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Premessa 

 

Sulla base delle informazioni presenti nella Relazione al PNI per il 2015, il quadro d'insieme 

degli elementi che compongono la filiera Latte e derivati, "dai campi alla tavola", comprende, in 

particolare: 

 

 
 

 

 in fase di produzione primaria: 

o il patrimonio zootecnico delle principali specie animali allevate per la produzione di 

latte: bovini, bufali, ovini e caprini; 

o i controlli ufficiali per la verifica dei criteri microbiologici per la vendita diretta di 

latte crudo in azienda e mediante distributori automatici; 

o i piani regionali di Farmacosorveglianza; 

o il Piano Nazionale Residui; 

o il piano nazionale di controllo della brucellosi; 

o il piano nazionale di controllo della tubercolosi; 

 i controlli svolti nel corso delle importazioni e degli scambi intracomunitari di latte e derivati,  

 nella produzione post-primaria, trasformazione, trattamento e distribuzione: 

o le attività di ispezione e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli OSA; 

o i controlli per la verifica della qualità merceologica degli alimenti generici, delle 

produzioni di qualità regolamentata e dei prodotti da agricoltura biologica; 

o il piano di vigilanza e controllo sanitario degli alimenti e delle bevande. 

 

Inoltre, vanno considerati: 

- attività investigative e repressive svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della 

salute, dal CC per le Politiche agricole e alimentari e dal Corpo forestale dello Stato; 
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- prove interlaboratorio e attività di coordinamento dei laboratori diagnostici, svolte dai 

Laboratori Nazionali di Riferimento per la Brucellosi, per gli Stafilococchi coagulasi 

positivi, per il Latte e prodotti a base di latte e per la Listeria monocytogenes; 

- svolgimento di Audit sulle autorità competenti; 

- segnalazioni di allerta. 

 

Quanto fin qui elencato compone il quadro nazionale delle attività relative alla filiera lattiero-

casearia, per quanto riguarda gli ambiti di interesse del PNI. 

 

Al quadro nazionale vanno infine aggiunte anche alcune attività di controllo di carattere 

regionale (tipologia 5 del PNI): 

- il Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della agalassia contagiosa ovi-caprina 

(Lombardia) 

- il Piano di sorveglianza sulla presenza di E. Coli VTEC in prodotti a base di latte: dalla 

produzione primaria alla trasformazione (Lombardia) 

- il Piano di sorveglianza per Streptococcus agalactiae nel latte alla stalla (Lombardia) 

- il Piano di controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei 

caseifici degli alpeggi della regione Lombardia; 

- il Progetto regionale Piccole Produzioni Locali (PPL) sui Prodotti Lattiero Caseari di 

Malga (Friuli Venezia Giulia). 
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Produzione Primaria 

Patrimonio zootecnico  

Per le principali specie animali allevate per la produzione di latte (bovini, bufali, ovini e 

caprini), i dati del patrimonio zootecnico per il 2015 comprendono il numero di allevamenti aperti al 

31 dicembre 2015 ed il numero di essi che in BDN sono registrati con orientamento produttivo "da 

latte". In realtà, però, in tal modo il reale numero di allevamenti destinati alla produzione di latte 

viene sottostimato in quanto in BDN un numero consistente di allevamenti è registrato con 

orientamento produttivo “misto” (ovvero latte/carne). 

 
 

Num. Allevamenti 

aperti 

al 31/12/2015 

di cui 

ad orientamento produttivo 

"da Latte" 

regioni con 

maggior numero di 

allevamenti 

"da latte" 

Bovini 132.378 29.239 
Lombardia (5.907) 

Trentino Alto Adige (BZ) 5316  

Emilia Romagna (3.918) 

Bufali 2.387 1.784 
Campania (1.230) 

Lazio (429) 

Puglia (33) 

Ovini 92.394 16.051 
Sardegna (11.290) 

Lazio (1.440) 

Toscana e Sicilia (1.082) 

Caprini 55.011 4.898 
Sardegna (3.032) 

Lombardia (696) 

Piemonte (217) 
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Criteri microbiologici per la vendita diretta di latte crudo  

Per il 2015 risultano registrate ai sensi del reg. (CE) 852/2004 presso le Aziende Sanitarie 

Locali (ASL) di tutto il territorio nazionale un totale di 1.416 strutture dedicate alla vendita di latte 

crudo: 563 allevamenti per la vendita diretta di latte crudo e 853 distributori automatici. 

Il maggior numero di allevamenti registrati per la vendita diretta di latte crudo è riscontrabile 

in Lombardia (177), seguita da Veneto (83) ed Emilia Romagna (75). 

Analoga è la localizzazione dei distributori automatici (320 in Lombardia, 161 in Veneto e 

116 in Emilia Romagna). 

 

Nel 2015 sono stati svolti 1.068 accessi/sopralluoghi in allevamento e 1.667 presso i 

distributori.  

Inoltre, sono stati prelevati 3.508 campioni, sottoposti a 8.482 analisi per la verifica della 

conformità ai criteri microbiologici e ai contaminanti (aflatossina), previsti dall’Intesa CSR “in 

materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana” prov. 25 gennaio 2007. 
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Le non conformità analitiche sono state 70 (0,8% delle analisi svolte).  

La percentuale di non conformità più alta (22 nc / 1359 analisi = 1,61%) è relativa agli 

Stafilococchi coagulasi positivi, seguiti dall'Aflatossina M1 (13 nc / 822 analisi = 1.58%). 

