura 12. 

Buttirometro 

Gerber. 
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Per quanto riguarda il Metodo all’infrarosso (IR) è automatizzato e prevede 

quindi la lettura automatica da parte dello strumento per la determinazione 

rapida di grasso, proteine e lattosio nel campione di latte. 

Questo strumento sfrutta la spettrofotometria IR (lunghezza d’onda compresa 

tra 700nm e 1000nm) si basa sul fatto che le molecole organiche sono 

caratterizzate da gruppi funzionali caratteristici (come mostrato in Figura 13,14 

e 15) i cui legami assorbono ad una certa lunghezza d’onda tipica per 

quell’analita quindi lo spettro ottenuto rappresenta ‘l’impronta’ dei legami 

chimici presenti che sono specifici per quel campione. 

- Grasso  legame C-H della catena (3.5 µm)  

                                     

        Figura 13. Struttura di un Lipide 

-Lattosio  legame C-OH (9.55 µm)  

      Figura 14. Struttura del Lattosio 

- Proteina legame N-H (6.5 µm) 

      

   Figura 15. Struttura di una Proteina 
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Lo strumento utilizzato per la rilevazione dei valori, presenta una sorgente il 

cui fascio di luce infrarosso viene convogliato verso il campione di latte 

prelevato dalla sonda. (Figura 16) 

La luce infrarossa passando attraverso il campione viene assorbita dai differenti 

componenti, quando un fotone infrarosso viene assorbito da una molecola 

presente nel campione, questa passa dal suo stato vibrazionale fondamentale ad 

uno stato vibrazionale eccitato. 

Lo spettro registrato sarà caratterizzato da una serie di picchi di assorbimento 

dovuti ai componenti (grasso, proteine, lattosio) contenuti nel campione con 

altezza variabile per ciascuna transizione e caratteristico di quel campione di 

latte generando un segnale in funzione della concentrazione di analita presente.  

La luce risultante, passa attraverso 4 filtri per grasso, proteine, lattosio e il 

riferimento, ognuno dei quali permette il passaggio della luce solo ad una 

lunghezza d'onda specifica, questa specifica lunghezza d’onda va nel rivelatore 

e viene convertita in un segnale elettrico producendo degli spettri caratteristici 

degli analiti, il segnale viene poi convertito con correlazioni matematiche 

presentando il valore percentuale all’utente. 

Lo strumento è in grado di analizzare fino a 40 campioni/ora rilevando 

percentuali di grasso entro lo 0-40%, di proteina 0-8% e di lattosio 0-7%. 
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Figura 16. Schema di funzionamento Metoro infrarosso (IR). 

 

I valori che vengono rilevati sono espressi in percentuale peso/peso quindi gr 

di grasso/100 grammi ed i range previsti per i rispettivi tipi di latte sono: 

- Latte crudo 3 - 4.9 gr/100 gr 

- Latte crudo alta qualità da 3.5 – 4.5 gr/100gr 

 

Dosaggio delle proteine totali 

 

Il metodo utilizzato per il dosaggio delle proteine totali è quello all’infrarosso 

descritto in precedenza, che prevede la lettura automatica del campione da parte 

dello strumento. 

Il valore letto rappresenta la percentuale di proteine ed è espresso in peso/peso, 

i range di tolleranza previsti sono rispettivamente: 
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- Latte crudo 2.8 – 3.8 gr/100 gr 

- Latte crudo alta qualità da 3.2 – 3.5 gr/100gr 

 

Dosaggio del contenuto di lattosio 

La determinazione del contenuto di lattosio nel latte avviene con il metodo 

all’infrarosso, automatizzato. 

Il valore letto dallo strumento rappresenta la percentuale di lattosio presente 

espressa in peso/peso (% p) ed i range di tolleranza previsti per il contenuto di 

lattosio sono 4.6 – 5.4 gr/100 gr sia per latte crudo che per latte crudo alta 

qualità. 
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CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI  

 

Come descritto nella parte introduttiva della tesi diversi fattori possono 

influenzare le caratteristiche qualitative sia microbiologiche che nutrizionali 

del latte. 

Tra questi fattori importanti sono il tipo di razza bovina, il tipo di allevamento 

e di mungitura e l’alimentazione sostenuta dalle mucche. 

Pertanto, nella presente tesi sono stati raccolti queste informazioni relative alle 

principali stalle, indicate con A, B e C da cui sono stati prelevati i campioni di 

latte analizzati. 

La stalla A prevede la stabulazione libera e cuccette apposite per gli animali in 

lattazione, con un sistema di mungitura automatico con operatore, e la 

mungitura viene effettuata due volte al giorno a distanza di 11 ore l’una 

dall’altra. 

Nella stalla B le bovine in produzione dispongono per la maggior parte di 

cuccette, mentre, le restanti, riposano su lettiere aperte con fondo in cemento e 

lettiera in paglia. Nelle bovine in cuccette è installato un sistema automatico di 

asporto dei reflui che consente un più efficace intervento di pulizia giornaliera, 

mentre nel settore delle lettiere la pulizia viene effettuata con mezzi meccanici 

a giorni alterni. 
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La mungitura è automatizzata, con un sistema a giostra e le bovine vengono 

munte due volte al giorno normalmente a 12 ore di distanza l’una dall’altra. 

La stalla C prevede un allevamento con box e cuccetta, la sala di mungitura è a 

spina di pesce con stacco automatico e viene effettuata due volte al giorno a 

distanza di 12 ore. 

Tipicamente, un bovino mangia tra 1,5% e il 3% del suo peso corporeo al 

giorno suddiviso in dosi distribuite durante l’arco della giornata, con una media 

quotidiana del 2,5% del suo peso.  

La stima della dose giornaliera media di un bovino viene generalmente 

calcolata con la formula: Peso corporeo in Kg x 0.025 = Dose Giornaliera 

Totale. 

Mentre le vacche in lattazione necessitano di un supplemento in quanto 

consumano il 50% in più della normale dose giornaliera, ciò significa che 

invece di consumare 2,5% del proprio peso corporeo, necessiteranno del 5% 

del peso corporeo in dosi giornaliere. 

Come riportato nelle Tabella 20, l’alimentazione delle bovine da latte nelle tre 

stalle da cui proviene il latte, sono molto diverse l’una dall’altra. 

La stalla ‘A’ utilizza un’alimentazione con prodotti di origine vegetale, 

scegliendo di non immettere prodotti derivanti da lavorazioni industriali 

nell’alimentazione delle bovine. 
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La stalla ‘B’ presenta quasi il 50% dell’alimentazione totale affidata a mangimi 

prodotti sulla base di materie prime vegetali come farine di avena, mais, soia, 

orzo e granoturco, ma comunque di lavorazione industriale. 

Mentre la stalla ‘C’ utilizza prodotti di origine vegetale per la maggior parte 

dell’alimentazione bovina e una minima parte pari al 6.5 % dell’alimentazione 

totale, di alimenti derivanti da produzioni industriali come il distiller , si tratta 

di un mangime liquido di origine vegetale ad alta concentrazione energetica ed 

elevato valore biologico delle proteine derivante dalla lavorazione della farina 

di grano. 

La farina di grano viene in una prima fase dilavata con dell’acqua e 

successivamente innestata con Lievito di Birra e fatta fermentare per la 

produzione di alcol, amido e glucosio. 

