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La composizione del latte
• Definizione: il latte è il prodotto della mungitura regolare, completa ed 

ininterrotta di animali in buono stato di salute, di alimentazione e in 
corretta lattazione.

• Il latte è un liquido molto complesso costituito da componenti chimiche 
eterogenee che ne influenzano lo stato fisico:

1. Fase di emulsione  (grasso)
2. Fase di soluzione (lattosio, sali minerali e siero-proteine)
3. Fase di sospensione colloidale (caseina)



Composizione del latte di specie diverse



Composizione del latte vaccino
Classe % nel 

latte
Costituenti % di ogni 

classe
ACQUA 87.1

LIPIDI 3.8 1. Grassi veri 
• Trigliceridi
• di e mono gliceridi
2. Fosfolipidi
• Lecitine, cefaline, sfingolmieline
3. Steroli

95-96
1.5

0.7
0.3

PROTEINE 3.3 1. Caseine (α,β,γ,κ)
2. Sieroproteine
• β-lattoglobulina
• α-lattalbumina
• Proteosopeptoni, immunoglobuline e sieroalbumine
3. Azoto non proteico (urea)

76-86
18

6

CARBOIDRATI 4.9 Lattosio (glucosio + galattosio)

SALI 0.7 Basi (K2O – Na2O – CaO – MgO – Fe – Cu – Zn - Mn)
Acidi (P2O5 – Cl – So3 – Ac. Citrico – I – F – Li)

VITAMINE • Liposolubili (A – D – E – K)
• Idrosolubili (C – B)



La scelta degli animali



L’alimentazione delle bovine



Scelta degli animali in funzione della 
produttività e della qualità del latte 

Alimentazione con mangimi / foraggi 
“convenzionali”

Realizzazione della stalla in funzione 
dell’igiene delle produzioni e dello 

spazio disponibile

Scelta degli animali in funzione della 
rusticità e resistenza alle malattie

Alimentazione con mangimi e 
foraggi biologici

Realizzazione della stalla in base alle 
specifiche richieste di spazio da 

destinare al moto

Latte
“convenzionale”

Latte
da agricoltura biologica

Utilizzo di farmaci allopatici Utilizzo di farmaci omeopatici

Mungitura - filtrazione e
stoccaggio refrigerato

Raccolta e  trasformazione del  latte

Principali differenze tra latte “convenzionale” e latte “BIO”



Mungitura, stoccaggio e raccolta del latte

Frigorifero per raffreddamento e stoccaggio 
latte Autocisterna per trasporto



REG CE 853/2004- Igiene degli alimenti di 
origine animale



D.M. 185/91

Allegato I
Prescrizioni relative alle aziende  di produzione
1. Il latte crudo destinato alla produzione di "latte 

fresco pastorizzato di alta qualità" deve 
provenire da aziende produttrici che, oltre a 
soddisfare le condizioni previste per la 
produzione di latte alimentare trattato 
termicamente, rispondano ai seguenti requisiti:

a) possedere un locale separato e distinto dalla stalla 
per la filtrazione, refrigerazione e conservazione 
del latte e per il deposito dei recipienti e dei 
bidoni;

b) possedere un locale adibito alla conservazione dei 
detergenti e dei disinfettanti;

c) possedere un registro di carico e scarico, vidimato 
dall'autorità locale competente, dal quale risulti il 
quantitativo giornaliero di latte prodotto e 
l'impresa destinataria.



D.M. 185/91
Allegato   2
Requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla  produzione di 

"latte fresco pastorizzato di alta qualità".
1. Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato di 

alta qualità", deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il 
latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:
a) requisiti di composizione:

- tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;
- tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;

b) requisiti igienico-sanitari:
- tenore in germi a + 30 °C (per ml): non superiore a 100.000 (l);
- tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 (2);
- contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.

_________________________
(1) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di due mesi con almeno due prelievi 

al mese.
(2) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al 

mese.