Anche sul totale delle non conformità, il valore più alto è rappresentato dagli Stafilococchi 

coagulasi positivi (22 nc / 70 nc totali = 31,43%), seguiti dall'Escherichia coli verocitotossico (16 nc 

/ 70 nc totali = 22,86%). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

A seguito dei controlli svolti, le Autorità competenti hanno provveduto alla sospensione 

dell’attività di vendita di latte crudo per 94 distributori automatici e alla chiusura definitiva di 12 

attività. In particolare: 

 



8 

 

 
 

 

Piani regionali di Farmacosorveglianza 

Nella rendicontazione dell'attività svolta dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei 

Piani di farmacosorveglianza non è possibile distinguere i dati relativi alla filiera latte.  

Tale distinzione, invece, è fornita dal CC Tutela della Salute che, nel 2015, ha svolto 2.512 

controlli lungo la filiera del latte, riscontrando 568 non conformità presso allevamenti o in fase di 

distribuzione. 

 

 

Piano Nazionale Residui 

Nel corso del 2015, nell’ambito del PNR, sul latte sono state effettuate le seguenti attività: 

 

 
1 Di cui: 1477 campioni di latte vaccino, 438 campioni di latte bufalino, 559 campioni di latte ovi-caprino. 
2 Di cui: 22 campioni di latte vaccino, 1 campione di latte bufalino, 79 campioni di latte ovi-caprino. 
3 Di cui: 2555 campioni di latte vaccino, 138 campioni di latte bufalino, 269 campioni di latte ovi-caprino. 
4 Di cui: 62 campioni di latte vaccino, 1 campione di latte bufalino, 35 campioni di latte ovi-caprino. 
5 Di cui: 33 campioni di latte vaccino, 10 campioni di latte bufalino, 34 campioni di latte ovi-caprino. 
6 Di cui: 142 campioni di latte vaccino, 5 campioni di latte bufalino, 307 campioni di latte ovi-caprino. 
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Per le sostanze appartenenti al gruppo B3d (sostanze ed agenti contaminanti per l’ambiente), 

in particolare le aflatossine, la principale fonte di contaminazione è stata identificata nella 

contaminazione del mais utilizzato per alimentazione animale. 

Si rileva in particolare che la maggior parte delle non conformità di campioni di latte per 

presenza di aflatossina M1 sono state riscontrate nel secondo semestre del 2015. 

 

 

Piano nazionale di controllo della brucellosi 

Per i bovini e i bufalini, le regioni non ufficialmente indenni, nelle quali devono essere attuati  

i programmi di eradicazione, sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e 

Sicilia.  

Nel 2015, nonostante il calo di prevalenza rispetto al 2014, osservato in Puglia, Molise, Lazio, 

Calabria e Basilicata, si è registrato un aumento complessivo della percentuale d’infezione (dall'1,5% 

del 2014 all'1,8% del 2015), da imputare all’aumento di prevalenza in Sicilia (dal 2,07% del 2014 al 

3,26% del 2015).  

 
 

Per gli ovi-caprini, le regioni non ufficialmente indenni sono l'Abruzzo, la Basilicata, la 

Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia.  

Il valore complessivo della prevalenza è rimasto stabile rispetto al 2014 (1,2%), anche se si è 

osservato un aumento di prevalenza in Campania, Calabria e Sicilia. 
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Piano nazionale di controllo della tubercolosi bovina e bufalina 

Le regioni non ufficialmente indenni per tubercolosi sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle 

d'Aosta. 

La Regione con più alta prevalenza ed incidenza è la Sicilia (3,71%), che ha registrato un 

incremento dello 0,71% rispetto al 2014. 

 

 



11 

 

Importazioni e Scambi intracomunitari 

Per quanto riguarda le importazioni, dalla rendicontazione dell'Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli non è possibile estrapolare dati specifici per latte e derivati; pertanto, vengono qui 

illustrate esclusivamente le informazioni relative ai controlli sanitari svolti dai PIF.  

 

Le partite  di latte e derivati presentate per l’importazione attraverso i PIF italiani nel 2015 

sono state 11 con un peso complessivo di kg 12.652. In particolare sono arrivati formaggi e latticini 

e altri derivati del latte dagli Stati Uniti (7 partite), Nuova Zelanda (2), Bielorussia (1) e Canada (1).  

 

Tutte le partite sono state sottoposte a controllo documentale e d’identità, i controlli fisici sono 

stati 6 con due esami laboratorio risultati favorevoli.  

Complessivamente sono state respinte 7 partite per irregolarità documentali (5 Stati uniti, 1 

Canada e 1 Nuova Zelanda) e sono state destinate alla distruzione e trasformazione. 

 

 

Nel corso degli Scambi intracomunitari, sono state introdotte in Italia da Paesi UE  427.539 

partite di latte e prodotti derivati dal latte, di cui: 

- 136.577 partite (32%), pari ad oltre 2.271.356 tonnellate, di latte/crema di latte e  

- 290.962 partite (68%), pari a 919.609 tonnellate, di derivati del latte. 

 

 
 

 

Per il latte e la crema di latte le irregolarità evidenziate sono state 3 in tutto, di cui 2 per 

controlli di laboratorio sfavorevoli (presenza di inibenti), con conseguente distruzione delle partite ed 

1 per irregolarità di tipo documentale, in questo caso la partita è stata regolarizzata. 
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Per i derivati del latte solo 1 partita è risultata non conforme per un esito analitico sfavorevole 

dovuto alla presenza di E. Coli, con conseguente distruzione della stessa.     

