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1. PRESENTAZIONE

Il latte è un alimento complesso, ricco di elementi nutrizionali e di molecole
biologicamente attive che conferiscono al prodotto peculiari caratteristiche
qualitative e funzionali. La variabilità di tutti questi importanti elementi
può essere adeguatamente sfruttata per differenziare il prodotto in base
alla sua provenienza e alla sua destinazione d’uso.
In tale contesto si è collocato il progetto “Studio di biomarcatori per qualificare il latte destinato
a consumo diretto o trasformazione - Biolat”, condotto dall’Università degli Studi di Brescia e
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna in collaborazione
con la Centrale del Latte di Brescia e le Cooperative dei Produttori della provincia bresciana, leader
per la produzione di latte in Lombardia.
La ricerca si è concentrata sul sistema proteico del latte, perché le lattoproteine (caseine e siero
proteine) sono determinanti, oltre che per la qualità nutrizionale, per le caratteristiche tecnologiche del
latte, come l’attitudine alla trasformazione casearia e l’idoneità a diversi tipi di trattamenti termici.
L’esame del latte di massa mediante analisi isoelettroforetica (IEF) ha permesso di conoscere la
ripartizione quantitativa delle lattoproteine e di stimare la frequenza di alcuni geni lattoproteici:
questi elementi aiutano da un lato ad individuare la destinazione del latte più idonea (trasformazione
o consumo diretto), dall’altro ad avere un quadro generale dei tipi genetici presenti in stalla.
È stata inoltre valutata l’attività proteasica totale del latte: lo studio degli enzimi proteolitici che agiscono

sulle lattoproteine ha aggiunto importanti informazioni sulla produzione di peptidi bioattivi.
I principali destinatari di questi risultati sono gli allevatori e i trasformatori, che hanno a disposizione
uno strumento agile per orientarsi nelle rispettive scelte operative.

Per arricchire ulteriormente la conoscenza delle varie componenti del latte, la Direzione Generale
Agricoltura ha finanziato altri due progetti di ricerca, che a breve si concluderanno, approfondendo
due aspetti del grasso: la composizione biochimica (acidi grassi) e le caratteristiche fisiche
dei globuli di grasso. Anche questi risultati saranno utilizzabili nei programmi di selezione del
bestiame orientati al miglioramento genetico.
Giulio De Capitani
Assessore all’Agricoltura
Regione Lombardia
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2. ANTEPRIMA

•

Gli schemi di pagamento del latte a qualità sono tuttora basati su requisiti di legge anziché

su parametri correlati alle esigenze delle tecnologie di trasformazione e di qualità dei prodotti. Il
progetto BIOLAT ha inteso identificare biomarcatori innovativi di interesse per la valutazione delle
caratteristiche tecnologiche e nutrizionali del latte.
•

Il sistema lattoproteico è di grande importanza sia per l’attitudine alla trasformazione casearia

sia per l’idoneità del latte ai diversi tipi di trattamenti termici. Le sei principali lattoproteine presentano
un elevato polimorfismo genetico. Tra le proteine minori, gli enzimi (es. proteasi, lipasi) rivestono
particolare importanza per le complesse interazioni con il sistema biochimico e fisico del latte.
•

Sono stati raccolti 531 campioni di latte (razza Frisona italiana; 188 di filiera, 343 aziendali),

prelevati da giugno 2009 a luglio 2010 in 38 aziende il cui latte viene conferito alle Centrale del Latte
di Brescia. Il latte era classificato in due tipologie: convenzionale (CONV) o alta qualità (AQ). Dal
punto di vista merceologico, il latte AQ deve presentare i seguenti requisiti: tenore di materia grassa
non < a 3,5%; tenore di materia proteica non < a 32 g/litro; tenore in germi a +30 °C non > a 100.000/
ml; tenore in cellule somatiche non > a 300.000/ml.
•

Su 513 campioni di latte è stata effettuata, dopo scongelamento e tramite metodica con

amplificazione in PCR o PCR Real Time dal brodo di primo arricchimento, la ricerca per i seguenti
parametri microbiologici: Listeria spp., in caso di positività: L. monocytogenes, Salmonella spp.,
Campylobacter termo-tolleranti, fattori di patogenicità di Escherichia coli verotossici. In caso di
esito positivo si è proceduto alla ricerca tramite metodo colturale. Il quadro microbiologico ha messo
in luce una situazione igienico-sanitaria soddisfacente degli allevamenti. Tutti i campioni di filiera
sottoposti a trattamento termico sono risultati negativi.
•

Sull’intera campionatura è stata dosata l’attività proteasica totale (APT) mediante metodo

colorimetrico che si è dimostrato di facile applicazione, altamente ripetibile e particolarmente indicato
per il monitoraggio su ampia scala dell’APT in campioni di latte di massa. L’effetto del trattamento
termico sull’APT è risultato altamente significativo (P < 0,0001). La pastorizzazione abbassa l’attività
proteasica di circa 0,73 mU/mL.
•

Nei campioni di latte di filiera la differenza fra latte CONV e AQ non è risultata significativa

anche se si è osservata un’attività proteasica superiore nel latte AQ rispetto a quello CONV. I campioni
di latte aziendale hanno mostrato valori di APT significativamente superiore nel latte AQ (media =
9,12 mU/mL) rispetto al latte CONV (media = 8,14 mU/mL).
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•

Questo risultato evidenzia come il latte classificato AQ in base ai requisiti di legge possa

presentare aspetti meno favorevoli per altri biomarcatori. Si tratta di un risultato, peraltro, imputabile
al contenuto proteico più elevato nel latte AQ, con conseguente aumento dell’attività idrolitica a
carico delle lattoproteine. In tutti i casi, i campioni AQ con proteasi <10 mU/mL sono l’82% del
campione, a indicare un ampio margine di miglioramento del carattere nei campioni AQ.
•

La variabilità quali-quantitativa delle principali lattoproteine è stata inoltre indagata per una

migliore comprensione della dinamica del sistema lattoproteico. Su 180 campioni di latte di massa
(aziendale e di filiera) di razza Frisona italiana, le sei principali lattoproteine sono state analizzate e
quantificate mediante isoelectrofocusing e analisi d’immagine.
•

Sono state osservate interessanti relazioni tra APT e ripartizione delle caseine (CN) e della

beta-lattoglobulina (beta-LG), in particolare: i.) correlazioni significative e negative tra APT e betaCN*A2, beta-LG*A, beta-CN*A1 + beta-LG*B; ii.) correlazioni significative e positive tra APT e
gamma-CN e tra APT e kappa-CN. Si è osservata inoltre una percentuale significativamente maggiore
di kappa-CN nel latte AQ rispetto al latte CONV.
•

Mediante test Kappa è stata dosata la quantità assoluta di kappa-CN*B in 80 campioni, 37

aziendali raccolti in un unico prelievo e 43 di filiera. Si tratta di un test ELISA di tipo competitivo
commercializzato per il dosaggio di questa variante genetica lattoproteica, particolarmente idonea
alla caseificazione del latte.
•

La correlazione tra contenuto e percentuale di kappa-CN*B è risultata, come atteso, positiva.

Non è stata evidenziata alcuna relazione tra contenuto in kappa-CN*B e percentuale di gammaCN, in accordo con l’origine di tali frazioni caseiniche dalla degradazione della beta-CN. Anche la
correlazione tra kappa-CN*B e APT è risultata quasi nulla. Coefficienti di correlazione più elevati,
anche se non significativi, sono stati osservati con il tipo di latte e il trattamento di pastorizzazione.
In entrambi i casi, il segno del coefficiente è negativo, a indicare un’associazione opposta tra quantità
di kappa-CN*B e latte AQ nel primo caso, e trattamento termico nel secondo caso.
•

Va sottolineato come, analogamente a quanto osservato per APT, un carattere ritenuto

favorevole per quanto riguarda la qualità del latte sia associato in modo negativo al latte AQ. La
kappa-CN*B è di particolare interesse dal punto di vista della qualità casearia del latte. D’altro
canto tale variante è associata a caratteristiche desiderabili anche per il consumo diretto (es. maggior
percentuale di proteina e caseina del latte).
•

È stato inoltre messo a punto un test colorimetrico per la valutazione dell’attività lipasica

totale del latte. Il test si è rilevato ripetibile e facilmente applicabile al latte di massa.
•

In conclusione, il presente studio ha dimostrato che l’APT rappresenta un marcatore biologico

utile come indicatore dell’effetto del trattamento di bonifica subìto dal latte. La maggior APT nel latte
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AQ va considerata una caratteristica non favorevole per gli effetti indesiderati della proteolisi sul latte
destinato al consumo diretto.
•

Si evidenzia nuovamente come i parametri sui quali viene effettuato il pagamento del latte a

qualità siano dei requisiti fondamentali di qualità del prodotto e che dovrebbero essere affiancati da
un pannello di biomarcatori idonei a caratterizzare aspetti qualitativi più “fini”, sia dal punto di vista
tecnologico che nutrizionale, del latte.
•

L’analisi IEF è un metodo poco costoso e rapido che consente la stima delle frequenze di

alcune varianti lattoproteiche in campioni di latte di massa nonché la valutazione della degradazione
lattoproteica ad opera enzimatica, con possibili applicazioni nel sistema di pagamento del latte a
qualità, in particolare, in funzione della destinazione finale del latte. Importanti implicazioni vengono
discusse relativamente ai peptidi bioattivi.
•

La quantità di kappa-CN*B, variante genetica favorevole per quanto riguarda la qualità

casearia del latte, era associata in modo negativo al latte AQ. Le relazioni positive tra questa variante e
le caratteristiche compositive (in particolare: percentuale di proteina e caseina del latte) suggeriscono
un più approfondito studio di questo biomarcatore anche per quanto riguarda la valutazione qualitativa
del latte destinato al consumo diretto.
•

L’attività lipasica totale del latte è un ulteriore biomarcatore che fornisce indicazioni più

dettagliate sulla qualità del latte. Il metodo è semplice e ripetibile, e può essere anch’esso utilizzato
in maniera routinaria nella valutazione della qualità del latte bovino, per promuovere sistemi di
pagamento atti a migliorare a tutto campo la qualità del latte prodotto in Lombardia e sul territorio
nazionale.
•