Dopo la distillazione il prodotto viene concentrato fino a circa il 22/24% di 

sostanza secca e destinato all’alimentazione zootecnica, viene stoccato in silos 

ed ha una durata pari a 30 giorni dalla data di produzione. 
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Tabella 20. Alimentazione delle mucche in lattazione nelle tre stalle da cui proviene il latte 

analizzato.  

 

 

 

 

  

  STALLA  A STALLA B STALLA C 

ALIMENTO Kg per capo Kg per capo Kg per capo 

Insilato di sorgo 24   4 

Insilato erba medica 5 15 5 

Soia 3.7     

Orzo 2.2   2 

Mais farina 4   8,2 

Mangime Completo1   10   

Distiller     2 

Fieno 2 1.5   4 

Girasole     2,2 

Paglia 3     3,2 
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INDAGINE SULLE ABITUDINI DI CONSUMO DI LATTE 

VACCINO E PREFERENZE  

 

Come descritto nella parte introduttiva della tesi, il latte vaccino contiene 

numerosi nutrienti essenziali. Tuttavia, si sa poco sulla consapevolezza dei 

consumatori riguardo gli altri benefici per la salute derivanti dal consumo di 

latte. Per questo motivo, rilevare e valutare in che modo i costituenti del latte 

vengano percepiti dai consumatori e se e come, queste caratteristiche, possano 

influenzarne la preferenza e la scelta, costituisce una ricerca di grande valenza 

scientifico – commerciale. 

È stata quindi condotta un'indagine su 100 consumatori residenti nelle Marche, 

per identificare la loro percezione della salute relativamente al latte consumato 

e su eventuali preferenze di scelta di acquisto, questa è stata effettuata mediante 

questionario compilato autonomamente dai candidati. Tutto ciò, al fine di 

valutare la percezione dei consumatori, le eventuali preferenze che possano 

predisporre all’acquisto e valutare le influenze socio-demografiche sulle 

percezioni sanitarie e sulle scelte relativamente al latte da acquistare e 

consumare. 
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Il questionario è strutturato in tre sezioni: 

La prima sezione, è costituita da domande inerenti i dati demografici della 

popolazione come il sesso, l’età e il livello di istruzione. 

La seconda sezione è mirata ad indagare le abitudini di consumo del latte e le 

motivazioni associate al consumo. 

La terza sezione presenta domande relative al ruolo del latte nella salute umana 

e quindi mirata ad investigare la percezione dei consumatori degli effetti del 

consumo di latte sulla salute umana.  

Di seguito si riporta per esteso il questionario proposto:  
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QUESTIONARIO 

IL LATTE VACCINO: UNA INDAGINE SULLE ABITUDINI DI CONSUMO E 

PREFERENZE  

Genere: 

o maschio  

o femmina  

Fascia di età:  

o fino a 17  

o 18 -24  

o 25-29  

o 30-34  

o 35-39  

o 40-44  

o 45-49  

o 50-54  

o 55-59  

o 60-64  

o 65 e più  

Livello di istruzione: 

o Licenza elementare  

o Licenza media  

o Diploma  

o Laurea Triennale  

o Laure Magistrale e titoli superiori (dottorato, master ….)  
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ABITUDINI DI CONSUMO  

Consumi latte vaccino?  

o si  

o no  

o raramente  

Se sì, quando lo consumi?  

o Mattina/Colazione  

o Merenda  

o Pranzo  

o Sera cena e dopo cena  

Quanti litri di latte consumi in una settimana? 

o Meno di 1  

o 1-2  

o 3-4  

o 5-6  

o 7  

o Più di 7  

Come consumi il latte? Segnare le risposte principali numerandole (considerando 1 il 

maggior modo di consumo a 5 il minor modo di consumo)  

o Tale e quale (freddo o temperatura ambiente) [1, 2, 3, 4, 5]  

o Scaldato [1, 2, 3, 4, 5]  

o Come ingrediente di pietanze/dolci/alimenti crudi [1, 2, 3, 4, 5]  

o Come ingrediente di pietanze/dolci/alimenti cotti [1, 2, 3, 4, 5]  

o Per gli animali domestici [1, 2, 3, 4, 5]  
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o Altro (Specificare) …………………………………………………………… 

In qualità di consumatore, dove effettui l’acquisto del latte vaccino?  

o Produttore  

o Negozi specializzati  

o Supermercato  

o Internet  

o Non acquisto latte  

Indicare i fattori di importanza nella scelta e nell’acquisto del latte vaccino numerandoli da 

quello di maggior importanza (1) a quello di minor importanza (9):  

o Marca [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Prezzo [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Gusto [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Tipo di confezione [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Data di scadenza [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Quantità di grasso [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Provenienza [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

o Aggiunta di vitamine, omega 3… [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

In qualità di consumatore, che tipo di informazioni reputi importanti nella scelta del latte 

vaccino?  

o Informazioni relative alla filiera del latte  

o Informazioni relative al tipo di allevamento e caratteristiche dell’animale  

o Informazioni relative all’ impatto sull’ambiente  

o Altro (specificare)………………………  

Che tipo di packaging preferiresti?  

o Plastica  
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o Vetro  

o Tetrapack  

o Materiale riciclato  

RUOLO NELL’ALIMENTAZIONE UMANA ED EFFETTI SULLA SALUTE  

Ritieni che l’inserimento di latte vaccino nella dieta?  

o Abbia ricadute positive sulla salute  

o Sia dannoso per la salute  

o Non abbia né effetti positivi né negativi  

Ritieni che dal punto di vista nutrizionale il latte vaccino sia  

o Troppo ricco di grassi  

o Troppo ricco di calorie  

o Ricco di vitamine e sali minerali  

o Equilibrato nel contenuto di macro e micronutrienti  

Dal punto di vista della composizione, che tipo di latte vaccino sceglieresti?  

o ricco di grassi  

o ricco di proteine  

o ricco di calcio  

o povero di grassi  

o povero di proteine  

o povero di calcio  

o Con aggiunta di vitamine, omega3….  

o Altro: (Specificare) …………………………………………………………… 
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CAPITOLO 6 – RISULTATI 

 

La sezione dei risultati affronterà in prima istanza i risultati relativi alle analisi 

di laboratorio, e successivamente verranno analizzati i risultati ottenuti nel 

questionario.  

 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL LATTE: 

 

Per quanto riguarda il latte crudo in entrata, sia convenzionale che alta qualità, 

esistono dei capitolati di accettazione utilizzati come riferimento che vengono 

concordati con i fornitori. 

Le stalle che forniscono il latte, inoltre, in aggiunta al prezzo normale del latte, 

hanno un premio di qualità se superano certi valori di grasso o proteine o di 

penalità se non raggiungono i valori stabiliti da un regolamento interno, 

pertanto la determinazione di questi parametri è molto importante. 

Il latte crudo in entrata, sia convenzionale che alta qualità, una volta arrivato in 

azienda viene sottoposto ad esami per verificarne la qualità microbiologica e 

nutrizionale. 

Queste analisi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di lavorazione del 

latte e costituiscono dei sistemi di autocontrollo per la sicurezza della filiera 



110 

 

alimentare garantendo sia la qualità merceologica che la sicurezza del 

consumatore, proponendo un’istantanea sulla qualità del latte. 