 

 



13 

 

Trasformazione, trattamento e distribuzione 

 

Ispezioni e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli OSA 

Le attività di controllo ufficiale rendicontate da ogni Regione sulla base di quanto richiesto 

all’Allegato 3 delle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 

854/2004” del 31 maggio 2007, evidenziano che nel 2015 sono state svolte 31.956 ispezioni e 2.211 

audit sugli OSA negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.853/2004 per la produzione 

di latte e prodotti a base di latte. 

 

 

 
 

 

Sono state riscontrate 5.253 non conformità, relative soprattutto alle condizioni strutturali ed 

alle attrezzature (1.554), al piano HACCP (972) ed alla gestione dei prerequisiti (969).  
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Qualità merceologica degli alimenti  

Per la qualità merceologica dei prodotti generici, il 15% 

dei controlli svolti dall'ICQRF hanno riguardato il settore lattiero 

caseario, in cui è stato riscontrato oltre il 19% delle contestazioni 

amministrative ed il maggior numero di notizie di reato (38% del 

totale). 

 

In dettaglio, sono stati svolti 2.507 controlli su 1.600 

operatori e 3.733 prodotti e sono stati analizzati 646 campioni. 

Gli operatori irregolari sono stati 469 (29,3%); i prodotti 

irregolari 637 (17,1%); i campioni irregolari 42 (6,5%). 

Ne sono conseguiti 5 sequestri (per un valore di € 2.727), 

381 contestazioni, 30 notizie di reato e 300 diffide. 

 

I principali illeciti accertati hanno riguardato: 

 Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP, 

o del segno distintivo o del marchio, nella 

designazione e presentazione del prodotto; 

 Mancato adempimento degli obblighi di 

rintracciabilità; 

 Utilizzo di conservanti non consentiti o non 

dichiarati in formaggi generici;  

 Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la 

tracciabilità del latte di bufala prodotto 

quotidianamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito delle produzioni di qualità 

regolamentata, sono stati svolti 860 controlli su 705 

operatori e 1.103 prodotti a DOP, IGP e STG... 
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...mentre, per i prodotti 

da Agricoltura biologica,  

77 controlli su 68 

operatori e 97 prodotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande 

In attuazione del Piano di vigilanza e controllo di alimenti e bevande, le ASL hanno effettuato 

ispezioni sugli OSA ed hanno prelevato campioni per le analisi di laboratorio, lungo l'intera filiera 

produttiva.  

I dati relativi alle attività ispettive non sono distinti per filiera, pertanto non sono utilizzabili 

per questa trattazione. E' possibile, invece, estrapolare dall'insieme i dati dell'attività analitica: 
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Inoltre... 

CC Tutela della Salute 

Nell'ambito dell'attività complessiva svolta dai NAS nel 2015, 2.512 controlli hanno 

riguardato il settore del latte e derivati ed hanno esitato in 567 casi di non conformità e in sequestri 

per il valore di 34.525.685 euro. 

 

Inoltre, tra le Operazioni di rilievo che hanno riguardato la filiera lattiero-casearia, si 

segnalano: 

NAS  Bologna – laboratorio di produzione formaggi abusivo (gennaio 2015) 

Sequestrati presso un deposito di alimenti di pertinenza di una nota catena di supermercati 

18.228 kg di formaggio stagionato ovi-caprino di produzione sarda (in forme e tranci), poiché 

abusivamente sottoposti a processi di sezionamento, spazzolatura e confezionamento in assenza di 

autorizzazione e di riconoscimento CE, peraltro, immessi nella filiera commerciale con etichettatura 

incompleta riportante unicamente l’indicazione del nome della catena di supermercati (omessa 

indicazione della filiera). 

 

NAS Salerno – prodotti caseari con etichettatura abusiva (gennaio 2015) 

Segnalato all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile di un caseificio della provincia di 

Salerno per aver detenuto, in locali interessati da gravi carenze igieniche – strutturali, prodotti caseari 

in cattivo stato di conservazione e peraltro privi di documentazione idonea a stabilirne la tracciabilità. 

Nel contesto dell’attività di controllo sono state  rinvenute etichette e documentazione riconducibili 

ad altri caseifici dell’hinterland appartenenti al consorzio della “Bufala campana DOP” ed 

illegalmente utilizzate. Sequestrati 1.000 kg circa di mozzarella ed altri prodotti caseari, 700 etichette 

ed incarti, nonché un’area di circa 100 mq, peraltro, in gravissime condizioni igienico-strutturali, 

abusivamente adibita all’affumicatura dei prodotti finiti ed allo stoccaggio degli scarti di lavorazione. 

 

NAS  Parma – latte contaminato – Operazione “Toxic milk II” (gennaio 2015 ) 

Nel proseguo di attività investigativa, avviata nel 2014, sulla produzione di Parmigiano Reggiano 

DOP con latte contaminato da sostanze nocive (aflatossine), che ha condotto all’arresto di 4 

imprenditori di settore,  sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria ulteriori 41 persone, tra 

produttori e “conferitori” di latte e sequestrate, presso 28 caseifici, 127 tonnellate di Parmigiano 

Reggiano (3.643 forme) prodotte con latte contaminato. 

 

NAS Roma  
Nell’estate del 2015, sono stati deferiti all’A.G. i legali responsabili di 5 caseifici per tentata 

frode in commercio, avendo prodotto e posto in vendita formaggio fresco a pasta filata “mozzarella 

di latte di bufala” risultato ad analisi di laboratorio contenere anche latte vaccino. 