A corollario del progetto, sono state indagate altre componenti del latte che rivestono

particolare interesse dal punto di vista della sua qualità nutrizionale (acidi grassi) e organolettica
(composti carbonilici volatili). I metodi di quantificazione sono stati sviluppati mediante highperformance liquid chromatography- diode-array detection (HPLC).
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3. INTRODUZIONE

Il sistema agro-alimentare lombardo è il più importante a livello nazionale e uno dei più rilevanti nel
contesto europeo, con una media annuale di 4 milioni di tonnellate di latte (http://www.agricoltura.
regione.lombardia.it/shared/ccurl/383/64/AL_20090412_1978_dieci_anni_di_latte_AGR_MS.pdf)
registrata nel decennio compreso tra il 1995 e il 2004. Brescia, Mantova e Cremona sono risultate in
assoluto le province più produttive.
Gli schemi di pagamento del latte a qualità sono tuttora basati su requisiti di legge anziché su
parametri correlati alle esigenze delle tecnologie di trasformazione e di qualità dei prodotti. Il sistema
di pagamento in uso contribuisce ad accrescere il fenomeno della crisi di redditività degli allevamenti,
causata senza dubbio anche dall’aumento dei costi di produzione, ma fortemente influenzata dalla
progressiva riduzione dei prezzi del latte alla stalla. La situazione attuale favorisce la competitività
del latte estero, certamente in grado di rispondere ai requisiti di legge, ma spesso deficitario sul fronte
di altri parametri qualitativi purtroppo oggi non considerati per determinare il prezzo del latte.
La necessità di una qualità reale e documentata in un’ottica di filiera è particolarmente sentita nella
provincia di Brescia che ha guadagnato il primato quali-quantitativo delle produzioni mettendo a
punto modelli di gestione e pagamento a qualità di riferimento per l’intero settore regionale. Da
qui l’esigenza di studiare modelli di gestione del latte e delle trasformazioni basati sempre più
sull’esaltazione delle caratteristiche positive correlate a proteomica, nutraceutica e probiosi.
Il progetto BIOLAT ha inteso identificare biomarcatori innovativi di interesse per la valutazione
delle caratteristiche tecnologiche e nutrizionali del latte. Tra le componenti del latte, il sistema
proteico è di fondamentale importanza sia dal punto di vista della qualità nutrizionale del latte,
che per le implicazioni sulle caratteristiche tecnologiche del latte (attitudine alla trasformazione
casearia, idoneità a diversi tipi di trattamenti termici). E’ un sistema dinamico: le lattoproteine
sintetizzate dalle cellule mammarie sono sottoposte all’azione di enzimi proteolitici (proteasi), con
importanti ripercussioni sugli aspetti tecnologici (trasformazione del latte) e nutrizionali (produzione
di peptidi bioattivi). Lo studio delle proteasi presenti nel latte e della loro attività, anche esaminando i
cambiamenti a carico delle lattoproteine strutturali (caseine, sieroproteine), fornisce elementi utili per
definire la destinazione d’uso del latte stesso. Si tratta di informazioni di grande importanza, destinate
ad allevatori, trasformatori e consumatori.
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Le proteine del latte vengono suddivise in due categorie, le caseine (CN), che precipitano
mediante acidificazione a pH 4,6, e le sieroproteine, che in tali condizioni rimangono in soluzione.
Oltre il 95% delle lattoproteine è rappresentato dalle quattro CN (alfas1-CN, alfas2-CN, beta-CN,
kappa-CN) e dalle due principali sieroproteine, alfa-lattoalbumina (alfa-LA) e beta-lattoglobulina
(beta-LG) (Martin et al., 2002).
Il polimorfismo genetico che le caratterizza ha importanti ripercussioni sulle caratteristiche
composizionali, tecnologiche e nutrizionali del latte (Aleandri et al., 1990; Di Stasio e Mariani,
2000; Boettcher et al., 2004; Caroli et al., 2009). Gli studi sulla variabilità genetica delle lattoproteine,
iniziati oltre 50 anni fa con l’identificazione delle due principali varianti genetiche di beta-LG
(Aschaffenburg e Drewry, 1957), si sono intensificati negli anni successivi, scoprendo polimorfismi
con importanti differenze tra le specie del genere Bos e tra le diverse razze (Formaggioni et al., 1999).
Le varianti genetiche possono avere origine dalla presenza di polimorfismi di singoli nucleotidi
(Single Nucleotipe Polymorphism, SNP), delezioni o inserzioni nucleotidiche (Caroli et al., 2009).
Uno degli effetti più significativi dei polimorfismi lattoproteici su caratteri di interesse economico
riguarda la relazione tra alcuni polimorfismi e l’attitudine del latte alla caseificazione, effetti noti
soprattutto nella specie bovina (Di Stasio e Mariani, 2000).
Una serie di studi condotti in Italia negli anni settanta (Losi et al., 1973; Mariani et al., 1976)
hanno, in particolare, focalizzato l’attenzione sugli effetti delle varianti genetiche di kappa-CN sulle
caratteristiche di coagulazione presamica del latte bovino.
La kappa-caseina, localizzata prevalentemente sulla superficie della micella caseinica, è il substrato
specifico della chimosina, enzima presente nel caglio la cui attività idrolitica scinde la kappa-CN nella
para-kappa-CN, insolubile, (amminoacidi 1-105) e nel caseinomacropeptide (amminoacidi 106-171),
solubile. Si tratta di un processo cruciale non solo per la produzione di formaggio ma anche dal punto
di vista della nutrizione dei vitelli (Mercier et al., 1973). In particolare, importanti funzioni riguardanti
l’aumento dell’efficienza digestiva (Mercier et al., 1976) e l’attività antibatterica (Malkoski et al.,
2001) sono stati attribuiti soprattutto al caseinomacropeptide.
E’ noto che la variante kappa-CN*B reagisce più prontamente all’azione del caglio (o presame) e
presenta tempi di coagulazione significativamente inferiori rispetto alla kappa-CN*A. È stato visto,
inoltre, che il latte prodotto da bovine eterozigoti per le due varianti presenta un comportamento
intermedio (Losi et al., 1973).
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Le differenze nella stabilità della micella caseinica tra le due varianti kappa-CN*A e kappa-CN*B
sono strettamente connesse alla dimensione della micella e al grado di glicosilazione della kappa-CN
(Di Stasio e Mariani, 2000).
Nonostante la kappa-CN sia un elemento fondamentale per la coagulazione presamica, anche le
interazioni tra questa proteina e gli altri sistemi lattoproteici vanno presi in considerazione. Tra
questi sistemi, particolare attenzione va rivolta alla beta-CN e alla beta-LG e alle loro varianti
genetiche. In generale, si è visto che le varianti beta-CN*B e la beta-LG*B sono più favorevoli dal
punto di vista della coagulazione presamica del latte e della sua attitudine alla caseificazione (Di
Stasio e Mariani, 2000).
I geni che codificano per le quattro frazioni caseiniche sono strettamente associati sullo stesso
cromosoma (Ferretti et al., 1990; Threadgill e Womack, 1990). A causa di questa forte associazione,
sono stati anche valutati gli effetti di genotipi caseinici composti (Aleandri et al., 1990; Comin et al.,
2008) su caratteri di interesse economico.
Nella razza bovina Frisona italiana, Comin et al. (2008) osservarono una forte associazione tra kappaCN and beta-CN per quanto riguarda, rispettivamente, le caratteristiche della coagulazione presamica
del latte e la produzione di latte e di proteine. Gli stessi autori proposero che il più appropriato criterio
per le decisioni selettive fosse la definizione di genotipi compositi a entrambi i geni. Per il tempo di
coagulazione del latte e la consistenza del coagulo, i migliori genotipi compositi di beta-CN e kappaCN erano quelli con almeno un allele B ad entrambi i loci.
Va inoltre sottolineato il fatto che i polimorfismi lattoproteici sono implicati in diverso modo dal
punto di vista della nutrizione umana. Tre aspetti di grande importanza riguardano: i) le proprietà
ipoallergeniche di particolari tipi di latte; ii) il rilascio di peptidi con azioni biologiche da altre
lattoproteine; iii) la coevoluzione delle varianti lattoproteiche bovine e la tolleranza umana al lattosio
(Caroli et al., 2009).
Il latte bovino è un prodotto biologicamente attivo, contenente una sessantina di enzimi endogeni
(Andrews, 1991; Muir, 1996). I livelli di questi enzimi non sono costanti, potendo variare in funzione
di diversi fattori, in particolare la razza, l’età dell’animale, lo stadio di lattazione, l’alimentazione e
lo stato di salute (Andrews, 1991; Deeth e Fitz-Gerald, 1994). Gli enzimi più importanti dal punto di
vista della qualità del latte e della sua shelf-life sono le proteasi e le lipasi (Chen et al., 2003).
Le sei lattoproteine principali, sintetizzate dalle cellule mammarie, sono sottoposte all’azione di enzimi
proteolitici. La proteolisi delle lattoproteine può essere causata sia dalle proteasi endogene,
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native del latte, sia da proteasi esogene, prodotte da batteri psicrotrofi (Kitchen, 1985; Fairbairn
e Law, 1986; Miranda e Gripon, 1986).
Un elevato contenuto di proteasi nel latte può determinare la formazione di gel e di precipitati nel latte
conservato dopo trattamento termico, con ripercussioni negative sulle caratteristiche organolettiche
e nutrizionali del latte. Per la produzione casearia, invece, le proteasi possono presentare un effetto
favorevole sulle caratteristiche sensoriali e organolettiche conferendo elementi di tipicità al prodotto
(Cocker et al., 2005).
Le proteasi prodotte dai batteri psicrotrofi sono attive ad un ampio range di pH e di temperatura
(Mitchell e Ewings, 1985). Sono inoltre stabili al calore e attaccano tutte le forme di caseina, con
idrolisi preferenziale per la kappa-CN, seguita da beta-CN, e, in minor misura, dalle frazioni alfas
(Fairbairn e Law, 1986; Cox, 1993).
La principale proteasi endogena del latte è la plasmina, definita proteasi serinica in quanto
l’amminoacido serina è il suo sito attivo (Grufferty e Fox, 1988). È presente nel latte principalmente
nella sua forma inattiva, il plasminogeno. Plasminogeno e plasmina sono stabili al calore, mentre
gli attivatori e gli inibitori del plasminogeno e gli inibitori della plasmina sono sensibili al calore
(Richardson, 1983; Lu e Nielsen, 1993; Bastian e Brown, 1996).
La plasmina idrolizza alfas1-CN, alfas2-CN e beta-CN, mentre presenta scarsa o nulla attività sulle
sieroproteine (Grufferty e Fox, 1988; Cassens et al., 1999a; Cassens et al., 1999b). La plasmina è
stabile e attiva ad un ampio range di pH, come indicato in parte dalla sua attivazione in diversi tipi di
formaggio (Bastian e Brown, 1996).
Un ulteriore aspetto da considerare analizzando il sistema proteico del latte è che dalla proteolisi
delle lattoproteine possono derivare peptidi bioattivi che presentano diverse attività biologiche.
Alcuni peptidi bioattivi sono in grado di esaltare le caratteristiche nutraceutiche e probiotiche dei
prodotti lattiero-caseari; altri possono avere effetti sfavorevoli dal punto di vista della nutrizione
umana (Lorenzini et al., 2007).
Diversi studi hanno identificato un gran numero di sequenze peptidiche di origine lattoproteica con
effetti sul sistema digerente, cardiovascolare e nervoso (Korhonen e Pihlanto, 2004). La maggior
parte delle lattoproteine sono, inoltre, allergeni potenziali (Wal, 2004). L’azione biologica dei peptidi
derivati dalle lattoproteine può essere influenzata (potenziata, ridotta o soppressa) dal polimorfismo
genetico delle proteine stesse (Chessa et al., 2008; Chessa et al., 2010b; Tulipano et al., 2010; Tulipano
et al., 2011). La variazione genetica può anche influire sulla struttura degli epitopi che legano le IgE
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e, di conseguenza, il latte prodotto a partire da differenti genotipi lattoproteici può dar luogo a diverse
reazioni allergiche (Lisson e Erhardt, 2008; Caroli et al., 2009).
Tra gli enzimi presenti nel latte, anche le lipasi rivestono un particolare interesse perché la lipolisi
può presentare diverse ripercussioni dal punto di vista della tecnologia lattiero-casearia. Tra le
conseguenze indesiderate vi sono alcuni effetti deleteri della lipolisi sulle proprietà organolettiche del
latte e dei formaggi, mentre per alcuni formaggi l’azione lipolitica è un evento auspicabile (Humbert
et al., 1997).
La lipasi endogena del latte (LPL, EC 3.1.1.34) è un dimero di due catene glicoproteiche,
ognuna con peso molecolare di 42 kDa, contenente l’8,3% di carboidrati. Il pH ottimale è di 8-9
(Brockerhoff e Jensen, 1974) e può formare grandi aggregati mantenendo ancora una conformazione
attiva (Olivecrona e Bengtsson, 1984). È un enzima relativamente instabile, e può essere inattivato
completamente riscaldando il latte scremato per 20 minuti a 65°C, o esponendolo a luce ultravioletta
(UV) a 254 nm, oppure a 366 nm nel vicino UV, per 30 minuti (Brockerhoff e Jensen, 1974; Sundheim
e Bengtsson-Olivecrona, 1987; Deeth e Fitz-Gerald, 1994).
La maggior parte delle lipasi batteriche sono extracellulari (Fox e Stepaniak, 1983; Stuer et al., 1986;
Sidhu et al., 1998). Molti microorganismi possono produrre più di un tipo di lipasi che idrolizzano
catene di diversa lunghezza degli acidi grassi, specialmente quelle corte (Macrae, 1983). Fattori
come la temperatura, il pH, le diverse fonti di azoto e di lipidi, la concentrazione di sali inorganici e
la disponibilità di ossigeno influenzano i livelli di produzione delle lipasi e il grado di attività intraextracellulare delle lipasi (Sugiura, 1984; Aires-Barros et al., 1994).
Altre componenti del latte (acidi grassi, composti carbonilici volatili) rivestono
particolare interesse dal punto di vista della sua qualità nutrizionale e organolettica. Tra gli acidi
grassi, quelli insaturi possono modificare sia la loro configurazione spaziale (isomeria geometrica cistrans) che la posizione dei doppi legami lungo l’asse della catena (coniugazione dei doppi legami).
Gli acidi grassi oleico, linoleico e linolenico, rispettivamente caratterizzati da uno, due e tre
insaturazioni, sono i capostipiti delle serie omega-9, omega-6 e omega-3. In particolare, gli acidi
linoleico e linolenico vengono chiamati acidi grassi essenziali (Essential Fatty Acid, EFA) sono
così chiamati in quanto necessari a uno stato di salute ottimale per l’organismo che non è in grado
di sintetizzarli ex novo. Da questi grassi l’uomo è in grado di sintetizzare tutti gli altri polinsaturi.
Rivestono un’importanza fondamentale per la salute dell’organismo svolgendo rilevanti funzioni per
la crescita, la produzione di energia, la salute della membrana cellulare e di quella dei mitocondri, in
quanto costituenti dei fosfolipidi, la sintesi dell’emoglobina, la funzione sessuale e la riproduzione.
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Hanno effetti favorevoli su alcune patologie della pelle. Determinano una miglior tolleranza
ai carboidrati nei diabetici, una riduzione di colesterolo totale e di quello dannoso (low density
lipoprotein, LDL). Sono inoltre precursori degli eicosanoidi, i mediatori chimici a livello cellulare
(Gigliotti, 2011).
Affinché gli acidi grassi della serie omega-6 e omega-3 svolgano al meglio i loro effetti nutrizionali e
nutraceutici, devono essere assunti giornalmente con la dieta. Tuttavia, a tutt’oggi, la dose ottimale di
assunzione giornaliera è controversa. Inoltre, l’assimilazione di tali acidi grassi è più elevata quando
sono naturalmente presenti nell’alimento rispetto a quando vengono addizionati successivamente
all’alimento già costituito.
Su tali basi è evidente l’ulteriore importanza di una valutazione più puntuale e corretta del contenuto
di omega-6 e omega-3 nel latte, essendo questo un alimento facilmente reperibile e caratterizzato,
come più volte sottolineato, da altre proprietà.
L’acido linoleico coniugato (CLA), così chiamato perché caratterizzato dalla presenza di doppi legami
coniugati, è rappresentato da un gruppo di isomeri geometrici e di posizione. Due sono gli isomeri cui
si attribuiscono le maggiori attività biologiche: il cis-9, trans-11 CLA (acido rumenico) e il trans-10,
cis-12 CLA. L’acido rumenico è il CLA più rappresentato nei prodotti lattiero-caseari. Il latte è
l’alimento più ricco di CLA (Gigliotti, 2011).
I composti carbonilici volatili fanno parte del complesso di sostanze che nel loro insieme costituiscono
l’aroma del latte e degli alimenti in genere. L’aroma è la caratteristica sensoriale data da un cibo, o
da un’altra sostanza, derivante dalla combinazione di odore e sapore. Molto spesso le caratteristiche
sensoriali degli alimenti sono l’unico parametro attraverso cui il consumatore valuta la qualità degli
alimenti. Durante la conservazione gli alimenti, subiscono una serie di reazioni degenerative che
portano alla formazione di sostanze caratterizzate da cattivo odore e sapore. Si verifica, quindi, una
riduzione della qualità organolettica e nutrizionale dell’alimento. Le medesime trasformazioni possono
verificarsi quando un alimento viene sottoposto a lavorazioni troppo spinte. La determinazione
analitica di tali sostanze, o di alcune di esse, può fornire informazioni sullo stato organolettico alterato
del prodotto prima ancora che sia percepibile dai nostri sensi (Gigliotti, 2011).