Per ogni dato analizzato, le valutazioni sono state condotte sul latte in arrivo 

per l’intero anno solare ed i risultati sono presentati come valore medio mensile, 

valore massimo, valore minimo rilevato da ciascun campione per le diverse 

stalle di provenienza (A, B e C) ed il numero di lotti analizzati, inoltre è stata 

calcolata la deviazione standard dei valori e riportata nelle relative tabelle. 
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Aspetti microbiologici 

L’analisi è necessaria a valutare l’idoneità della materia prima ‘latte’ e 

verificarne il tenore igienico sanitario, prevede la conta della carica batterica 

totale (CBT).  

Come riassunto nella Tabella 21 e mostrato nella Figura 17 i valori medi 

mensili relativi alla carica batterica non mostrano elevate variazioni durante 

l’arco dell’anno all’interno della stessa stalla. Mentre il confronto dei valori 

osservati nel latte proveniente dalle diverse stalle ha rivelato delle differenze.  

In particolare, i campioni provenienti dalla stalla B mostrano in tutti i periodi 

dell’anno una maggiore carica batterica rispetto ai valori osservati nei campioni 

provenienti dalla stalla A e C, tutti valori osservati sono comunque sempre al 

di sotto dei limiti previsti. 

Queste differenze potrebbero essere legate alle diverse strategie di allevamento 

e mungitura impiegate nelle tre stalle. 
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MESI STALLA A STALLA B STALLA C 

GENNAIO 45833,33 ± 4041 227500 ± 29598 37769,23 ± 1275,77 

FEBBRAIO 23333,33 ± 1417 180000 ± 32422,99 41000 ± 2150,98 

MARZO 39666,67 ± 4041 300000 ± 0 40157,89 ± 2012,46 

APRILE 87666,67 ± 2876 176250 ± 29627 17545,45 ± 459,19 

MAGGIO 87200 ± 2425 214000 ± 24567,69 72750,06 ± 3603,4 

GIUGNO 76666,67 ± 2887 245000 ± 15877,13 150000 ± 2620,71 

LUGLIO 100000 ± 0 110000 ± 29598 133333,33 ± 2500 

AGOSTO 98000 ± 6708 75000 ± 14534,44 72500 ± 2238,83 

SETTEMBRE 
57857,14 ± 5500 

246666,67 ± 

8944,272 
98684,21 ± 3334,43 

OTTOBRE 67366,66 ± 3368 74750 ± 20208,29 52750 ± 1844,66 

NOVEMBRE 89333,33 ± 1437 200000 ± 0 100000 ± 0 

DICEMBRE 40200 ± 4086 30000 ± 0 65250 ± 2307,21 

 

Tabella 21. Media mensile della conta batterica totale espressa in ufc rilevata nei campioni 

di latte provenienti dalle stalle A, B e C.  

 

Figura 17. Carica Batterica Totale CBT del latte nelle tre stalle. 

 

Riferimento 

Valore massimo 

consentito 
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Livelli di aflatossine  

La tabella 22 riassume i valori medi mensili di aflatossine (Aflatossina M1) 

osservati nei campioni provenienti dalle diverse stalle nell’arco dell’anno. 

Tra le aflatossine, l’Aflatossina M riveste particolare rilievo (“M” deriva da 

“milk”)(Neal et al.,1998).  

Come mostrato nella Figura 18, il contenuto di aflatossine, risulta essere 

sempre sotto i valori soglia (50ppt) e per alcuni mesi dell’anno risultano al di 

sotto del limite rilevabile (<0,050 ppt). Emergono tuttavia delle fluttuazioni 

nell’arco dell’anno e dai dati osservati è evidente un innalzamento dei valori 

della stalla B rispetto alle stalle A e C. 

Queste osservazioni unitamente a quelle fatte per i valori della carica batterica 

inducono a pensare che nelle strategie di allevamento o nella manutenzione 

degli impianti relativi alla stalla B, si siano instaurate condizioni favorevoli allo 

sviluppo di carica batterica e muffe. È, infatti, noto che questi parametri 

riflettano in primo luogo l’aspetto igienico-sanitario nelle dinamiche 

produttive, e, visti gli andamenti stagionali rilevati e i valori nettamente più alti 

ottenuti nell’analisi della stalla B rispetto alla A e alla C, è ipotizzabile che sia 

necessario monitorate e rivedere sia le strategie di allevamento che gli impianti 

della stalla in questione per garantire una maggior salubrità del latte. 
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Livelli di aflatossina M1(ppt) 

MESI STALLA A STALLA B STALLA C 

GENNAIO 5,33 ± 1.30 10 ± 2.04 1,43 ± 0.56 

FEBBRAIO 0,94 ± 0.75 0 ± 0 0 ± 0 

MARZO 0 ± 0 22,5 ± 0.51 0 ± 0 

APRILE 2,12 ± 0.77 0 ± 0 0 ± 0 

MAGGIO 0 ± 0 15,2 ± 2.36 0 ± 0 

GIUGNO 4,88 ± 1.49 0 ± 0 4,56 ± 0.52 

LUGLIO 2,08 ± 1.33 7 ± 2.14 0 ± 0 

AGOSTO 2,9 ± 1.62 0 ± 0 0,98 ± 0.39 

SETTEMBRE 9 ± 0.15 0 ± 0 0 ± 0 

OTTOBRE 0,92 ± 0.98 0 ± 0 0,49 ± 0.31 

NOVEMBRE  0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

DICEMBRE 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Tabella 22. Livelli medi mensili di aflatossine espressi in ppt per le varie stalle durante i 

mesi dell’anno di studi. 

 

Figura 18. Livelli di Aflatossine espressi in ppt per i campioni della stalla A, B e C in 

relazione ai mesi. 

 

Riferimento 

Valore massimo 

consentito 
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Caratteristiche nutrizionali 

Al fine di investigare le caratteristiche nutrizionali dei campioni di latte, sono 

stati valutati i principali macronutrienti: grassi totali, proteine totali e lattosio.  

Come è possibile osservare dai dati riportati in Tabella 23 e dalla 

rappresentazione grafica dell’andamento annuale dei valori di grassi totali 

(Figura 19), i valori osservati ricadono sempre nei range previsti per latte crudo 

ad alta qualità (3,5-4,5 gr/100gr). 

Non emergono significative variazioni nel contenuto medio mensile di grassi 

nei campioni di latte e non si evidenzia un andamento stagionale con nette 

differenze né durante l’arco dell’anno di analisi, né tra una stalla e l’altra, fatta 

eccezione per una lieve flessione dei valori nel mese di Maggio e Giugno 

probabilmente dovuta ad un maggior consumo giornaliero di acqua da parte 

delle bovine.  
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GRASSI (gr/100ml). 

MESI STALLA A STALLA B STALLA C 

GENNAIO 3,82 ± 0.02 3,83 ± 0.01 3,85 ± 0.01 

FEBBRAIO 3,8 ± 0.02 3,8 ± 0.02 3,81 ± 0.01 

MARZO 3,79 ± 0.02 3,78 ± 0.03 3,79 ± 0.01 

APRILE 3,69 ± 0.02 3,82 ± 0.01 3,76 ± 0.01 

MAGGIO 3,6 ± 0.01 3,74 ± 0.03 3,61 ± 0.01 

GIUGNO 3,62 ± 0.02 3,64 ± 0.05 3,6 ± 0.01 

LUGLIO 3,67 ± 0.02 3,77 ± 0.10 3,7 ± 0.01 

AGOSTO 3,7 ± 0.02 3,79 ± 0.02 3,72 ± 0.01 

SETTEMBRE 3,72 ± 0.02 3,85 ± 0.01 3,8 ± 0.01 

OTTOBRE 3,76 ± 0.02 3,8 ± 0.00 3,81 ± 0.01 

NOVEMBRE  3,72 ± 0.02 3,72 ± 0.05 3,82 ± 0.01 

DICEMBRE 3,76 ± 0.02 3,77 ± 0.04 3,83 ± 0.01 

Tabella 23. Livelli medi mensili di grasso espressi in gr/100ml per le varie stalle durante i 

mesi dell’anno di studi.  