 

 

CC Politiche agricole e alimentari 

I controlli per il settore lattiero-caseario, svolti in 209 imprese agricole, hanno portato al 

sequestro di 466.417 chilogrammi di prodotti per un valore di 3.884.780 euro. 

 

Per quanto riguarda le Operazioni di rilievo: 

Nel mese di gennaio 2015 in provincia di Napoli, il NAC di Salerno, presso un punto vendita 

di un caseificio, ha sequestrato buste per il confezionamento di mozzarella di bufala riportanti i loghi 

del marchio protetto “Mozzarella di Bufala Campana DOP”, senza la prevista autorizzazione; 
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Nel mese di febbraio 2015, in provincia di Aversa (CE), il NAC di Salerno ha deferito all’A.G. 

il legale rappresentante di caseificio per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti 

industriali con segni mendaci, per aver posto in vendita prodotti confezionati in involucri riportanti 

diciture e i loghi del marchio tutelato “Mozzarella di Bufala Campana DOP”, senza la prevista 

autorizzazione.  

 

Nel mese di marzo 2015, in provincia di Brindisi, il Nucleo di Coordinamento Operativo ha 

deferito all’A.G. 5 soggetti per aver commercializzato prodotti trasformati, evocando falsamente la 

DOP “Mozzarella di Bufala Campana”. 

 

Nei mesi di marzo e aprile 2015, in Lombardia ed Emilia Romagna, il NAC di Parma, presso 

alcuni stabilimenti produttivi e magazzini di stoccaggio di prodotti lattiero caseari, ha sequestrato 

oltre 11 mila forme di grana padano DOP non conformi e numerose confezioni di sostanze additive 

non consentite.  

 

Nel mese di maggio 2015,  in Parma, il locale NAC, presso una società alimentare ha 

sequestrato 108 forme di Parmigiano Reggiano DOP (kg. 3.780 circa) non conformi al disciplinare 

di produzione della DOP. 

 

Nel mese di marzo 2015, in Roma, il Nucleo di Coordinamento Operativo,  presso un punto 

di vendita alimentare ha accertato la commercializzazione di formaggio fresco a pasta filata, 

falsamente evocante la DOP “Mozzarella di Bufala Campana” e deferito all’A.G. il responsabile 

legale, sequestrando 15 kg di prodotto. 

 

Nel mese di aprile 2015, in provincia di Salerno, il NAC di Salerno, presso una società 

lattiero-casearia ha sequestrato 980 buste per il confezionamento di prodotti alimentari evocanti 

impropriamente la DOP “Mozzarella di Bufala Campana”. 

 

Nel mese di aprile 2015, in Roma, il Nucleo di Coordinamento Operativo ha deferito all’A.G. 

il titolare di un caseificio della provincia di Caserta ed il responsabile di un punto di vendita 

alimentare della capitale, per aver commercializzato mozzarella di bufala in imballaggi da 500 gr. in 

realtà contenenti bocconcini di 250 grammi circa.  

 

Nel mese di maggio 2015, in provincia di Caserta, il Nucleo di Coordinamento Operativo, 

presso un caseificio ha sequestrato numeroso materiale per confezionamento, contenente indicazioni 

irregolari sulla Mozzarella di Bufala Campana DOP. 

 

Nel mese di luglio 2015, il NAC di Salerno, nel corso dei controlli su vari caseifici della 

provincia di Salerno, ha sequestrato oltre una tonnellata di cagliata bufalina congelata in quanto priva 

di indicazioni sulla tracciabilità, verosimilmente destinata alla produzione di “Mozzarella di Bufala 

Campana DOP”. 

 

Nel mese di agosto 2015, in provincia di Salerno, il NAC di Salerno ha deferito il legale 

rappresentante di un’azienda di allevamento bufalino e di un caseificio per aver commercializzato 

prodotti lattiero caseari, evocando falsamente la DOP “Mozzarella di Bufala Campana”. 

 

Nel mese di settembre 2015, in provincia di Caserta il Nucleo di Coordinamento Operativo 

ha denunciato due persone per aver commercializzato Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., in 

violazione alle norme sulla tracciabilità e sequestrato presso un caseificio, in collaborazione con il 

NAS di Caserta, 191 kg di formaggio in cattivo stato di conservazione ed in violazione alle norme 

sulla tracciabilità. 
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Nel mese di dicembre 2015, in provincia di Milano, il NAC di Parma, presso una società 

alimentare ha sequestrato 59 kg di mozzarelle falsamente evocanti la DOP “Mozzarella di Bufala 

Campana”. 

 

 

Corpo Forestale dello Stato 

Nel 2015 sono stati svolti 196 controlli nel settore lattiero-caseario. 

 

Tra le attività di rilievo, si segnalano: 

I controlli sulla filiera del Parmigiano Reggiano Dop. 

Il Parmigiano Reggiano Dop è, senza dubbio, tra le più note produzioni certificate italiane, 

con un fatturato al consumo di circa 2 miliardi di euro all’anno (circa un terzo di tutte le produzioni 

certificate Dop nazionali) e con un volume di esportazione pari a oltre 45.000 tonnellate. 

Nella filiera confluisce circa il 15% di tutto il latte prodotto in Italia, alimentando un indotto 

che comprende oltre 370 caseifici e più di 3.400 aziende agro – zootecniche. 

Per poter garantire la sicurezza del comparto, il Corpo forestale dello Stato ha inteso, con 

un’analisi preventiva del ciclo produttivo e del Disciplinare di produzione (che fissa, come per ogni 

prodotto certificato, le regole per la produzione del Parmigiano Reggiano Dop), ricercare eventuali 

processi o punti nodali che fossero rappresentativi della Dop e, al contempo, relativamente semplici 

da monitorare e in grado di consentire un controllo trasversale su tutta la filiera. 