L’obiettivo del progetto di ricerca è stato caratterizzare dal punto di vista microbiologico e
biochimico il latte destinato al consumo diretto, allo scopo di identificare biomarcatori idonei a
qualificare sia il latte prodotto sia la sua destinazione alla trasformazione.
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Per quanto riguarda gli aspetti biochimici è stato considerato, in particolare, il sistema lattoproteico.
I rilevamenti analitici sono stati effettuati nelle diverse fasi della filiera produttiva (latte aziendale,
latte conferito alla centrale, latte trasformato nelle diverse tipologie e analizzato a diversi tempi di
conservazione).
In particolare, sono state analizzate:
•

la qualità microbiologica dei campioni di latte raccolti;

•

l’attività proteasica del latte e la sua variabilità in funzione di diversi fattori (tipologia di latte

e di trattamento; azienda di produzione; stagione di prelievo);
•

la struttura lattoproteica (ripartizione quantitativa delle caseine e sieroproteine) nonché

la distribuzione delle principali varianti genetiche nei campioni di latte aziendali e di filiera;
•

l’attività proteasica e lipasica totale del latte in funzione della shelf-life del latte UHT.

I risultati analitici hanno permesso di ottenere i seguenti risultati:
•

la valutazione dell’andamento, durante l’intero processo produttivo e nel corso di un anno

solare, dei biomarcatori in esame;
•

la definizione dei biomarcatori maggiormente correlati alla qualificazione del latte in base alla

sua destinazione.
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4. CAMPIONAMENTO

4.1. LATTE PASTORIZZATO
Sono stati raccolti, in totale, 531 campioni di latte di massa, di cui 188 della filiera “latte pastorizzato”,
e 343 aziendali. I campioni sono stati prelevati da giugno 2009 a luglio 2010 in 38 aziende della
provincia di Brescia il cui latte è conferito alla Centrale del Latte di Brescia per la produzione di latte
pastorizzato. Le bovine allevate nelle aziende conferenti sono di razza Frisona italiana.
Il latte viene classificato nelle due tipologie: convenzionale (CONV) o alta qualità (AQ). Dal
punto di vista merceologico, il latte AQ deve presentare i seguenti requisiti: tenore in materia grassa
non inferiore al 3,5 %; tenore in materia proteica non inferiore a 32 g/litro; tenore in germi a +30
°C non superiore a 100.000/ml; tenore in cellule somatiche non superiore a 300.000/ml; contenuto
in acido lattico non superiore a 30 p.p.m. in base al tenore in grasso e proteine (D. M. 9 maggio
1991, n. 185).
Per quanto riguarda i campioni di latte della filiera “latte pastorizzato”, sono stati considerati tre
momenti del trattamento tecnologico: il latte non trattato, il latte bactofugato (cioè sottoposto a
centrifugazione) e il latte sottoposto al trattamento di pastorizzazione high temperature short time
(HTST). Nel caso del latte CONV, il latte bactofugato era anche sottoposto a microfiltrazione.
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Sono stati effettuati in totale 19 prelievi, a cadenza quindicinale. In occasione di ogni campionamento
sono stati anche prelevati quattro campioni di latte per ciascun giro di raccolta dalle aziende di
produzione (GIRO). Sono stati inoltre raccolti sei campioni, prelevati in successione durante il
processo di pastorizzazione (PAST), tre per il latte AQ e tre per il latte CONV. Il seguente schema
sintetizza il campionamento effettuato:
Campione