 

Figura 19. Livelli di grasso espressi in gr/100ml per le stalle durante i mesi dell’anno di 

studi. 

Range Valore 

massimo  e 

minimo 

consentito 
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La tabella 24 riassume i valori di proteine totali medi mensili dei campioni 

provenienti dalle diverse stalle. I valori osservati rientrano sempre nei range 

previsti per latte crudo ad alta qualità (3,2-3,5 gr/100 gr). 

Come mostrato nella figura 20 i valori hanno un andamento pressoché costante 

nell’arco dell’anno e non si evidenziano particolari picchi in crescita o in calo 

dei valori medi mensili rilevati. 

Considerando l’importanza del tenore dei grassi e quello delle proteine anche 

per il pagamento del latte in arrivo, questi dati sono conformi al fatto che si 

cerchi di mantenere una resa di grassi e proteine costante nell’anno in modo da 

garantire pressoché lo stesso standard di questi nutrienti durante l’intera 

fornitura. 

Lo studio ha previsto la valutazione dei livelli di lattosio (tabella 25), la 

principale componente glucidica e con un importante rilevanza nutrizionale. 

Anche per quanto riguarda il contenuto medio di lattosio nei diversi campioni, 

i valori osservati rientrano nel range previsto per il latte crudo ad alta qualità 

(4,6-5,4 gr/100 gr). (Figura 21) 

I valori non presentano variazioni significative né durante l’arco dell’anno, né 

tra le varie stalle e questo è conforme a quanto evidenziato anche in precedenza 



118 

 

che il contenuto di lattosio varia di poco anche tra specie diverse come tra 

mucca, capra e pecora. (Sabahelkhier M.K. et al.; 2012) (Olav T. et al.; 1995) 

Tabella 24. Livelli medi mensili di proteine espressi in gr/100ml per le varie stalle durante i 

mesi dell’anno di studi. 

Figura 20. Livelli medi mensili di proteine espressi in gr/100ml per i campioni della stalla 

A, B e C in relazione ai mesi. 

PROTEINE (gr/100ml) 

MESI STALLA A STALLA B STALLA C 

GENNAIO 3,34 ± 0.01 3,45 ± 0.012 3,39 ± 0.006 

FEBBRAIO 3,4 ± 0.01 3,5 ± 0.012 3,41 ± 0.006 

MARZO 3,42 ± 0.013 3,35 ± 0.037 3,44 ± 0.006 

APRILE 3,34 ± 0.013 3,24 ± 0.04 3,38 ± 0.007 

MAGGIO 3,26 ± 0.012 3,33 ± 0.04 3,39 ± 0.004 

GIUGNO 3,29 ± 0.012 3,16 ± 0.047 3,39 ± 0.007 

LUGLIO 3,27 ± 0.012 3,15 ± 0.019 3,41 ± 0.006 

AGOSTO 3,28 ± 0.013 3,33 ± 0.012 3,42 ± 0.006 

SETTEMBRE 3,33 ± 0.015 3,31 ± 0.01 3,44 ± 0.005 

OTTOBRE 3,46 ± 0.013 3,47 ± 0.02 3,48 ± 0.003 

NOVEMBRE  3,44 ± 0.013 3,45 ± 0.038 3,49 ± 0.003 

DICEMBRE 3,38 ± 0.013 3,4 ± 0.026 3,43 ± 0.007 
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Tabella 25. Livelli medi mensili di lattosio espressi in gr/100gr per le varie stalle durante i 

mesi dell’anno di studi. 

Figura 21. Livelli di lattosio espressi in gr/100gr per i campioni della stalla A, B e C in 

relazione ai mesi. 

LATTOSIO (gr/100gr). 

MESI A B C 

GENNAIO 4,8 ± 0.004 4,8 ± 0.00 4,81 ± 0.002 

FEBBRAIO 4,82 ± 0.009 4,8 ± 0.00 4,82 ± 0.004 

MARZO 4,81 ± 0.005 4,8 ± 0.00 4,81 ± 0.002 

APRILE 4,81 ± 0.006 4,8 ± 0.00 4,81 ± 0.003 

MAGGIO 4,81 ± 0.004 4,81 ± 0.003 4,81 ± 0.003 

GIUGNO 4,82 ± 0.009 4,8 ± 0.00 4,81 ± 0.005 

LUGLIO 4,81 ± 0.005 4,8 ± 0.00 4,81 ± 0.002 

AGOSTO 4,81 ± 0.005 4,8 ± 0.00 4,8 ± 0.002 

SETTEMBRE 4,81 ± 0.005 4,8 ± 0.00 4,8 ± 0.002 

OTTOBRE 4,81 ± 0.004 4,8 ± 0.00 4,81 ± 0.003 

NOVEMBRE  4,81 ± 0.004 4,82 ± 0.01 4,81 ± 0.002 

DICEMBRE 4,82 ± 0.008 4,81 ± 0.005 4,83 ± 0.004 
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DISCUSSIONE – ANALISI DI LABORATORIO 

 

Come evidenziato in precedenza, le stalle presentano strategie di allevamento 

simili tra loro ma differenti per alimentazione, stabulazione e mungitura.  

La stalla A prevede una tipologia di allevamento di razza Frisona, con 

allevamento in stabulazione libera e, gli animali in  

lattazione, dispongono di apposite cuccette. 

La mungitura è automatica, un operatore deterge ed attacca i  

gruppi di mungitura alle mammelle, poi l'impianto procede autonomamente 

alla mungitura sotto la supervisione dell’operatore. 

Le bovine vengono munte 2  

volte al giorno, alle 4,30 del mattino ed alle 15,30 del pomeriggio.  

Per quanto riguarda l'alimentazione è totalmente ‘naturale’ e costante durante 

tutto l’arco dell’anno, senza accorgimenti particolari se non l'utilizzo di 

ventilatori anche in  

mungitura durante l'estate. 

La stalla B prevede una tipologia di allevamento di razza Frisona, con box e 

cuccetta. 

La sala di mungitura è a spina di pesce con stacco automatico (ciò significa che 

la macchina si stacca automaticamente quando il latte non esce più) e la 

mungitura viene effettuata due volte al giorno (alle 6 del mattino e alle 18). 
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Gli animali in produzione, vengono alimentati in maniera costante durante tutto 

l’arco dell’anno con fieno di erba medica 15 Kg e 10 Kg di mangime completo1 

quindi la razione prevista è quasi al 50% di prodotti ‘naturali’ e di produzione 

industriale. 

La stalla C prevede una tipologia di allevamento di razza base che è la Frisona 

italiana pezzata nera, da alcuni anni sono stati inseriti vari meticciamenti con 

razze sempre da latte (Bruna, Pezzata rossa, Norvegese) per aumentare la 

resistenza degli animali a certi agenti patogeni e migliorarne la resistenza. 