Il Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano Dop è suddiviso in 3 capitoli 

principali, che definiscono con precisione e attenzione gli aspetti produttivi più importanti: lo 

standard geografico e produttivo, la marcatura delle forme e l’alimentazione delle bovine. 

Nell’ambito di quest’ultimo capitolo, in particolare, è fatto divieto di utilizzo di insilati, ossia foraggi 

conservati mediante acidificazione microbica in ambiente anaerobico.   

Nel settore del Parmigiano Reggiano il Corpo forestale dello Stato, d’intesa con il 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma, ha effettuato durante il periodo 

compreso tra ottobre e dicembre 2015, una campagna straordinaria di controllo nazionale atta a 

verificare il rispetto del divieto di utilizzo di insilati (foraggi conservati mediante acidificazione 

microbica in ambiente anaerobico) e, indirettamente, l’intera filiera del Parmigiano Reggiano Dop: 

la metodologia scientifica impiegata si basa sull’utilizzo di particolari marcatori biochimici che sono 

molecole, cosiddetti acidi grassi ciclopropilici (CPFA), che si formano negli insilati e si ritrovano nel 

latte e nei formaggi derivati che sono inoltre in grado di discriminare, almeno sotto il profilo 

dell’alimentazione delle bovine da latte, il vero Parmigiano Reggiano Dop: uno strumento per 

l’organo ispettivo valido per la rilevazione di eventuali frodi in campo nazionale e internazionale, 

anche nel caso di un prodotto sottoposto a lavorazioni particolari (es. grattugia), in grado di vanificare 

la marcatura della denominazione e che potrebbe essere ottenuto anche utilizzando formaggi a grana 

dura di ignota provenienza e natura. 

Si sta inoltre testando, in stretta collaborazione con  la Fondazione Edmund Mach dell’Istituto 

di San Michele all’Adige, l’impiego di metodi isotopici per la determinazione dell’origine del latte 

utilizzato per la produzione di Parmigiano Reggiano Dop. I rapporti isotopici nei composti presenti 

in natura hanno valori diversi a seconda dell’origine (latitudine, altitudine, distanza dal mare), del 

clima (temperatura, umidità, piovosità) e delle caratteristiche geologiche dell’area di provenienza, 

delle pratiche di concimazione adottate (concimazione organica/minerale) e del tipo di pianta (erba, 

alberi da frutta rispetto a mais, canna o barbabietola). Gli 11 campioni di Parmigiano Reggiano DOP 

grattugiato (6 in buste preconfezionate e 5 su prodotto sfuso) prelevati e analizzati durante la fase 

pilota della metodologia hanno restituito risultati incoraggianti e si può senza dubbio affermare che 

la tecnica degli isotopi stabili si pone nel panorama scientifico come l’unica in grado di autenticare 

l’origine geografica del latte partendo dal formaggio, in particolar modo per i formaggi a 
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denominazione di origine protetta, dove l’origine territoriale è a norma di legge delimitata nel 

Disciplinare di produzione.  

 

Controlli sulla tracciabilità di latticini freschi e di formaggi a marchio Dop. 

A seguito di un controllo stradale nei pressi di Siena, il Corpo forestale dello Stato ha 

sequestrato 588 kg di latticini freschi, in grande prevalenza Mozzarella di Bufala Campana a marchio 

"DOP", causa l'assoluta mancanza dei prescritti requisiti di rintracciabilità dei prodotti. Sono state 

contestate sanzioni superiori ai 12.000 €. 

 

Controlli sull’etichettatura dei latticini. 

Nel cuneese sono state poste sotto sequestro dal Corpo forestale dello Stato 500 forme di 

formaggio di diverse pezzature, del tutto prive di etichettatura. Sono state elevate complessivamente 

12.000 € di sanzioni amministrative. 

 

 

 

LNR Brucellosi - IZS AM 

 
 

Il circuito inter-laboratorio per le prove sierologiche ha visto la partecipazione di 70 laboratori 

con scostamenti minimi dai valori attesi, con pochi laboratori che hanno fornito risultati 

insoddisfacenti, le cui problematiche sono state sempre individuate e risolte, dimostrando un buon 

livello di concordanza ed armonizzazione per le prove sierologiche tra i laboratori della rete italiana. 

I laboratori che ad oggi partecipano al circuito inter-laboratorio per microbiologia diagnostica 

sono 18, mentre quelli che partecipano al circuito per microbiologia alimenti sono 11. Anche per 

questi circuiti, il numero di laboratori che si discostano dai risultati attesi sono sempre meno (solo 1 

nel 2015), e per un numero minimo di campioni (da 1 a 3) confermando il buon livello di concordanza, 

di sensibilità e di specificità dei laboratori della rete degli IIZZSS. 
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LNR per Latte e prodotti a base di latte - ISS 

 

In collaborazione con il 

Centro di Referenza 

Nazionale per la Qualità del 

latte bovino (IZS Lombardia 

ed Emilia Romagna), il LNR 

ha svolto attività di 

coordinamento dei laboratori 

coinvolti nelle attività 

indicate, organizzate 

ottenendo risultati che hanno 

risolto la criticità relativa alla 

disponibilità e messa a punto 

di materiali di riferimento 

specifici per le due prove. 