Latte

Trattamento

1

GIRO 1

AQ

0 (non trattato)

2

GIRO 2

AQ/CONV

0 (non trattato)

3

GIRO 3

CONV

0 (non trattato)

4

GIRO 4

CONV

0 (non trattato)

5

PAST AQ 1

AQ

0 (non trattato)

6

PAST AQ 2

AQ

1 (bactofugato)

7

PAST AQ 3

AQ

2 (pastorizzato)

8

PAST CONV 1

CONV

0 (non trattato)

9

PAST CONV 2

CONV

1 (bactofugato e microfiltrato)

10

PAST CONV 3

CONV

2 (pastorizzato)

1930: nasce la Centrale del Latte di Brescia (Fonte: Fierro, 2011)
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4.2. LATTE UHT
Sono state inoltre campionate tre serie di latte della filiera UHT (ultra high temperature) [Serie 1
(19/08/09); Serie 2 (27/10/09); Serie 3 (28/10/09)] per valutare l’andamento delle attività enzimatiche
(proteasi, lipasi) in funzione del trattamento e del tempo di conservazione (shelf-life) del latte. I
campioni di latte della filiera UHT sono stati prelevati secondo lo schema qui riportato:
Tipo di campione

Codice

Latte pastorizzato (tempo 0)

0 PAST

Latte uperizzato (tempo 0)

0 UPE

Latte UHT confezionato (tempo 0)

0 UHT

Latte UHT mesi 1

1

Latte UHT mesi 2

2

Latte UHT mesi 3

3

Latte UHT mesi 4

4

Latte UHT mesi 5

5

Latte UHT mesi 6

6

Il latte pastorizzato (“0 PAST”) viene sottoposto al trattamento termico di uperizzazione (“0 UPE”) e
quindi confezionato come latte UHT (“0 UHT”). Il latte UHT proveniente dalla stessa serie (o filiera)
viene analizzato a diversi tempi di conservazione “sullo scaffale” (shelf-life) per valutare la variazione
delle attività enzimatiche indagate.
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5. LE ANALISI

5.1. ANALISI MICROBIOLOGICHE
Su 513 campioni di latte pervenuti congelati presso l’IZSLER, si è provveduto ad effettuare, dopo
scongelamento, la ricerca dei principali microrganismi patogeni potenziali responsabili di tossinfezioni
alimentari che possono contaminare il latte crudo con metodi di prova (MP) International Standard
Organization (ISO) o MP interni IZSLER. Si è proceduto con un primo screening, effettuato dai
brodi di primo arricchimento, utilizzando metodiche con amplificazione in PCR o PCR Real Time, ad
elevata sensibilità e specificità, per la ricerca dei seguenti parametri microbiologici: Listeria spp., e in
caso di positività Listeria monocytogenes; Salmonella spp.; Campylobacter termo tolleranti; ricerca
dei fattori di patogenicità di Escherichia coli verotossici (ricerca di geni codificanti per VT1, VT2 ed
Eae). In caso di esito positivo si è proceduto alla ricerca dei rispettivi microrganismi patogeni tramite
metodo colturale specifico.

5.2. ATTIVITÀ PROTEASICA TOTALE
5.2.1. Il metodo
Per la valutazione dell’attività proteasica totale è stato scelto un metodo colorimetrico che utilizza
come substrato l’azocaseina (Bendicho et al., 2002). Il metodo è stato ottimizzato e standardizzato
per rispondere meglio alle esigenze di laboratorio e alle caratteristiche del latte oggetto della nostra
ricerca (Bulgari et al., 2009; Bulgari et al., 2011). L’azocaseina, posta in opportune condizioni di
pH e di temperatura, viene degradata dalle proteasi presenti nel latte permettendo così il dosaggio
dell’attività proteolitica del latte stesso. Più precisamente, la degradazione dell’azocaseina libera il
gruppo cromoforo, di colore rosso quando è legato, in modo covalente, alla caseina e incolore quando
è libero in soluzione.
L’intensità del colore ottenuto dalla reazione viene quantificata per via spettrofotometrica effettuando
la lettura a 345 nm. La concentrazione del cromoforo è direttamente proporzionale all’attività delle
proteasi presenti nel campione. La soluzione tampone è composta da disodio idrogenofosfato 5mM
(Anala R BDH, BH15 1 TD England) e sodio diidrogenofosfato 5 mM (Riedel-DE Haen AG SeelzeHannover), nella quale viene disciolta l’azocaseina all’1% (Azocasein Sigma, Aldrich, Steinheim,
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Germany), pesata tramite bilancia analitica (Sartorius, Ghiaroni & C, Buccinasco, MI). La soluzione
ottenuta viene miscelata con agitatore magnetico Micro Stirrerr (VELP Scientifica, Usmate MI). Una
volta solubilizzata l’azocaseina, la soluzione viene portata, con acido fosforico 8,5% (AnalytiCals,
Farmitalia Carlo Erba, Milano), a un pH finale pari a 7,2 misurato tramite piaccametro (pHmeter
BasiC 20 Crison, Tecno-lab, Brescia).
Per ogni campione di latte vengono prelevati 400 μL ai quali vengono aggiunti 4 mL di soluzione
contenente azocaseina all’1%. La reazione avviene per un periodo di incubazione di 15 minuti a
35,5°C in agitazione a 40 rpm con l’utilizzo di un bagnetto termostatato Shalking Water Bath (BS06 Lab. Companion, Oxon, England). La reazione viene interrotta dall’aggiunta di 8 mL TCA al
5% (Sigma, Aldrich, Steinheim, Germany) e successiva centrifugazione a 4000 rpm a temperatura
ambiente (AllegraTM Centrifuge Beckman Coulter; Fullerton, USA).
Il surnatante contiene il gruppo cromogeno liberato tramite taglio proteolitico per l’azione delle
proteasi sull’azocaseina, mentre nel precipitato saranno presenti i componenti del latte e la quota
di azocaseina non degradata. I surnatanti vengono filtrati con carta Whatman 2 (Sigma, Aldrich,
Steinheim, Germany).
Infine, si effettua la lettura colorimetrica tramite uno spettrofotometro UV-VIS (Jasco V-530, Tokyo)
alla lunghezza d’onda di 345 nm. I valori ottenuti vengono quantificati tramite confronto con la curva
di calibrazione. La standardizzazione del metodo prevede la valutazione del limite di rivelabilità e
della linearità mediante la preparazione di opportune soluzioni standard di proteasi, e il successivo
approntamento della curva di calibrazione.
Come attività enzimatica di riferimento viene utilizzata la proteasi N estratta da Bacillus subtilis
(6,67 U/mg Fluka Analytical, Aldrich, Steinheim, Germany). L’attività è stata testata utilizzando un
campione di latte intero, scelto tra alcuni campioni di latte precedentemente analizzati con il metodo
in esame, e caratterizzato da un valore di assorbanza molto basso. Per ottenere la soluzione madre
sono stati disciolti 0,3 g di proteasi in 30 ml del latte di riferimento. I punti della curva sono stati
ottenuti tramite diluizioni seriali della soluzione madre con lo stesso latte intero, in modo da avere
quattro concentrazioni progressive di proteasi (Bulgari et al., 2009; Campagnari, 2009).
5.2.2. Analisi dei dati
Sono stati analizzati preliminarmente i dati relativi a 268 campioni di latte di massa (razza Frisona
italiana; 79 di filiera, 169 aziendali), prelevati da giugno a novembre 2009 in 38 aziende il cui latte è
conferito alla Centrale del Latte di Brescia. I dati sono stati analizzati mediante la procedura GLM del
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pacchetto SAS (SAS 9.1, SAS Institute, 1999) per valutare gli effetti di alcuni fattori di variabilità. In
particolare, si è valutato l’effetto del tipo di latte (CONV o AQ) e del trattamento termico sull’attività
proteasica. Le analisi dei dati sono state in seguito estese all’intero data-set relativo a 531 campioni
di latte di massa (188 di filiera, 343 aziendali).