Le bovine in produzione dispongono per il 90% di cuccette singole che 

consentono un miglior controllo e una maggiore sanità, le restanti, riposano su 

lettiere aperte con fondo in cemento e lettiera in paglia, ambedue gli ambienti 

vengono rinnovati con apporto di paglia o pula di farro due volte la settimana. 

Nelle bovine in cuccette è installato un sistema automatico di asporto dei reflui 

che consente un più efficace intervento di pulizia giornaliera, mentre nel settore 

delle lettiere la pulizia viene effettuata con mezzi meccanici a giorni alterni . 

La mungitura è automatizzata, in allevamento è presente una giostra da 36 posti 

e le bovine vengono munte due volte al giorno normalmente a 12 ore di distanza 

(5:00 – 16:30). 

L’ alimentazione è mista, ‘naturale’ per la maggior parte e di derivazione 

industriale per una piccola percentuale e prevede una razione vegetale di erba 
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medica e l’utilizzo di prodotti industriali sempre di origine vegetale come il 

distiller. 

La razione base è costituita da 4.2 kg mangimi proteici (Distiller e girasole), 

10,2 kg mangimi amidacei (mais e orzo), foraggi secchi 7.2 kg (Fieno2 e 

paglia3) a 9kg di foraggi umidi (insilato di erba e insilato di sorgo) e la stessa 

può variare a seconda della disponibilità dei vari prodotti cercando comunque 

di mantenere il medesimo rapporto di nutrienti. 

Le differenti strategie di allevamento adottate nelle stalle A, B e C potrebbero 

essere alla base delle discrepanze osservate nei dati rilevati e nelle 

rappresentazioni grafiche dell’arco dell’anno. 

Come è possibile osservare i dati sono discrepanti solo in riferimento ad alcuni 

valori, per esempio nella carica batterica e nel contenuto di aflatossine medi 

mensili delle varie stalle si osserva discrepanza in particolare tra la stalla B e la 

stalla A e C. 

Questi parametri hanno valenza igienico - sanitaria evidenziano che, tra le tre 

strategie di allevamento analizzate, quella adottata dalla stalla B è 

probabilmente la meno idonea a garantire elevati standard igienico sanitari. 

L’aumento dei valori di carica batterica e di aflatossine rilevati, potrebbero 

anche riflettere una inadeguatezza dell’alimentazione, infatti la stalla B è 

l’unica, tra le tre analizzate, ad utilizzare in un rapporto del quasi 50% prodotti 
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di origine industriale (mangime) nell’alimentazione delle bovine da latte, 

suggerendo che seppur completa e di origine vegetale, l’alimentazione 

derivante da produzione industriale possa predisporre gli animali a deficit dello 

stato di salute inducendo rialzi con veri e propri picchi (Figura 17 - Cbt – 

‘Marzo’) nei valori di carica batterica presente nel latte. 

Nonostante l’evidenza dei dati rilevati, questi, andrebbero ulteriormente 

verificati anche in relazione alle analisi delle strutture di mungitura e raccolta 

latte presenti nella stalla, al fine di valutare se l’incidenza sui valori rilevati sia 

di esclusiva pertinenza dell’alimentazione e delle strategie di allevamento 

adottate o se ci siano fattori ‘esterni’ come deficit negli impianti di lavorazione.  
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RISULTATI DELL’INDAGINE  

 

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEI 

SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INDAGINE 

Il questionario è stato somministrato in formato cartaceo selezionati 

casualmente e residenti nella regione Marche. Gli intervistati hanno completato 

il questionario in maniera autonoma in un tempo da 5 a 10 minuti. I dati sono 

stati raccolti nell’arco dell’anno accademico 2019 -2020 e inseriti in una banca 

dati Excel per permettere la successiva elaborazione statistica.  

Hanno aderito all’indagine 100 consumatori di cui 64 donne e 36 uomini 

(Tabella 26). L’età è compresa tra 18 e 87 anni. Circa la metà dei partecipanti 

aveva un’età compresa tra 30-39 anni (Tabella 26) e circa un 20% della 

popolazione era compresa tra 40-49 anni. I soggetti più giovani (< 30 anni) 

erano circa il 10%. Il restante aveva un’età superiore ai 50 anni (Tabella 26). 

 Il grado di istruzione della popolazione coinvolta va dalle scuole elementari 

alla Laurea Magistrale. Tuttavia, la maggior parte presenta un elevato livello di 

istruzione, infatti solo il 8% della popolazione ha solo la licenza elementare o 

media.   Il 41% dei partecipanti era in possesso del Diploma di scuola superiore, 

il 26% di Laurea Magistrale, 25% di Laurea Triennale. 
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Tabella 26. Caratteristiche demografiche dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORIA N(%) 

TOTALE 

CAMPIONE 

ANALIZZATO  

 100  

GENERE MASCHI 

FEMMINE 

36 

64 

ETA’ fino a 17 

18 - 24 

25-29 

30-34  

35-39  

40-44  

45-49 

50-54 

55-59  

60-64 

65 e più  

0 

7 

2 

27 

31 

10 

9 

2 

4 

2 

6 

LIVELLO DI 

ISTRUZIONE 

Licenza elementare  

Licenza media  

Diploma  

Laurea Triennale  

Laure Magistrale e titoli 

superiori (dottorato,master 

….)  

6 

2 

41 

25 

26 
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SEZIONE 2 – ABITUDINI DI CONSUMO 

Come mostrato in Figura 22 la maggior parte degli intervistati riferisce di 

consumare latte vaccino in maniera abitualmente (87%), una percentuale 

minore, pare all’11% lo consuma raramente e solo il 2% degli intervistati non 

lo consuma affatto, ma questo non significa che non lo acquistino comunque 

per utilizzarlo in preparazione di ricette o per gli animali domestici. 

Per quanto riguarda le quantità consumate, la maggior parte degli intervistati 

dichiara di consumare una media settimanale di 1-2 litri a settimana (41%), il 

24% meno di 1 litro, il 22% 3-4 litri, il 13 % 5-6 litri a settimana, nessuno degli 

intervistati consuma 7 o più litri a settimana. (Figura 23). La maggior parte (> 

60%) consuma latte parzialmente scremato.  I partecipanti affermano di 

consumare latte preferibilmente la mattina per colazione (72%), una 

percentuale minore pari al 13% lo consuma la sera per cena o dopo cena, il 9% 

lo utilizza a pranzo e il 4% lo consuma a merenda (Figura 24).  Come riportato 

in Figura 25 la maggior parte dei partecipanti pari al 43% consuma il latte 

scaldandolo, il 29% lo consuma tale e quale, il 19 % lo impiega per pietanze 

cotte, l’9% lo utilizza per gli animali domestici e nessuno degli intervistati 

utilizza il latte impiegandolo in ricette crude.  
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% Soggetti 

Consumo 

Litri 

% Soggetti 

Consumi latte vaccino? 

Figura 22. Percentuale di consumatori di latte tra gli intervistati. 

 

Quanti litri di latte consumi in una settimana? 

Figura 23. Percentuale dei partecipanti in relazione al consumo settimanale di latte 

espresso in litri. 

 



128 

 

% Soggetti 

Momento 

giornata 

% Soggetti 

Modalità di 

consumo 

Quando lo consumi? 

Figura 24. Percentuale dei partecipanti in relazione al momento della giornata in cui viene 

consumato il latte. 

Come consumi il latte? 