Qualità del latte
Qualità nutrizionale

(grasso, proteine, lattosio, sali, vitamine)

Qualità igienica
(carica batterica totale) 

Qualità sanitaria 
(cellule somatiche)

Contaminanti chimici (farmaci veterinari, fitofarmaci, inquinanti ambientali)



I controlli in fase di accettazione
• Controlli documentali:
• D.D.T. / Certificati sanitari (dati del fornitore e del trasportatore - quantità – tenore in 

grasso – bollo CE – dichiarazione di conformità)
• Bolla di ingresso (fornitore – ora ingresso – quantità – spazio per decisione del C.Q.)
• Analisi chimico-fisiche:
• Grasso 
• Proteine
• Lattosio
• Residuo secco magro
• Densità 
• Indice crioscopico
• Cellule somatiche (solo per latte crudo)
• Acidità
• Ricerca residui (es. inibenti – perossido d’idrogeno – aflatossine)
• Perossidasi / Fosfatasi alcalina
• Analisi microbiologiche:
• Carica batterica totale (C.B.T.)
• Reduttasi
• NB: indicare e controllare che siano sempre indicate le unità di misura



La scelta della destinazione

1. Obblighi di legge

2. Necessità qualitative

3. Necessità quantitative



Latte fresco pastorizzato 
omogeneizzato

Controlli in accettazione



Lo scarico del latte



IL CICLO DI LAVORAZIONE DEL LATTE

La titolazione o standardizzazione del grasso

Si ottiene generalmente mediante titolatori automatici che, utilizzando 
un densimetro in linea, consentono di scremare il latte a 0% e 
ricostituirlo alla percentuale desiderata.

Per ottenere questo risultato è necessario pre-riscaldare il latte a 50°C e 
convogliarlo in una scrematrice-pulitrice.

E’ possibile impostare anche la percentuale di grasso presente nella 
panna che si ottiene in eccedenza. Quest’ultima viene stoccata come 
panna cruda in appositi serbatoi e successivamente pastorizzata. 



Il pastorizzatore a piastre



Il pastorizzatore a piastre



Il trattamento U.H.T.

Sterilizzazione mediante vapore indiretto:

-Tubo in tubo

-Fascio tubiero

Sterilizzazione mediante vapore diretto:

-Per iniezione

-Per infusione



Effetti del trattamento termico 

(binomio tempo / temperatura)



Il semilavorato
Il latte, al termine del processo di pastorizzazione 
raggiunge i 3-4°C e viene stoccato in serbatoi di acciaio 
inox coibentati o  refrigerati, provvisti di agitatore.

Viene campionato per 
l’effettuazione delle 
analisi previste e, se 
idoneo, destinato alla 
lavorazione successiva.



Il semilavorato

E’ indispensabile che il 
campionamento in questa 
fase venga effettuato con la 
massima attenzione e con 
accorgimenti che evitino 
possibilità di inficiare i 
risultati analitici. 



Il confezionamento del latte fresco



Il confezionamento asettico



Il confezionamento asettico



Il confezionamento asettico



ALBERO RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA: 
Il prodotto finito

21/03/05
(6) 10:01



ALBERO RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA: 
Il prodotto finito

AQI28-0503150213<latte fresco past.AQ intero



 
 
 

:::::::Cedolino  di raccolta::::::: 
Nric: nnnn/num terminalino 
Data e ora  
Conducente: 
CF: 
Taut:        Trem:    Zn:  
:::::::::::::Trasportatore:::::::::::::: 

Intestazione ditta trasporto 
P.Iva: 

:::::Acquirente/Destinatario:::::: 
Vedi intestazione 
::::::::::::::Produttore::::::::::::::::::: 
Cod.Az:              Cod.ASL 
Prd: Ragione sociale  
Ind: sede legale 
Loc:                          cap e prov 
Piva:  
CPP: indirizzo fisico stalla (via) 
PdP: indirizzo fisico stalla (località) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T Descrizione       Sc   UM   Quant 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A latte x AQ          02      L.   1000  
Totale caricato              L   1000 
 
Conducente      Produttore/Delegato 

 

ALBERO RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA: 

Il cedolino di raccolta 



 
 
 

 
  

 
:::::::Distinta di scarico:::::: 

Data e ora  
Conducente: 
CF: 
Taut:        Trem:    Zn:  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

N Doc CCnf  Cprel  UM  Tipo  Q.tà 
 
1 
2 
3 
…. 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Totale caricato              L   1000 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Totale caricato trasformato in Kg 
Aut:  nnnnn    Rim: nnnnnn  Tot: 

ALBERO RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA:
La distinta di carico 



GRAZIE per l’attenzione …
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