5.3. LATTOPROTEINE: ANALISI MEDIANTE ISOELECTROFOCUSING
5.3.1. Metodo
Su 180 dei campioni di latte prelevati (123 aziendali, 57 di filiera) sono state analizzate le lattoproteine
mediante isoelectrofocusing (IEF) (Erhardt et al., 1998) con l’utilizzo di un film di poliestere GelBond
come supporto. I gel sono stati acquisiti e quantificati mediante G:Box (Syngene, model rating,
Frederick, MD, USA).
La tecnica IEF si avvale di un gradiente stabile di pH, generato mediante separazione elettroforetica di
anfoliti, che aumenta progressivamente dall’anodo al catodo del gel. Durante una separazione IEF, le
proteine si muovono lungo il gradiente di pH pre-focalizzato, la loro velocità cambia e la carica netta di
superficie diminuisce fino ad annullarsi. Questa zona stazionaria rappresenta un equilibrio dinamico tra
migrazione elettroforetica, diretta verso il punto isoelettrico della proteina, e diffusione di ritorno.
L’IEF viene effettuata su gel ultrasottile (250*115*0,3 mm) secondo il metodo sviluppato da Erhardt
et al. (1998), con l’utilizzo di un film di poliestere GelBond come supporto. Dato lo spessore
sottile del gel, che ne renderebbe estremamente complessa la manipolazione durante il processo di
colorazione e decolorazione, si ricorre al GelBond, supporto di poliestere dotato di un lato idrofobo
e di uno idrofilo al quale si fa aderire chimicamente il gel, mediante legami covalenti. Rispetto ai gel
d’amido o d’agarosio, il gel di poliacrilamide presenta numerosi vantaggi: il trasferimento di calore
è più efficace e quindi si possono utilizzare differenze di potenziale maggiori; le fasi di colorazione,
decolorazione ed essiccamento sono più rapide; il consumo di anfoliti trasportatori e di altri reagenti
è drasticamente ridotto; ha un potere risolutivo elevato (Rignanese et al., 2009).
Il metodo IEF è particolarmente utile per l’analisi di campioni di latte individuali permettendo
l’identificazione simultanea di numerose varianti genetiche lattoproteiche, codificate a livello di DNA
da specifici alleli (Figura 1). L’applicazione dello stesso metodo a campioni di latte di massa
permette di individuare e quantificare alcune importanti varianti genetiche a livello di latte aziendale
o di latte di filiera.
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Figura 1 - IEF applicata a campioni di latte individuali (Fonte: Chessa, 2011). Sono indicate la
varianti genetiche delle caseine presenti nei 7 campioni di latte individuale analizzati nel gel. Tra
parentesi, sono riportate altre varianti delle caseine che possono essere identificate con la stessa
metodica. Gli acronimi indicano i simboli dei geni codificanti per ciascuna proteina: CSN1S1 = alfas1CN; CSN1S2 = alfas2-CN; CSN2 = beta-CN; CSN3 = kappa-CN.
5.3.2. Analisi dei dati
I dati ottenuti sono stati analizzati mediante le procedure CORR e GLM del pacchetto SAS (SAS
9.1, SAS Institute, 1999) per valutare le correlazioni tra le variabili analizzate e gli effetti di alcuni
fattori sulle variabili stesse. In particolare, si è valutato l’effetto del tipo di latte (CONV o AQ), del
trattamento termico e dell’attività proteasica.
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5.4. LATTOPROTEINE: CONTENUTO IN KAPPA-CN*B
5.4.1. Metodo
A causa degli importanti effetti esercitati dalla variante B della kappa-CN sul processo di caseificazione
(Caroli et al., 2009), potrebbe essere utile introdurre il contenuto di kappa-CN*B nei sistemi di
pagamento del latte a qualità. A tale scopo, è stato utilizzato un sistema pratico, veloce e affidabile
che consenta la quantificazione della variante kappa-CN*B nei campioni di latte di massa.
Recentemente è stato sviluppato un metodo per la quantificazione del contenuto di kappa-CN*B nel
latte bovino (Summer et al., 2010). È stato generato, utilizzando la tecnologia Human Combinatorial
Antibody Library (HuCAL), un anticorpo monoclonale (anti-kappa-CN*B) contro un oligopeptide
di 23 amminoacidi corrispondente alla regione 131-153 della kappa-CN*B. Entrambe le sostituzioni
amminoacidiche (Thr136"Ile136;Asp148"Ala148) che distinguono le due principali varianti della
kappa-CN bovina (kappa-CN*A e kappa-CN*B) si trovano in questa regione.
Il saggio è stato brevettato dall’Associazione Allevatori di Razza Bruna italiana e Svizzera (Brown
Swiss). L’elemento chiave del test è l’anticorpo monoclonale anti-kappa-CN*B specifico per la sequenza
131-153 della variante B della kappa-CN bovina e delle sue isoforme. Tale anticorpo non mostra alcuna
reattività crociata verso la kappa-CN*A e le altre lattoproteine (Summer et al., 2010).
Il test determina la quantità assoluta di k-caseina*B presente in campioni di latte. Il test è stato messo
a punto per l’analisi di campioni di latte vaccino, indipendentemente dalla razza di provenienza
(http://www.testkappa.com/).
Il test prevede l’utilizzo di materiale e apparecchiature normalmente presenti nei laboratori attrezzati
per analisi ELISA. È richiesta una piccolissima quantità di latte (10 microlitri) e non è necessario
alcun pretrattamento del campione. I risultati del test per piastra (96 pozzetti) si ottengono in 4 ore
circa. Uno schema del test è rappresentato nella Figura 2.
Mediante test Kappa sono stati analizzati 80 campioni, 37 aziendali raccolti in un unico prelievo
(agosto 2009), e 43 di filiera (5 prelievi da giugno a ottobre 2009).
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Figura 2 - Schema del test Kappa (http://www.testkappa.com/).

5.4.2. Analisi dei dati
Mediante la procedura CORR del software SAS sono state stimate le correlazioni tra la quantità di
kappa-CN*B e le seguenti variabili:
•

la ripartizione percentuale delle lattoproteine ottenuta mediante IEF e densitometria

(correlazione di Pearson);
•

l’attività proteasica totale del latte (correlazione di Pearson);

•

il tipo di latte (1= AQ; 0 = CONV) e, nei campioni di filiera, il trattamento termico del latte (1

= latte pastorizzato; 0 = latte non pastorizzato). Per questa analisi di correlazione non parametrica è
stata usata l’opzione Spearman della procedura CORR.

5.5. ATTIVITÀ LIPASICA TOTALE
È stato messo a punto un protocollo per la valutazione dell’attività lipasica totale del
latte basato sulla metodica proposta da Humbert et al. (1997) e modificato secondo le esigenze
di laboratorio (Bulgari et al., 2011). Il metodo utilizza il Clarifying Reagent (Linden et al. 1987),
una miscela di solventi organici e detergenti con pH superiore a 13 e assorbanza molto bassa (tra
340 and 800 nm).
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Il latte è un fluido torbido che interferisce con le procedure colorimetriche. Il Clarifying Reagent
solubilizza le micelle caseiniche e i globuli di grasso, permettendo che la misurazione spettrofotometrica
sia effettuata senza la separazione preliminare e le fasi di estrazione necessarie in molti protocolli.
In una provetta, il campione di latte (0,5 ml) viene mescolato con 2 ml 0,05 M TRIS, pH 7,6. In seguito
0,4 ml di miscela di inibizione (3 volumi di 0,06 M-EDTA a pH 7,6 con 2 M-NaOH e un volume
di 0,06 M-fenilmetanosulfonilfuoruro (PMSF) in dimetilformamide (DMF) vengono aggiunti solo
in una provetta vuota (bianco). Queste miscele sono incubate a 37 °C per 15 min. Il substrato (0,05
ml di 50-mM-p-nitrofenile butirrato in acetonitrile) viene quindi aggiunto e la miscela di reazione è
agitata e incubata a 37°C per 10 min.
In seguito la miscela di inibizione (0,4 ml) viene aggiunta solo alla provetta contenente il
campione e miscelata. Infine, 2 ml di Clarifying Reagent vengono aggiunti a entrambe le provette.
Dopo aver agitato ancora una volta, le provette vengono messe in incubazione a 37°C per 3-5
min. Il loro contenuto viene quindi trasferito in apposite cuvette e l’assorbanza a 420 nm viene
letta entro 15 minuti.
I valori di assorbanza sono convertiti in μmol di p-nitrofenolo mediante una curva standard ottenuta
utilizzando 0,150 μmol per prova. I bianchi sono preparati usando le stesse condizioni del test, con
l’eccezione che gli inibitori dell’attività della lipasi sono addizionati al campione prima di aggiungere
la soluzione di substrato.

5.6. ACIDI GRASSI E COMPOSTI CARBONILICI VOLATILI
A corollario del progetto, sono state indagate altre componenti del latte (acidi grassi, composti
carbonilici volatili) sviluppando appositamente due metodologie cromatografiche mediante analisi
high-performance liquid chromatography- diode-array detection (HPLC-DAD) per la valutazione
del contenuto di acidi grassi (AG) e dei composti carbonilici volatili (CCV) del latte.
I metodi sono descritti in dettaglio da Rovellini et al. (2011). Per ciascun metodo sono stati valutati
la precisione, la ripetibilità e il limite di quantificazione.
Le metodologie sviluppate sono state preliminarmente applicate a 25 campioni di latte aziendale (13
AQ, 12 CONV) e alle tre serie dei campioni di latte del trattamento UHT.
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6. RISULTATI

6.1. ANALISI MICROBIOLOGICHE
In generale il quadro microbiologico è risultato nella norma e mette in luce una situazione igienicosanitaria soddisfacente degli allevamenti, tanto più per un latte destinato al trattamento termico. Nella
successiva tabella (Tabella 1) sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche effettuate sui
campioni prelevati presso l’azienda dei singoli conferenti e sui campioni di filiera di latte non ancora
sottoposto a trattamento termico.
Totale
N° campioni
Positivi Listeria spp (PCR)

%

450
27

6

Positivi L. monocytogenes (PCR)

9

2

Positivi L. monocytogenes (colturale)

2

0,4

Positivi Salmonella (PCR)

1

0,2

Positivi Salmonella (colturale)

1

0,2

Positivi Campylobacter (PCR)

13

2,9

Positivi Campylobacter (colturale)

0

0

Positivi E. coli verotossici (PCR)

6

1,3

Positivi E. coli O157:H7 (colturale)

2

0,4

Tabella 1 - Numero di campioni analizzati mediante i test microbiologici e positività. I campioni
di latte sono stati prelevati in azienda dai singoli conferenti.
Le percentuali di positività osservate sui campioni analizzati nell’ambito del progetto BIOLAT sono
in linea con quelle osservate nei campioni analizzati nell’ambito del piano di monitoraggio della
Regione Lombardia sul latte crudo nello stesso biennio (Tabella 2).
Si sottolinea inoltre che tutti i campioni di filiera sottoposti a trattamento termico (63 campioni
di latte pastorizzato o latte UHT) sono risultati negativi per tutti i parametri considerati (Finazzi
et al., 2011).
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% positivi
2009

% positivi
2010

Positivi L. monocytogenes (PCR)

1,8

2,7

Positivi L. monocytogenes (colturale)

0,6

0,4

Positivi Salmonella (PCR)

0,1

0,05

Positivi Salmonella (colturale)

0,04

0,05

Positivi Campylobacter (PCR)

2,4

1,4

Positivi Campylobacter (colturale)

0,1

0,4

Positivi E. coli verotossici (PCR)

0,4

2,7

Positivi E. coli O157:H7 (colturale)

0,1

0,05

Tabella 2 - Fonte: Dati IZSLER, Reparto Microbiologia, Brescia. Piano monitoraggio Latte crudo
Lombardia 2009-2010.