Figura 25. Percentuale dei partecipanti in relazione alla modalità di consumo di latte. 
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L’indagine ha poi indagato le modalità di acquisto del latte vaccino e i 

fattori che possono influenzare le scelte. 

Come mostrato in Figura 26, il 96% acquista il latte vaccino presso il 

supermercato, mentre solo il 4% dei partecipanti acquista il latte direttamente 

dal produttore, nessuno dei soggetti intervistati lo acquista in internet o in 

negozi specializzati.  

Come mostrato in Tabella 27 e Figura 27, le risposte ottenute evidenziano che 

il principale fattore che influenza la scelta e l’acquisto di latte è la provenienza, 

il 21% degli intervistati infatti lo indica come il primo fattore di scelta, seguito 

poi dal prezzo per il 19%. Altri fattori importanti nella scelta di acquisto del 

latte sono le proprietà nutrizionali come la quantità di grassi contenuta (12%) e 

aggiunta di vitamine e/o acidi grassi essenziali (10%). Altri consumatori 

riferiscono importanti nella scelta la marca (10%) e il packaging (6%). Solo il 

9% della popolazione intervistata scegli il latte per gusto. I dati rilevati 

evidenziano che c’è un crescente interesse verso il cibo che si consuma e la sua 

provenienza ma anche nelle componenti nutrizionale di ciò che viene 

consumato, il 12% dei consumatori valuta il contenuto di grassi al momento 

dell’acquisto, pertanto informazioni più chiare e dettagliate sulla provenienza 

e sul contenuto dei nutrienti potrebbero essere senz’altro di aiuto per un 

acquisto più consapevole. A conferma di ciò, la quasi totalità dei partecipanti, 
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ha affermato che in qualità di consumatore gradirebbe avere maggiori 

informazioni relative alla filiera del latte.  Ben il 87 % dei partecipanti la questa 

reputa informazione come fattore importante nella scelta del latte. Il restante 

13% è così suddiviso, gradirebbe avere informazioni relative al tipo di 

allevamento e caratteristiche dell’animale (11%). Solo il 2% reputa importante 

ricevere informazioni relative all’ impatto sull’ambiente. (Figura 28) 

Tuttavia, come riportato in Figura 29, il 24% della popolazione esprime 

interesse per l’acquisto di latte in packaging riciclato. La maggior parte (47%) 

dei partecipanti ha dichiarato che preferirebbe acquistare latte confezione con 

packaging in ventro probabilmente associato a maggior garanzia di salute. Il 

20% è propenso a mantenere il comune tetrapack mentre il 9% acquisterebbe 

latte in packaging di plastica. 
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% Soggetti 

Luogo di 

acquisto 

In qualità di consumatore, dove effettui l’acquisto del latte vaccino?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26. Percentuale dei consumatori in relazione al luogo di acquisto del latte. 

Indicare i fattori di importanza nella scelta e nell’acquisto del latte 

vaccino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 27. Valori in percentuali dei consumatori in relazione al fattore di maggiore 

importanza nella scelta e nell’acquisto del latte. 

FATTORE DI 

SCELTA 

% DEI 

SOGGETTI 

MARCA 10 

PREZZO 19 

GUSTO 9 

TIPO DI 

CONFEZIONE 

6 

DATA 

SCADENZA 

13 

QUANTITA’ DI 

GRASSO 

12 

PROVENIENZA 21 

AGGIUNTA DI 

VITAMINE, 

OMEGA 3…. 

10 
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Figura 27. Percentuali dei soggetti in relazione al fattore di maggiore importanza nella scelta 

e acquisto del latte. 

 

Figura 28. Percentuale dei soggetti in relazione alle informazioni importanti da conoscere 

per la scelta del latte vaccino 
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% Soggetti 

Tipo di 

packaging 

Che tipo di packaging preferiresti?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Percentuale dei consumatori in relazione alle preferenze espresse per il packaging 

del latte acquistato. 
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SEZIONE 3 - RUOLO DEL LATTE VACCINO 

NELL’ALIMENTAZIONE UMANA ED EFFETTI SULLA SALUTE  

La Figura 30 mostra che la maggior parte dei partecipanti, pari al 76%, ritiene 

che il consumo di latte abbia un effetto positivo sulla salute e il 24% che non 

abbia effetti né positivi né negativi sulla salute. Nessuno degli intervistati 

considera negativamente l’introduzione di latte nella dieta. 

La tabella 28 riporta la percentuale dei soggetti divisi in base alle opinioni 

personali riguardo al valore nutrizionale del latte. 

Il 62% dei soggetti dichiara che, secondo loro, il latte è un alimento equilibrato 

nel contenuto di macro e micronutrienti, il 27% afferma che sia troppo ricco di 

grassi, il 9% troppo ricco di calorie e solo il 2% degli intervistati lo percepisce 

come un alimento ricco di vitamine e sali minerali. Come mostrato in Figura 

31 la maggior parte dei consumatori, potendo scegliere, preferirebbe acquistare 

latte ricco di calcio 37%, il 26% con aggiunta di vitamine ed omega 3, il 19% 

della popolazione intervistata vorrebbe acquistare un latte ricco di proteine, il 

16% della popolazione acquisterebbe latte povero di grassi e solo il 2% latte 

povero di proteine. 
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% Soggetti 

Effetti sulla 

salute 

Ritieni che l’inserimento di latte vaccino nella dieta?  

 

Figura 30. Percentuale dei consumatori in relazione alla percezione relativa agli effetti del 

consumo di latte sulla salute. 

Ritieni che dal punto di vista nutrizionale il latte vaccino sia  

OPINIONE % SOGGETTI 

TROPPO RICCO DI GRASSI 27 

TROPPO RICCO DI CALORIE 9 

RICCO DI VITAMINE E SALI 

MINERALI 

2 

EQUILIBRATO NEL 

CONTUNUTO DI MACRO E 

MICRONUTRIENTI 

62 

Tabella 28. Percentuale dei consumatori in relazione alla percezione relativa al valore 

nutrizionale del latte vaccino. 
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% Soggetti 

Composizione 

desiderata 

Dal punto di vista della composizione, che tipo di latte vaccino sceglieresti?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Percentuale dei consumatori in relazione ai fattori composizionali del latte che 

maggiormente influenzano l’acquisto. 
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INDAGINE DEI CONSUMI E DELLE PREFERENZE  

 

Ruolo del Genere 

Come mostrato in Figura 32 correlando i dati in relazione al genere, si evidenzia 

che le donne mostrano un consumo settimanale di latte inferiore rispetto agli 

uomini. In particolare, su 64 donne partecipanti il 79.68% pari a 51 donne 

consumano meno di 2 litri di latte a settimana, mentre su 36 uomini partecipanti 

all’indagine, 23 consumano da 3 litri di latte fino ad un massimo di 6 litri a 

settimana. 

Intrecciando i valori ed analizzandoli in relazione al sesso emerge, come 

mostrato in Tabella 29, che la maggior parte delle donne pari al 27% vorrebbe 

acquistare latte ricco di calcio e il 18% delle donne acquisterebbe latte 

arricchito con vitamine ed omega 3, il 14% preferirebbe acquistarlo povero di 

grassi, il 4% ricco di proteine e l’1% povero di proteine. 