 
 

I risultati di entrambe le 

attività permetteranno 

un’ottimizzazione delle prove 

migliorando a cascata la 

qualità e l’armonizzazione del 

dato analitico prodotto dai 

laboratori coinvolti nelle prove 

per la determinazione della 

CBT con Bactoscan FC e della 

fosfatasi alcalina nel latte con 

metodo di riferimento. 

 

 

 

 

LNR per Listeria monocytogenes - IZS AM 

 
Tutti i laboratori hanno inviato i risultati nel termine previsto e 5 laboratori hanno individuato 

correttamente tutti i campioni mentre 3 hanno individuato in maniera non corretta almeno 1 campione.  

L'analisi delle cause e le azioni correttive da applicare per i laboratori che non hanno 

individuato correttamente 1 o più campioni è stata effettuata da ognuno in conformità alla norma ISO 

17025. 
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LNR per gli Stafilococchi coagulasi positivi, incluso S. aureus - IZS PLV 

Circuito CIDES2015: Circuito Interlaboratorio Determinazione delle Enterotossine 

Stafilococciche (ES) 

 

Matrici: Latte/ Formaggio/ Carne 

Analiti: Enterotossine Stafilococciche 

Follow up: Tutti i laboratori partecipanti hanno risposto correttamente. Report definitivo del 

Circuito presentato durante il workshop annuale della rete II.ZZ.SS. LNR CPS2015 

 

Al Circuito interlaboratorio 2015 per la determinazione delle Enterotossine stafilococciche 

(ES) con tecniche immunoenzimatiche (VIDAS Staph enterotoxin II SET2 o RIDAS set) hanno 

partecipato 25 laboratori della rete II.ZZ.SS., con un incremento di 2 laboratori, rispetto all’anno 

2014.  

Tutti i laboratori hanno fornito risultati conformi, con un miglioramento rispetto all’anno 

precedente in cui 3 tre laboratori avevano fornito risultati non conformi.  

La rete degli II.ZZ.SS. dimostra, pertanto, un’elevata capacità di fornire risultati attendibili 

nell’ambito del controllo ufficiale, applicando la  metodica prevista dal Reg 1441/2007 e fornita dal 

Laboratorio Comunitario di Riferimento (EU CRL CPS). 

Si ritiene necessario estendere i circuiti ai laboratori delle ARPA delle Regioni che effettuano 

gli alimenti e ai laboratori privati che effettuano attività di autocontrollo. 

 

 

 

Audit sulle Autorità competenti 

Nel 2015 sono stati realizzati 8 audit nel settore “latte e derivati” (1 Ministero in Basilicata, 1 

Campania, 2 Emilia Romagna, 2 Lazio, 1 Marche, 1  Veneto). 

 

Criticità evidenziate 
Di seguito si riportano le principali criticità evidenziate durante lo svolgimento degli audit di 

settore:  

- Utilizzo e allineamento degli strumenti informatici per la gestione delle anagrafiche, per la 

raccolta, elaborazione e rendicontazione dei dati di attività (Ministero in Basilicata, Emilia 

Romagna) 

- Supervisione, comunicazione e verifiche interne (Ministero in Basilicata, Emilia Romagna, 

Lazio, Marche). 

- Dotazione, aggiornamento e accessibilità delle procedure documentate (Ministero in 

Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche). 

- Metodi e tecniche del controllo ufficiale, inclusa l’attività di audit su OSA (Ministero in 

Basilicata, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Marche).  

- Gestione delle non conformità (Emilia Romagna, Lazio). 

- mancata rotazione dei veterinari ufficiali negli stabilimenti, prevista da istruzioni regionali 

(Veneto). 

- compilazione del registro dei Controlli Ufficiali, previsto da istruzioni regionali (Veneto) 

- auditor che eseguono audit su OSA non diversi dal veterinario ufficiale, come previsto da 

istruzioni regionali (Veneto, Marche) 
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- Programmazione, allineamento agli indirizzi regionali, appropriatezza dei CU, effettuazione 

dei controlli basata sul rischio, relazioni e rendicontazione (Lazio, Marche) 

- Formazione del personale addetto ai controlli ufficiali (Ministero in Basilicata, Lazio) 

- Risorse umane inadeguate (Veneto) 

- Disponibilità di strutture e attrezzature appropriate ad effettuare i controlli ufficiali (Lazio) 

- Processo di riorganizzazione della ASL unica non ancora concluso, con evidente difformità 

organizzativa e comportamentale su tutto il territorio della Area Vasta audiitata. (Marche) 

- Categorizzazione degli stabilimenti basata sul rischio (Marche) 

- Gestione delle non conformità (Marche) 

 

Risultati conseguiti 

Il Servizi Veterinari e SIAN della ASL Veneta oggetto di audit operano nel complesso 

conformemente a quanto previsto dalle norme del settore del latte e derivati, in particolare: è risultata 

buona la collaborazione tra servizi; è risultata conforme l’attività di controllo ufficiale, comprese le 

relative procedure, la programmazione e la documentazione degli stessi, il riconoscimento e la 

registrazione degli OSA, la gestione delle non conformità e l’attività di supervisione da parte del 

responsabile del servizio.  Dall’audit svolto dal Ministero presso la regione Basilicata è emerso che 

sono stati attuati notevoli sforzi per predisporre procedure documentate che sono state applicate 

durante i controlli ufficiali. La Regione Campania non ha rilevato criticità. La Regione Emilia 

Romagna ha considerato punti di forza, del sistema di controlli sulla filiera del latte e derivati, la 

formazione dei veterinari, l’impegno nell'implementazione e utilizzo dei sistemi informativi, la 

gestione delle non conformità, l’attività di supervisione dell’attività di formazione e informazione 

rivolta agli addetti al settore e ai consumatori. 