26

6.2. ATTIVITÀ PROTEASICA TOTALE
Il metodo colorimetrico utilizzato per la valutazione delle proteasi totali si è dimostrato di facile
applicazione, altamente ripetibile e particolarmente indicato per il monitoraggio su ampia scala di
campioni di latte aziendali e individuali.
•

L’attività proteasica totale nei campioni di latte aziendale (Figura 3) era significativamente

superiore nel latte AQ (media = 9,12 mU/mL) rispetto al latte CONV (media = 8,14 mU/mL).
Questo risultato è parzialmente imputabile al contenuto proteico più elevato del latte AQ, con
conseguente aumento dell’attività idrolitica a carico delle lattoproteine. In tutti i casi, i campioni
AQ con proteasi inferiore a 10 mU/mL sono l’82% del campione (25% <7), a indicare un ampio
margine di miglioramento del carattere nei campioni AQ con attività proteolitica più spinta.

Figura 3 - Distribuzione di frequenza dell’attività delle proteasi totali (mU/mL) nei campioni di
latte aziendale di alta qualità (AQ) e convenzionali (CONV) nell’intero data-set (n = 343). In ordinata
è riportata la frequenza assoluta.
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Nella seconda parte della sperimentazione, e in particolare dal mese di ottobre 2009 in poi,
alcune aziende che prima fornivano latte AQ sono passate alla classificazione latte CONV.
La Tabella 3 riporta infatti la ripartizione quantitativa dei 343 prelievi effettuati dalle 38
aziende nel corso del progetto Biolat. Le aziende che hanno fornito latte di entrambe le tipologie
merceologiche erano 15 aziende su 38 (39%).
Azienda

Latte

N

%

Azienda

Latte

N

%

1

AQ

3

0,56

18

AQ

1

0,19

CONV

7

1,32

CONV

9

1,69

AQ

3

0,56

19

CONV

10

1,88

CONV

5

0,94

20

CONV

10

1,88

3

CONV

10

1,88

21

CONV

10

1,88

4

AQ

3

0,56

22

AQ

10

1,88

CONV

7

1,32

23

AQ

3

0,56

AQ

3

0,56

CONV

7

1,32

CONV

7

1,32

AQ

3

0,56

AQ

3

0,56

CONV

7

1,32

CONV

7

1,32

AQ

3

0,56

7

CONV

10

1,88

CONV

7

1,32

8

AQ

2

0,38

26

CONV

8

1,51

CONV

6

1,13

27

CONV

9

1,69

AQ

5

0,94

28

CONV

6

1,13

CONV

5

0,94

29

CONV

10

1,88

AQ

3

0,56

30

CONV

8

1,51

CONV

5

0,94

31

CONV

10

1,88

11

AQ

10

1,88

32

AQ

5

0,94

12

AQ

10

1,88

CONV

5

0,94

13

AQ

10

1,88

33

AQ

4

0,75

14

CONV

10

1,88

34

CONV

6

1,13

15

AQ

3

0,56

35

CONV

1

0,19

CONV

1

0,19

36

CONV

10

1,88

16

CONV

8

1,51

37

AQ

3

0,56

17

AQ

10

1,88

CONV

7

1,32

CONV

5

0,94

2

5
6

9
10

24
25

38

Tabella 3 - Ripartizione quantitativa delle aziende oggetto dell’indagine (n = 343). Evidenziate in
azzurro: aziende che hanno fornito latte di entrambe le tipologie.
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L’analisi statistica ha messo in luce un effetto altamente significativo (P < 0,0001) del trattamento
termico sull’attività proteasica totale nei campioni di latte aziendale. Mediamente, la pastorizzazione
abbassa l’APT di circa 0,73 mU/mL. Il dato si riferisce all’intera sperimentazione.
La differenza fra latte CONV e AQ nei campioni di filiera non è risultata significativa pur osservando
ancora un’attività proteasica lievemente superiore nel latte AQ (media = 8,14 mU/mL) rispetto a
quello CONV (media = 8,02 mU/mL).
La Tabella 4 riporta le medie dell’attività proteasica nei campioni di filiera analizzati in
funzione della tipologia merceologica del latte e del trattamento di bonifica subìto. Dal
momento che non vi era differenza statisticamente significativa tra l’assenza di trattamento e la
bactofugazione (associata a microfiltrazione nel latte CONV), i due livelli del fattore sono stati
considerati insieme (livello 0 = assenza di trattamento), mentre il livello 1 comprende i campioni
di latte dopo pastorizzazione.
Si può notare che l’effetto di riduzione dell’attività proteasica legata alla pastorizzazione è più
significativo per il latte CONV (P < 0,001) rispetto a quello AQ (P < 0,05). In tutti i casi, l’attività
proteasica totale non differisce in modo significativo nelle due tipologie merceologiche (CONV e
AQ) per quanto riguarda il latte trattato termicamente.
Latte

Trattamento

Media
APT (mU/mL)

Errore standard

AQ

0

8,10Aa

0,13

AQ

1

7,56b

0,18

CONV

0

8,09Aa

0,13

CONV

1

7,44B

0,18

Tabella 4 - Effetto della pastorizzazione (trattamento 1) sull’attività proteasica totale (APT)
nei campioni di filiera analizzati. I campioni appartengono alle due tipologie merceologiche: latte
convenzionale (CONV) e alta qualità (AQ). Le medie contrassegnate con lettere diverse differiscono
in maniera significativa (A, B: P < 0,001; a, b: P < 0,05).
La Figura 4 illustra l’andamento dell’attività proteasica nei campioni di latte aziendale in funzione
della stagione di prelievo. Si osservano valori significativamente inferiori (P < 0,001) in autunno e
inverno rispetto a primavera ed estate. Un andamento analogo si ha per i campioni di latte di filiera
(Figura 5). In questo caso le differenze significative riguardano l’autunno vs l’estate (P < 0,001), la
primavera vs l’estate e l’inverno (P < 0,05), l’estate vs l’inverno (P < 0,0001). In entrambi i campioni,
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si osservano una maggiore e minor attività proteasica rispettivamente in estate e in inverno, come
atteso in relazione alle differenze estreme di temperatura in questi periodi dell’anno.

Figura 4 - Attività proteasica totale (APT mU/mL) nei campioni di latte aziendale in funzione della
stagione di campionamento. Le barre rappresentano gli errori standard. Differenze significative (P <
0,001): autunno e inverno vs primavera e estate.
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Figura 5 - Attività proteasica totale (APT mU/mL) nei campioni di latte di filiera in funzione della
stagione di campionamento. Le barre rappresentano gli errori standard. Differenze significative: autunno
< estate (P < 0,001); primavera > estate e < inverno (P < 0,05); estate > inverno (P < 0,0001).

31

6.3. LATTOPROTEINE: ANALISI MEDIANTE ISOELECTROFOCUSING
La tecnica IEF utilizzata in questo lavoro per la valutazione della variabilità quali-quantitativa
lattoproteica permette il rilevamento simultaneo delle sei principali lattoproteine e di numerose
varianti genetiche (Figura 6). Questa tecnica viene generalmente utilizzata e consigliata per
genotipizzare le varianti genetiche lattoproteiche bovine più comuni e più importanti avendo a
disposizione i campioni di latte individuale (Rignanese et al., 2009; Caroli et al., 2010b). La sua
applicazione ai campioni di latte di massa riveste un certo interesse in quanto è un metodo rapido
ed economico che fornisce un quadro genetico della variabilità lattoproteica, ad esempio a livello
di latte aziendale.
A conferma di questo, si può considerare la presenza della variante beta-CN*A3 nell’11% degli
allevamenti. Infatti questa variante è stata facilmente identificata in alcuni campioni aziendali analizzati.
Questo fatto significa che questa variante ha una frequenza alquanto elevata in alcuni allevamenti di
Frisona italiana e che, in particolare in questa razza, occorre tener conto della sua possibile presenza
mentre spesso essa non viene considerata a causa dei sistemi di genotipizzazione usati.

Figura 6 - Isoelectrofocusing (IEF) di sei campioni di latte aziendale. La freccia bianca indica la
beta-CN*A3, variante poco diffusa che è risultata presente in alcune aziende.
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A livello di alfas1-CN sono visibili quattro bande (Figura 6), delle quali 3 appartengono alla variante
alfas1-CN*B (in ordine ascendente di gradiente di pH: banda 1 = B1, 2 = B2 4 = B3), mentre è possibile
rilevarne solo una dell’alfas1-CN*C (3 = C2) a causa della bassa frequenza di questa variante nella
razza Frisona (Aleandri et al., 1990; Boettcher et al., 2004).
Per la kappa-CN è stato possibile calcolare il rapporto tra kappa-CN*A % e kappa-CN*B % e il totale
A + B %, per avere un’indicazione riguardo la frequenza relativa dei due alleli in ciascun allevamento.
Va sottolineato che la kappa-CN*A comprende anche la kappa-CN*E a causa della migrazione molto
vicina di queste due varianti a livello di IEF, fatto che rende difficile la loro distinzione se si analizza
il latte di massa. Per uno screening più accurato sulla diffusione di questa variante in azienda, si
raccomanda l’analisi di campioni di latte individuale, tenendo conto che basta l’analisi di un unico
campione di latte per identificare con precisione il genotipo di ogni bovina presente in stalla.
La Figura 7 illustra un esempio di tracciato ottenuto mediante G:Box per un campione di latte per
la quantificazione delle diverse frazioni lattoproteiche.

Figura 7 - Esempio di tracciato ottenuto mediante G:Box per un campione di latte per la
quantificazione delle diverse frazioni lattoproteiche. I numeri da 1 a 11 indicano i picchi relativi a
particolari varianti lattoproteiche.
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Sono state osservate alcune interessanti relazioni tra APT e ripartizione quantitativa delle principali
frazioni lattoproteiche e alcune varianti genetiche (Tabella 5). In particolare, si sono evidenziate
correlazioni significative e negative tra APT e beta-CN A2, beta-LG A, beta-CN A1 + beta-LG
B, mentre APT era correlata significativamente e positivamente con le gamma-CN, frazioni di
degradazione della beta-CN da parte della plasmina (Farrell et al., 2004), e con la kappa-CN. Questo
andamento indica, nei campioni di latte in esame, una maggior attività delle proteasi endogene,
che attaccano preferenzialmente la beta-CN con formazione delle frazioni gamma-CN, rispetto alle
proteasi esogene, prodotte dai batteri psicrotrofi, le quali attaccano preferenzialmente la kappa-CN.
Variabile

Media

DS

R

Attività proteasica totale (mU/mL)

9,52

2,36

1,00

alfas1-CN B1 (%)

9,72

2,04

0,01

alfas1-CN B2 (%)

20,77

3,56

0,09

alfas1-CN C2 (%)

2,16

2,54

-0,05

alfas1-CN B3 (%)

5,64

2,47

0,11

beta-CN A3 (%)

1,08

3,56

-0,05

beta-CN A2 (%)

10,04

2,95

-0,25**

beta-LG A (%)

9,29

1,97

-0,28***

beta-CN A1 + beta-LG B (%)

12,80

3,43

-0,23**

alfas2-CN A + beta-CN B (%)

12,14

3,39

0,03

kappa-CN A (%)

10,66

3,83

0,26***

kappa-CN B (%)

3,71

1,97

0,15§

38,29

4,90

0,10

3,05

1,15

0,17*

14,38

4,80

0,27***

0,74

0,09

-0,00

alfas1-CN (%)
gamma-CN (%)
kappa-CN (%)
kappa-CN A

(ratio)

kappa-CN A (ratio) = kappa-CN A/(A+B); A = A+E: § P>0,1; * 0,01<P<0,05; ** 0,001<P<0,01; *** P<0,001.