Per quanto riguarda la popolazione maschile, emerge che gli uomini mostrano 

una spiccata preferenza pari al 15% nell’acquisto di latte ricco di proteine, il 

10% acquisterebbe latte ricco di calcio, l’8% latte arricchito con vitamine ed 

omega 3, il 2% lo acquisterebbe povero di grassi e l’1% povero di proteine. 

Dai dati si delinea un profilo nettamente differente tra i consumatori Uomini e 

le consumatrici Donne infatti, potendo scegliere una composizione di latte 
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ideale, il 42,18% di esse indica che le preferenze di acquisto ricadono su 

prodotti ricchi di calcio, mentre il 41.6% degli uomini indica che le loro 

preferenze di acquisto ricadono su latte ricco di proteine. (Figura 33) 

In merito alle altre domande del questionario, non si evidenziano differenze 

nette relativamente al genere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 29. Preferenze sulla composizione per l’acquisto di latte, dei soggetti in percentuale, 

divisi per genere. 

 

GENERE PREFERENZE SULLA 

COMPOSIZIONE DEL LATTE 

% DEI 

SOGGETTI 

D
O

N
N

E
 6

4
%

 

RICCO DI PROTEINE 4 

RICCO DI CALCIO 27 

POVERO DI GRASSI 14 

POVERO DI PROTEINE 1 

AGGIUNTA DI VITAMINE, OMEGA 3 18 

U
O

M
IN

I 
3
6
%

 

RICCO DI PROTEINE 15 

RICCO DI CALCIO 10 

POVERO DI GRASSI 2 

POVERO DI PROTEINE 1 

AGGIUNTA DI VITAMINE, OMEGA 3 8 
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Figura 32. Consumo settimanale di latte in base al genere. 

 

 

 

Figura 33. Preferenze sulla composizione di latte in base al genere 
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Ruolo dell’età 

Per verificare se esiste una relazione tra alcuni dei fattori analizzati e l’età dei 

soggetti, i partecipanti sono stati divisi in 4 fasce di età, fino a 29 anni, dai 30 

ai 44, dai 45 ai 59 ed individui con età al di sopra di 60 anni. 

Sulla base di questa classificazione è emerso che per quanto riguarda il 

consumo settimanale di latte, il trend di consumo è maggiore nel cluster di 

individui più giovani e va diminuendo con il progredire dell’età, in particolare 

la quasi totalità degli individui al di sopra dei 60 anni consuma meno di 1 litro 

di latte a settimana, mentre la quasi totalità degli individui fino a 29 anni 

consuma ben 3-4 litri a settimana, come mostrato in Figura 34. 

Inoltre come mostrato in Figura 35, individui di età compresa tra 30 e 44 anni 

indicano come principali fattori di scelta nell’acquisto di latte la provenienza, 

mentre per gli individui di età superiore a 60 anni giocano un ruolo 

fondamentale per l’acquisto di latte, il gusto e il prezzo, il cluster di individui 

al di sotto di 29 anni predilige la marca, il tipo di confezione e l’aggiunta di 

vitamina e omega 3. 
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Figura 34. Consumo settimanale di latte per età. 

 

Figura 35. Fattori nella scelta e acquisto di latte in relazione all’età. 



142 

 

Ruolo del grado di istruzione 

I dati mostrati in Tabella 30 e Figura 36 evidenziano che non c’è una netta 

correlazione tra il consumo di latte ed il grado di istruzione, tuttavia emerge 

una tendenza che vede i partecipanti con grado di istruzione inferiore, a quello 

di Diploma di scuola Superiore, a consumare latte per lo più da 1-2 litri a 3-4 

litri la settimana, mentre per i consumatori con grado di istruzione superiore si 

tende a consumare latte per meno di 1 litro e 1-2 litri la settimana, delineando 

un andamento di consumo settimanale leggermente inferiore per i partecipanti 

con titolo di studi più alto. 

Come mostrato in Tabella 31 e Figura 37 gli individui con titolo di studio 

superiore (23.52%) tendono a preferire come parametro di scelta nell’acquisto 

del latte, la provenienza, mentre il 26.53% dei partecipanti con titolo di studi 

inferiore manifesta la preferenza di acquisto di latte in relazione al fattore 

‘prezzo’. 

Dalla correlazione dei dati raccolti con il livello di istruzione, emerge che più 

il grado di istruzione è alto (Laurea Triennale, Laurea Magistrale e titoli 

superiori) più è elevata la convinzione che il consumo di latte abbia ricadute 

positive sulla salute umana, infatti l’88.23% dei partecipanti con livello di 
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istruzione maggiore dichiara di sostenere che il consumo di latte vaccino abbia 

effetti positivi. 

Mentre più il livello di istruzione è basso (fino alla licenza di scuola superiore) 

più la convinzione riguardo l’inserimento del latte vaccino nella dieta è che non 

abbia né effetti positivi né negativi, dichiarato dal 40% degli intervistati con 

titolo di istruzione inferiore a quello di Licenza di Scuola Superiore. (Figura 

38) 
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Tabella 30. Percentuale dei partecipanti divisi per grado di istruzione in relazione al consumo 

settimanale di latte. 

Figura 36. Consumo settimanale di latte dei soggetti in percentuale divisi per grado di 

istruzione. 

CONSUMO 

SETTIMANALE 

IN LITRI 

% 

TOTALE 

DEI 

SOGGETTI 

FINO 

LICENZA 

SCUOLA 

SUPERIORE 

LAUREA 

TRIENNALE 

E 

SUPERIORI 

MENO DI 1 24 % 6 % 18 % 

1 - 2 41 % 19 % 22 % 

3 - 4 22 % 15 % 7 % 

5 - 6 13 % 9 % 4 % 

7 0 % - - 

PIU’ DI 7 0 % - - 
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Tabella 31. Percentuale dei soggetti divisa per titolo di studio in relazione alle preferenze 

espresse sulle caratteristiche del latte da acquistare. 

 

 

FATTORE DI 

SCELTA 

% DEI 

SOGGETTI 

%SOGGETTI 

TITOLO 

STUDIO 

SUPERIORE 

%SOGGETTI 

TITOLO 

STUDIO 

INFERIORE 

MARCA 10 2 8 

PREZZO 19 6 13 

GUSTO 9 6 3 

TIPO DI 

CONFEZIONE 

6 4 2 

DATA 

SCADENZA 

13 7 6 

QUANTITA’ DI 

GRASSO 

12 8 4 

PROVENIENZA 21 12 9 

AGGIUNTA DI 

VITAMINE, 

OMEGA 3…. 

10 6 4 
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Figura 37. Percentuale dei soggetti divisa per titolo di studio in relazione alle preferenze 

espresse sulle caratteristiche del latte da acquistare. 

Figura 38. Percezione del consumo di latte sulla salute in percentuale dei soggetti divisi per 

titolo di studio. 
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DISCUSSIONE  

 

Dai dati ottenuti emerge che la maggior parte degli intervistati consuma 

abitualmente latte la mattina a colazione in quantità di 1-2 litri a settimana, 

viene consumato scaldato ed acquistato al supermercato ed il fattore di 

maggiore importanza nella scelta di acquisto è la provenienza del latte, 

indicando come fattori decisivi sulla scelta e l’acquisto, la conoscenza della 

filiera del latte vaccino acquistato ed il prezzo. 