Di seguito si elencano le principali azioni correttive adottate dalle Autorità competenti, a 

seguito alla comunicazione delle criticità evidenziate nel corso degli audit di settore: 

- è stato chiesto all'organizzazione auditata un programma temporizzato delle azioni che si 

intendono intraprendere e che verrà verificato con audit di follow up (Emilia Romagna). 

- a seguito dell’esito dell’audit, le competenze sul settore lattiero caseario sono state affidate ad 

altra Area funzionale (Lazio). 

- sono stati richiamati gli addetti al controllo ufficiale all’obbligo di compilazione del registro 

dei Controlli Ufficiali e sono state fornite indicazioni operative per garantire l’indipendenza 

dei CU ed è stata implementata la procedura di verifica dell’efficacia (Veneto). 

 

 

 

Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF) 

Sono pervenute 61 segnalazioni su prodotti a base di latte. I rischi maggiormente riscontrati 

sono di natura microbiologica (53), le principali contaminazioni sono: Listeria (31), E. coli (11) e 

Salmonella (7). 

In particolare 8 notifiche hanno riguardato prodotti di origine italiana, la maggior parte (6) per 

Listeria monocitogenes in gorgonzola. 

Inoltre l’Italia è stata coinvolta nella distribuzione di 9 prodotti extranazionali notificati 

attraverso il RASFF. 
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Attività di controllo a carattere regionale  

Controllo e sorveglianza per l'Agalassia contagiosa ovi-caprina (Lombardia) 

 In attuazione del "Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della Agalassia contagiosa 

ovi-caprina", i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL svolgono le seguenti attività: 

• monitoraggio sierologico degli allevamenti caprini da latte al fine di valutare la situazione 

epidemiologica nei confronti della Agalassia Contagiosa degli ovi-caprini nel territorio della 

Regione Lombardia; 

• adozione, in caso di focolaio, di  misure sanitarie efficaci al fine di estinguere rapidamente il 

focolaio e di evitare la diffusione dell’infezione ad altri allevamenti. 

 

Nel 2015, per il monitoraggio, sono stati controllati 376 campioni di sangue e 21 di latte, tutti 

con esito favorevole. 

Sono stati riscontrati 6 focolai, che hanno comportato la vaccinazione di 5.120 capi in 72 

allevamenti. 

 

 

Sorveglianza sul Coli VTEC in prodotti a base di latte (Lombardia) 

Il campionamento del "Piano di sorveglianza sulla presenza di E. Coli VTEC in prodotti a 

base di latte: dalla produzione primaria alla trasformazione" interessa tutti gli stabilimenti 

(riconosciuti e/o registrati) che producono prodotti a base di latte crudo commercializzati con una 

stagionatura inferiore ai 90 gg. e comporta il prelievo di campioni di cagliata ottenuta dalla 

lavorazione di latte crudo dopo l’estrazione dalla caldaia. 

Nel 2015 sono stati prelevati, complessivamente, 233 campioni di cagliata e 60 di formaggio. 

 

 
 

Le non conformità sono state rilevate soprattutto nelle aree di montagna dove molti impianti 

di trasformazione, riconosciuti e registrati, sono a carattere familiare e connessi direttamente ad 

allevamenti. Le temperature utilizzate nella produzione di prodotti a base di latte, in tali aziende, è 
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inferiore ai 50°C e anche il rapporto tempo temperature non è sufficiente ad agire nei confronti dei 

microrganismi presenti. 

In tutti i casi di non conformità i prodotti a base di latte sono stati sottoposti a sequestro 

cautelativo che è stato revocato solo a seguito di esito negativo effettuato in esito a campioni ufficiali. 

In caso di conferma della non conformità  i prodotti sono stati destinati alla distruzione. 

Una particolare attenzione è stata dedicata alle corrette procedure di mungitura e alla pulizia 

degli animali come pure al mantenimento dei requisiti igienico sanitari nelle strutture. 

 

 

Sorveglianza per Streptococcus agalactiae (Lombardia) 

Il "Piano di sorveglianza per Streptococcus agalactiae nel latte alla stalla" è partito nel primo 

semestre del  2012, dopo una fase di informativa rivolta sia agli allevatori che alle associazioni di 

categoria; è stata richiesta l’adesione volontaria al programma di eradicazione. Poi, a partire dal 

secondo semestre 2012 e nell’arco temporale di vigenza del piano (2012-2014), è stato analizzato il 

latte di massa di tutte le aziende attive o in occasione dell’esame previsto dal piano di controllo sulla 

brucellosi o mediante controlli ad hoc. Il metodo analitico utilizzato è l’esame batteriologico con 

semina su terreno culturale selettivo (TKT).  

Il progetto poi è stato ripresentato nel Piano Regionale Integrato della sanità Pubblica 

Veterinaria 2015-2018 e verrà mantenuto con l’obiettivo di garantire le qualifiche raggiunte dagli 

allevamenti lombardi. 

 

Nel 2015 sono risultati positivi 649 allevamenti, contro i 4.919 risultati negativi (percentuale 

di positività 11,66%).  

I dati raccolti testimoniano che nonostante gli interventi adottati la prevalenza dell’infezione 

non tende a diminuire e ormai il numero delle aziende positive è  stabile. Si tratta di aziende dove il 

livello manageriale è basso e scarsa è la propensione ad interventi di tipo igienico-sanitari. L’analisi 

dei dati rileva inoltre che l’età media dei conduttori di tali aziende è sopra la media e la loro 

collocazione è in aree montane dove il pascolo e l’alpeggio costituiscono fattori di rischio nella 

diffusione e mantenimento dell’infezione. 