Tabella 5 - Media e deviazione standard (DS) delle variabili analizzate e coefficiente di correlazione
di Pearson (R) tra ogni variabile e l’attività proteasica totale.
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Per quanto riguarda le differenze osservate sulla ripartizione quantitativa lattoproteica in funzione
della destinazione del latte, va sottolineato come la kappa-CN% sia risultata statisticamente maggiore
nel latte AQ rispetto al latte CONV (differenza +1,66%, P< 0,01). Questo effetto era più significativo
(P < 0,001) considerando solo la kappa-CN*A%.
Recentemente è stato sviluppato un metodo per la quantificazione del contenuto di kappa-CN*B nel
latte bovino (Summer et al., 2010). Gli autori suggeriscono l’introduzione del contenuto in kappaCN*B nei sistemi di pagamento del latte destinato alla produzione di formaggio. Il test proposto dagli
autori è stato utilizzato su un sub-set di campioni da noi analizzati per meglio comprendere le relazioni
tra ripartizione percentuale e contenuto assoluto della kappa-CN*B. I risultati sono analizzati nella
prossima sezione del capitolo.
Alla luce dei risultati da noi ottenuti (Caroli et al., 2010a; Chessa et al., 2010a; Caroli et al., 2011),
sarebbe utile sviluppare test specifici per la valutazione del contenuto totale di kappa-CN nel latte. Il
metodo cromatografico (Bonfatti et al., 2008) è un esempio di un metodo utile per la quantificazione
delle diverse frazioni lattoproteiche, anche se un test più routinario dovrebbe essere sviluppato per le
applicazioni su larga scala (De Marchi et al., 2009).
L’analisi IEF utilizzata nel presente progetto costituisce, in tutti i casi, un sistema poco costoso
e di facile applicazione per stimare sul latte aziendale la distribuzione delle principali varianti
lattoproteiche. Le Figure 8 e 9 riportano, rispettivamente, la distribuzione della frequenza relativa
della variante B di kappa-CN e della variante C di alfas1-CN nelle aziende monitorate nel corso della
presente indagine.
Si può osservare che la kappa-CN*B ha una frequenza compresa tra 0,13 e 0,46 mentre la variante
alfas1-CN*C è presente con una frequenza compresa tra 0,06 e 0,22. Dal momento che la somma
delle frequenze relative degli alleli di un gene ammonta a 1, si può calcolare per differenza la
frequenza relativa degli alleli “non kappa-CN*B” e “non alfas1-CN*C” in ciascun allevamento,
frequenza che sarà rispettivamente compresa tra 0,87 e 0,54 “non kappa-CN*B”, e tra 0,94 e 0,78
(“non alfas1-CN*C”).
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Figura 8 - Frequenza relativa della variante kappa-CN*B negli allevamenti analizzati, valutata
mediante analisi isoelettroforetica e successiva quantificazione delle bande mediante G:Box. Ogni
colonna si riferisce al valore medio di frequenza per ciascun allevamento.

Figura 9 - Frequenza relativa della variante alfas1-CN*C negli allevamenti analizzati, valutata
mediante analisi isoelettroforetica e successiva quantificazione delle bande mediante G:Box. Ogni
colonna si riferisce al valore medio di frequenza per ciascun allevamento.

I risultati ottenuti permettono di allestire una “mappa” della distribuzione delle principali lattoproteine
nelle diverse aziende analizzate, con particolare riferimento alle caratteristiche tecnologiche del latte
prodotto e alla distribuzione dei principali peptidi bioattivi che possono avere origine da particolari
varianti.
Ad esempio, nella Figura 10 possiamo osservare la variabilità associata del contenuto % di
beta-LG*A e della frequenza di kappa-CN*B nei 38 allevamenti. Si tratta di valori medi ottenuti in
successive analisi IEF. La distribuzione della qualità del latte più frequentemente osservata in ciascun
allevamento è indicata dal diverso colore.

36

Possiamo notare quattro gruppi che si distaccano dai valori centrali della distribuzione: 1) un
allevamento con valori particolarmente bassi di beta-LG*A; 2) due allevamenti con frequenza
particolarmente bassa di kappa-CN*B, 3) tre allevamenti con frequenza particolarmente elevata
di kappa-CN*B; 4) quattro allevamenti con valori particolarmente elevati di beta-LG*A. In base
alle numerose conoscenze sugli effetti positivi della variante B di kappa-caseina sull’attitudine del
latte alla caseificazione, gli allevamenti del gruppo 3 potrebbero risultare più idonei a destinare il
latte alla produzione di formaggio, mentre gli allevamenti del gruppo 4, associati ad un più elevato
contenuto in beta-LG*A, a sua volta correlata ad una maggiore espressione di beta-LG (Caroli et al.,
2009), sarebbero più idonei alla produzione di latte destinato al consumo diretto e, in particolare,
alla produzione di latte fresco pastorizzato dove le sieroproteine, dotate di elevato valore biologico,
vengono meno degradate dal trattamento termico.

Figura 10 - Distribuzione associata della % di beta-LG*A (blga) e della frequenza relativa di
kappa-CN*B (kb) nel latte delle 38 aziende. I numeri nel diagramma sono spiegati nel testo.

Studi recenti (Tulipano et al., 2011) hanno dimostrato che la beta-LG è una fonte di peptidi bioattivi
in grado di inibire la degradazione delle incretine, molecole prodotte dall’intestino che favoriscono la
produzione di insulina nei soggetti sani e in quelli con diabete di tipo 2. In particolare il tripeptide IlePro-Ala (IPA) presenta questa azione inibitoria; lo stesso peptide ha mostrato azione antiipertensiva
(Abubakar et al., 1998).
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Numerosi sono i peptidi bioattivi che possono avere origine dalle sei principali lattoproteine
(Tabella 6). È quindi importante che il latte o il prodotto lattiero-caseario siano una fonte bilanciata
di tale peptidi, in particolare considerando le diverse azioni di ciascuno.
Senza entrare nei dettagli riguardo ai singoli biopeptidi, per cui si rimanda alla fonte (Lorenzini et
al., 2007), si può notare, ad esempio, come l’effetto oppioide agonista dei peptidi che possono avere
origine da alfas1-CN e beta-CN sia in qualche modo bilanciato dai peptidi antagonisti di derivazione
dalla kappa-caseina, che è anche la fonte dei 7 peptidi ad azione antitrombotica.
Dalle caseine calcio sensibili (alfas1-CN, alfas2-CN e beta-CN) derivano i peptidi trasportatori di
minerali, tra cui vanno ricordati, in particolare, i caseinofosfopeptidi per l’importante azione di
trasporto del calcio. Beta-CN, alfas1-CN e beta-LG sono le fonti principali di peptidi antiipertensivi.
Le proteine del siero (alfa-LA e beta-LG) sono un’importante fonte di peptidi ad azione antimicrobica;
sei di questi derivano anche dalla sieroproteina minore lattoferrina (Lorenzini et al., 2007).

Azione
Oppioide agonista

αs1-CN

αs2-CN

2

β-CN
5

Oppioide antagonista
Antiipertensiva

κ-CN

α-LA

β-LG

1

1

4

9

6
15

3

16

Antitrombotica

4
7

Immunomodulatoria

3

6

Antimicrobica

2

3

Trasportatori di minerali

4

3

2

2

2

3

4

2

Tabella 6 - Numero dei principali peptidi bioattivi che possono avere origine dalle sei lattoproteine
strutturali (fonte: Lorenzini et al., 2007).

La Figura 11 illustra la variabilità del contenuto percentuale in kappa-CN e alfas1-CN negli
allevamenti oggetto della presente indagine. La terza dimensione del grafico si riferisce all’andamento
del contenuto percentuale in beta-LG*A.
Per quanto riguada i primi due assi, la maggior parte di aziende si colloca nel un gruppo centrale,
caratterizzato da valori intorno alla media sia di alfas1-CN che di kappa-CN. Le nove aziende del
gruppo a sinistra presentano valori superiori, rispetto alle altre, di alfas1-CN, mentre le sette aziende
del gruppo di destra presentano valori superiori di kappa-CN.
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Dal punto di vista di una ripartizione bilanciata nei diversi biopeptidi riportati in Tabella 6, il latte
delle aziende situate nel gruppo centrale presenta caratteristiche più favorevoli. L’ellissi gialla include
i campioni di tale gruppo con valori meno estremi di beta-LG*A %.

Figura 11 - Variabilità della distribuzione % di alfas1-CN (as1), kappa-CN (kcn) e beta-LG*A
(blga) nel latte delle 38 aziende.