Relativamente a quanto emerso sulla stima del consumo medio giornaliero di 

latte degli intervistati, si evidenzia che è pari a 317 ml al giorno quasi 

corrispondente a quanto raccomandato dai LARN (Livelli di Assunzione di 

Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, SINU 2014) 

che suggeriscono il consumo di tre porzioni di latte corrispondi ognuno a 125 

ml, al giorno pertanto risulta in linea con quanto raccomandato. Inoltre, potendo 

scegliere la confezione di acquisto, la maggior parte dei partecipanti indica il 

vetro come il packaging preferito. 

Fattori come età, genere e titolo di studio influenzano alcuni aspetti relativi al 

consumo settimanale con netta differenza tra il consumo settimane di latte delle 

donne che appare inferiore rispetto a quello maschile. Il consumo settimanale 

risulta maggiore tra i giovani e che si riduce con l’aumentare dell’età.  
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Per quanto riguarda i fattori considerati importanti nella scelta, i consumatori 

con età compresa tra 30 e 44 anni indicano la provenienza del latte come 

principale fattore di scelta nell’acquisto di latte, mentre consumatori di età 

superiore a 60 anni sembrano prediligere il gusto e il prezzo; infine i 

consumatori più giovani (al di sotto di 29 anni) sono maggiormente attratti dal 

tipo di marca e dal packaging. Inoltre, dall’indagine emerge che i consumatori 

con titolo di istruzione più basso presentano come fattore preferenziale di scelta 

per l’acquisto, il prezzo, mentre individui con titolo di istruzione superiore 

tendono ad indicare la provenienza come fattore discriminante per la scelta e 

l’acquisto. 

Dall’indagine emerge che in generale la percezione del consumo di latte e 

del suo ruolo sugli effetti sulla salute è considerata positiva e, dal punto di 

vista nutrizionale, è percepito come un alimento equilibrato nel contenuto 

di macro e micronutrienti. 

Tale convinzione è maggiormente radicata nei consumatori con un grado di 

istruzione più elevato. Questi risultati concordano con la letteratura che riporta 

che una maggiore educazione e una migliore situazione socio-economica sono 

correlate ad una maggiore attenzione circa uno stile di vita e una alimentazione 

salutare e una maggiore conoscenza degli aspetti nutrizionali degli alimenti 

(Wardle et al. 2000). Viceversa i consumatori con un grado di istruzione meno 
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elevato mostrano una maggior tendenza ad essere influenzato da “tendenze” e 

da “informazioni” acquisite anche non scientificamente confermate. (Worsley 

et al. 2003) 

Inoltre, correlando i dati con il sesso emerge, che il 27% della popolazione 

intervistata ritiene il latte troppo ricco di grassi è costituita da giovani donne 

per lo più di età compresa nelle fasce 30-34 anni e 35- 39 anni.  Le donne inoltre 

acquisterebbero preferenzialmente latte arricchito in calcio o in vitamine, 

mentre la popolazione maschile mostra una preferenza per l’acquisto di latte 

ricco di proteine. Questi dati sono in linea con dati ottenuti da altri autori che 

dimostrano che le donne prediligono alimenti poveri di grassi e mostrano un 

ridotto consumo di latte intero rispetto agli uomini. (Cashel et al.; 2000) Inoltre 

le donne in generale risultano essere più attente agli aspetti nutrizionali degli 

alimenti e del loro impatto sulla salute. (Wham & Worsley , 2003)  
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CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI 

 

Diversi fattori determinano il sistema di allevamento e alimentazione utilizzato 

nelle aziende lattiero-casearie per la produzione di latte, tra cui la disponibilità 

di terreni, il fabbisogno energetico delle vacche da latte, il costo e le normative. 

Sulla base di questi fattori, la composizione e la qualità complessive della dieta 

offerta varia considerevolmente da un allevatore all’altro e, generalmente, 

queste differenze hanno poi un effetto significativo sulla composizione e la 

qualità del latte. Pertanto è stata valutata l'incidenza del sistema di allevamento 

e di alimentazione sulla composizione del latte bovino nella provincia di 

Ancona, intese come tipo di alimentazione e di ‘strategia’ nelle stalle. 

Il latte vaccino inoltre, contiene numerosi nutrienti essenziali, ma si conosce 

poco sulla consapevolezza e la percezione dei consumatori riguardo ai nutrienti 

del latte ed ai loro effetti sulla salute umana, pertanto si è contemporaneamente 

indagato in che modo i costituenti del latte vengano percepiti dai consumatori 

e se e come, queste caratteristiche, possano influenzarne la preferenza e la 

scelta nell’acquisto.  

Dai dati ottenuti emergono differenze nei profili di carica batterica totale e 

contenuto medio di Aflatossine M1 nei campioni di  latte proveniente da stalle 

diverse. Queste differenze potrebbero essere legate alle diverse strategie di 
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allevamento e mungitura impiegate nelle stalle analizzate. Questi, andrebbero 

ulteriormente verificati analizzando anche le strutture di mungitura e raccolta 

latte presenti nella stalla, al fine di valutare se l’incidenza sui risultati ottenuti 

sia di esclusiva pertinenza dell’alimentazione e delle strategie di allevamento 

adottate o se ci siano deficit negli impianti di lavorazione. Non sono emerse 

variazioni né tra una stalla e l’altra, né durante il corso dell’anno variazioni 

nelle proprietà composizionali del latte analizzate (grassi, proteine e lattosio). 

Ciò è coerente al fatto che questi parametri hanno una notevole importanza 

anche per il pagamento del latte in arrivo e che quindi si cerchi quindi di 

mantenere una resa costante di questi componenti nell’anno in modo da 

garantire uno standard durante l’intera fornitura. 

Dall’indagine effettuata emerge che la maggior parte dei soggetti a cui è stato 

sottoposto il questionario, consuma latte in quantità adeguate rispetto alle 

raccomandazioni per una sana e corretta alimentazione. Il latte è percepito 

come un alimento sano e nutriente. I consumatori vorrebbero conoscere 

maggiori informazioni circa la provenienza e la filiera del latte. I dati ottenuti 

dall’indagine e la valutazione demografica per cluster suggeriscono che fattori 

come il genere, l’età e l'istruzione possono essere indicatori significativi delle 

abitudini di consumo e le proferenze di acquisto del latte. 
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Questi dati sebbene preliminari, suggeriscono che l'industria lattiero-casearia 

dovrebbe concentrarsi sul valore nutrizionale del latte ed educare i consumatori 

a sviluppare idee funzionali riguardanti questo prodotto. Ciò conferma 

l’importanza di conoscere la percezione del consumatore riguardo il latte al fine 

di fornire indicazioni chiare ed univoche per una più consapevole scelta 

alimentare. Viste le preferenze indicate dai consumatori intervistati è 

auspicabile l’istituzione di un sistema di informazione del consumatore una 

sorta di ‘carta d’identità’ del latte, che ne aumenti la consapevolezza riguardo 

alla provenienza, i nutrienti e alle conoscenze sanitarie relative al consumo di 

latte.  I dati ottenuti, possono essere strumenti efficaci per le aziende lattiero-

casearie fungendo da guida per iniziative di marketing e istruzione e possono 

aiutare gli sviluppatori dei prodotti e i produttori di latte a soddisfare meglio le 

esigenze dei consumatori nel mercato odierno. 
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NOTE 

 

1. Mangime completo: contiene le farine di avena, mais, soia, orzo e 

granoturco. 

2. Fieno: è composto da erbe essiccate. 

3. Paglia: è fatta degli steli di grano ed orzo. 
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