 

 

Qualità igienica dei prodotti a base di latte degli alpeggi (Lombardia) 

"Piano di controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei caseifici degli 

alpeggi della regione Lombardia"   

 

Nell’arco alpino regionale, al 31 dicembre 2015, risultavano attive 371 strutture di 

caseificazione in alpeggio, la quasi totalità munita di riconoscimento comunitario: 

 

Impianti  

riconosciuti 

Impianti  

registrati 

Impianti  

totali 

Impianti 

controllati 

Impianti 

con NC 

344 27 371 267 54 

 

Nella seguente tabella è riportato il quadro riassuntivo dei campioni effettuati e analizzati nel 

corso del 2015, suddivisi per matrice: 

 

Acqua Burro 
Formaggio  

vaccino 

Formaggio  

caprino 
Ricotta Latte Totale  
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141 37 54 9 29 2 272 

Acqua  

Il 55,1% dei campioni di acqua è risultato non conforme per almeno uno dei parametri fissati 

dalla normativa vigente. Le non conformità sono ascrivibili a contaminazione delle acque di 

captazione - generalmente connessa al dilavamento da acque meteoriche di terreni adibiti al pascolo 

- a inadeguata delimitazione e protezione del punto di captazione, a carenze dei sistemi di 

distribuzione e a inefficacia del processo di potabilizzazione. A seguito delle non conformità 

riscontrate sono stati adottati provvedimenti prescrittivi e verifiche finalizzate a migliorare le 

condizioni di captazione, distribuzione, stoccaggio e potabilizzazione e a interventi miranti a limitare 

l’attività di produzione. 

 

Prodotti a base di latte 

I prodotti a base di latte campionati sono rappresentati da formaggi a breve e media 

stagionatura, ricotta e burro. 

 

I campioni di formaggio a base di latte vaccino hanno evidenziato - a fronte di risultati 

favorevoli per quanto concerne Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e Campylobacter - una non 

conformità per la sospetta presenza di Escherichia coli VTEC e due NC per presenza di tossina 

stafilococcica.  

Tra i germi indicatori di igiene del processo sono stati evidenziati 16 campioni evidenzianti 

tenori di Enterobacteriaceae superiori alle 100.000 ufc/g e 20 campioni positivi per Stafilococchi c.p. 

a un livello di contaminazione superiore a 10.000 ufc. 

 

I campioni di formaggio a base di latte caprino hanno evidenziato esiti favorevoli per 

Listeria m., Salmonella spp. e Campylobacter, una non conformità per presenza di enterotossina 

stafilococcica ed una sospetta presenza di E. Coli STEC.  

 

In 20 campioni di burro sono emerse carenze riconducibili a scarse condizioni di igiene del 

processo produttivo per la presenza di Stafilococchi c.p. maggiore di 10.000 ufc/g e 13 campioni con 

un numero di Enterobacteriaceae oltre le 100.000 ufc/g. In nessun campione sono emersi risultati 

non conformi enterotossina stafilococcica, per Salmonella spp., Campylobacter e Listeria 

monocytogenes. Tre campioni hanno evidenziato sospetta presenza di E.coli STEC. 

 

Nel corso della stagione di alpeggio 2015 sono stati condotti 29 campioni di ricotta che non 

hanno evidenziato elevati valori di Stafilococchi c.p. Nessun campione ha evidenziato risultati non 

conformi per enterotossina stafilococcica, Salmonella spp., Campylobacter, E.Coli STEC e Listeria 

monocytogenes. Tre campioni hanno evidenziato sospetta presenza di E.coli STEC.  

Livelli di Enterobacteriacaee superiori ai 1000.000 ufc/g sono stati riscontrati in 8 campioni. 

 

Per le non conformità riscontrate (di tipo analitico o ispettivo) sono stati adottati 

provvedimenti atti a rimuovere le carenze riscontrate. In alcuni casi si è proceduto a limitare o 

sospendere l’attività produttiva dei caseifici in attesa di un ripristino delle condizioni di sicurezza.  

 

Impianti con  

non conformità Prescrizioni Sanzioni Sequestri 

Divieto  

immissione  

sul mercato 

Sospensione  

operazioni/ 

chiusura  

in toto  

o in parte 

Sospensione  

o ritiro  

riconoscimento Altro 

54 44 2 4 2 1 4 1 
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PPL Prodotti Lattiero Caseari di Malga (Friuli Venezia Giulia) 

Per il "Progetto regionale Piccole Produzioni Locali (PPL) – Prodotti Lattiero Caseari di 

Malga", a cadenza mensile da gennaio a maggio, si sono eseguiti esami di laboratorio e microbiologici 

(ricerca stafilococchi coagulasi positivi con limite < 500 ufc) su campioni di latte di massa degli 

allevamenti che inviano le bovine in alpeggio. I controlli eseguiti presso gli allevamenti a valle hanno 

interessato 90 allevamenti. 

Le malghe, già registrate ai sensi del Regolamento 852, che hanno aderito al progetto PPL per 

il 2015 sono 21.  

Durante l’alpeggio, si sono eseguiti almeno 2 sopralluoghi per ogni malga, sono stati eseguiti 

esami di laboratorio e microbiologico sul latte, panna, e sui prodotti tradizionali (formaggio di malga, 

burro, ricotta fresca ed affumicata).   

 

 
 

 

  

 