Un cenno particolare merita la variante A2 di beta-CN. Attualmente in Australia è in commercio
un latte (a2 Milk) che contiene prevalentemente la frazione A2 di beta-CN, derivante da bovine
selezionate per la produzione di questa variante (http://www.a2australia.com.au/). La beta-CN
A2 si differenzia dalle altre varianti, in particolare dalla beta-CN*A1 e dalla beta-CN*B, per la
presenza dell’amminoacido prolina (Pro) al posto dell’istidina (His) in posizione 67 della proteina
matura. Questo scambio amminoacidico muta il sito d’attacco enzimatico con l’isoleucina (Ile) in
posizione 66.
La presenza di His67 determina la scissione enzimatica del legame peptidico Ile 66-His67 (Figura
12) con possibile liberazione delle beta-casomorfina-7 (BCM7) che esibisce proprietà oppiacee.
Tale biopeptide è stato supposto essere implicato nell’eziologia del diabete di tipo 1, dell’autismo
e di altre patologia in quanto soppressore immunitario, come sintetizzato da Caroli et al.
(2009).
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Tuttavia, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) non ha ravvisato alcun rischio
formale associato al consumo di latte portatore di His67 in quanto la letteratura scientifica disponibile
finora non è in grado di stabilire una relazione causa - effetto tra il consumo orale di BCM7 e
l’eziologia e lo sviluppo delle diverse patologie (EFSA, 2009).
In tutti i casi, è opportuno monitorare la distribuzione delle varianti di beta-CN “favorevoli” in
quanto non portatrici di His67 perché, di fatto, una loro eccessiva riduzione nelle popolazioni bovine
selezionate potrebbe aumentare eccessivamente la possibilità di liberazione di BCM7 in seguito al
consumo di latte, con uno sbilanciamento negli effetti biologici dei peptidi di origine lattoproteica.

Figura 12 - Beta-casomorfina-7 (BCM7) (Fonte: Chessa, 2011). La presenza di His67 (“Allele A1”,
che codifica per le varianti beta-CN*A1, B e C e per altre varianti di beta-CN più rare), determina il
taglio proteolitico che libera questo peptide. In presenza di Pro67 (“Allele A2”, che codifica per le varianti
beta-CN*A1 e beta-CN*A3), il taglio enzimatico non avviene o avviene in misura molto inferiore.

Come la beta-CN*A2, anche la beta-CN*A3 è portatrice di prolina67. La percentuale di beta-CN*A2 e
della somma di beta-CN*A2 e beta-CN*A3 nei campioni di latte aziendali (Figura 13) presentano
una certa variabilità che andrebbe costantemente monitorata allo scopo di conservare in azienda una
buona quota di latte contenente l’amminoacido prolina in posizione 67. Si tratta dell’amminoacido
originale, presente anche nella omologa sequenza di beta-CN nella specie ovina e caprina, e quindi il
latte di questo tipo è, in un certo senso, più “naturale”, come enfatizza la campagna a favore dell’a2
milk condotta in Australia.
Ovviamente, non si tratta di applicare misure selettive atte a eliminare il latte cosiddetto “a1” dai
nostri allevamenti, dato il parere rassicurante dell’EFSA, ma semplicemente di considerare questo
particolare aspetto biologico che, è stato oggetto di una serie di studi i cui risultati non vanno,
comunque, dimenticati.
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Figura 13 - Distribuzione di frequenza della % di beta-CN*A2 e della somma di beta-CN*A2 e
beta-CN*A3 nei campioni di latte aziendali. I diversi colori indicano aziende che hanno conferito
prevalentemente latte AQ o CONV. Frequency = numero di osservazioni.

6.4. LATTOPROTEINE: CONTENUTO IN KAPPA-CN*B
La quantificazione del contenuto in kappa-CN*B mediante test Kappa è stata effettuata con
successo e ha fornito un’utile indicazione riguardo la distribuzione quantitativa assoluta di questa
importante variante lattoproteica in alcuni campioni selezionati tra quelli raccolti nel corso della
sperimentazione.
La media della kappa-CN*B era di 0,095 g/100 ml, con una deviazione standard di 0,021 g/100 ml,
un valore minimo e massimo rispettivamente di 0,042 e 0,147 g/100 ml. La variabile si distribuiva
normalmente negli 80 campioni analizzati (Figura 14). E’ stato osservato un contenuto minore di
kappa*CN*B nel latte AQ (0,092) rispetto al latte CONV (0,097). La differenza non è risultata
comunque statisticamente significativa.
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Figura 14 - Distribuzione di frequenza della quantità assoluta di kappa-CN*B (g/100 mL) nel
latte. Frequency = numero di osservazioni.

La Tabella 7 riporta i coefficienti di correlazione tra il contenuto in kappa-CN*B, la ripartizione
percentuale delle diverse frazioni lattoproteiche ottenuta mediante IEF, l’attività proteasica totale del
latte, il tipo di latte e la presenza o meno di trattamento termico.
Benché nessuna correlazione raggiunga la soglia della significatività statistica, alcuni valori meritano
di essere considerati più attentamente. La correlazione tra contenuto e percentuale di kappa-CN*B
è, come atteso, positiva (+ 0,215). Il valore è associato ad una probabilità molto vicina alla soglia di
significatività dello 0,05 (P < 0,081).
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kappa-CN*B (g/100 ml) vs:
%

alfas1-CN

alfas1-CN*B1

alfas1-CN*B2

R

-0,212

-0,195

-0,213

P

0,085

0,114

0,084

N

67

67

67

%

alfas1-CN*C2

alfas1-CN*B3

beta-CN*A2

R

0,037

-0,021

0,098

P

0,767

0,863

0,431

N

67

67

67

%

beta-LG*A

beta-CN*A1 + beta-LG*B

alfas2-CN*A + beta-CN*B

R

0,149

-0,117

0,162

P

0,229

0,344

0,190

n

67

67

67

%

gamma-CN

kappa-CN

kappa-CN*A

R

-0,001

0,168

0,092

P

0,994

0,173

0,459

N

67

67

67

%

kappa-CN*B

kappa-CN*A/kappa-CN

kappa-CN*B/kappa-CN

R

0,215

-0,199

0,199

P

0,081

0,106

0,106

N

67

67

67

APT(mU/mL)

TIPO

TRATTAMENTO

R

0,021

-0,142

-0,106

P

0,853

0,209

0,498

n

80

80
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Tabella 7 - Coefficienti di correlazione tra il contenuto in kappa-CN*B (g/100 ml), la ripartizione
percentuale delle diverse frazioni lattoproteiche (da alfas1-CN a kappa-CN*B/kappa-CN), l’attività
protesica totale del latte (APT) e le variabili tipo di latte (TIPO) (1 = AQ, 0 = CONV) e trattamento
termico (TRATTAMENTO) (1 = pastorizzazione, 0 = assenza di pastorizzazione). Per TIPO e TRATT
è riportato il coefficiente di correlazione di Spearman, per le altre variabili si tratta della correlazione di
Pearson. Prima riga di ogni cella: coefficiente di correlazione (R); seconda riga: valore di probabilità
(P) associata a tale coefficiente; terza riga: numero di osservazioni (n).
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Le correlazioni di kappa-CN*B con la percentuale di kappa-CN e di kappa-CN*A sono anch’esse
positive, ma di entità inferiore. Soprattutto nel caso della percentuale di variante A, la correlazione è
solo del 9%. La persistenza della positività di questo coefficiente può essere spiegata dal fatto che la
variante B della kappa-caseina bovina risulta associata a una maggior espressione di questa proteina
(Van Eenennaam e Medrano, 1991).
I due rapporti kappa-CN*A/kappa-CN e kappa-CN*B/kappa-CN danno un’utile indicazione
riguardo alla frequenza delle due principali varianti di kappa-CN nel latte di massa. Anche in questo
caso le correlazioni si avvicinano alla soglia della significatività. I coefficienti di correlazione
presentano, ovviamente, lo stesso valore assoluto (0,199) ma di segno opposto, rispettivamente
positivo e negativo per la variante kappa-CN*B e kappa-CN*A.
Risultano di interesse anche le correlazioni negative tra contenuto in kappa-CN*B e
percentuale di alfa s1-CN*B 2 (R =-0,213), alfa s1-CN (R =-0,212) e alfa s1-CN*B 1 (R =-0,195).
Recentemente, anche Bonfatti et al. (2010) hanno osservato che la kappa-CN*B era associata
con un contenuto e una percentuale maggiori di kappa-CN e con una percentuale minore di
alfa s1-CN. Gli stessi autori hanno evidenziato un’associazione negativa tra kappa-CN*B e
percentuale di gamma-CN. Nella presente indagine, non è stata osservata nessuna relazione
tra contenuto in kappa-CN*B e percentuale di gamma-CN, in accordo con l’origine di
tali frazioni caseiniche dalla degradazione della beta-CN (Farrell et al., 2004), come già
evidenziato nel precedente capitolo.
Anche la correlazione tra kappa-CN*B e APT è risultata molto bassa (R = 0,02). Coefficienti
di correlazione più elevati, anche se non significativi, sono stati osservati con il tipo di latte
(R = - 0,14) e il trattamento di pastorizzazione (R = -0,11). In entrambi i casi, il segno del
coefficiente è negativo, a indicare, in particolare, una associazione opposta tra la quantità
assoluta di kappa-CN*B e la tipologia di latte AQ nel primo caso, e l’avvenuto trattamento
termico nel secondo caso.
Va sottolineato come, anche in questo caso, un carattere ritenuto favorevole per quanto riguarda la
qualità del latte sia associato in modo negativo al latte classificato AQ. È vero che la kappa-CN*B è
di particolare interesse per quanto riguarda la qualità casearia del latte; d’altro canto è noto che tale
variante è anche associata ad una maggior percentuale di proteina e caseina del latte, come pure ad
una minore dimensione delle micelle caseiniche (Di Stasio e Mariani, 2000). I risultati andrebbero
confermati analizzando una più ampia campionatura. In tutti i casi, l’utilizzo del test Kappa per
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la valutazione della qualità del latte potrebbe fornire utili indicazioni anche per quanto riguarda il
latte destinato al consumo diretto.

6.5. ATTIVITÀ LIPASICA TOTALE DEL LATTE
Sono state valutate la ripetibilità e la linearità del metodo che sono risultate soddisfacenti. Il metodo è
stato preliminarmente applicato, insieme all’analisi dell’attività proteasica totale, ai campioni di latte
analizzati per valutare la shelf-life del latte a lunga conservazione secondo lo schema già illustrato
nel capitolo 2 e di seguito riportato.
Tipo di campione

Codice

Latte pastorizzato (tempo 0)

0 PAST

Latte uperizzato (tempo 0)

0 UPE

Latte UHT confezionato (tempo 0)

0 UHT

Latte UHT mesi 1

1

Latte UHT mesi 2

2

Latte UHT mesi 3

3

Latte UHT mesi 4

4

Latte UHT mesi 5

5

Latte UHT mesi 6

6

6.5.1. Attività enzimatiche e shelf-life del latte UHT
Le Figure 15 e 16 riportano rispettivamente l’andamento delle proteasi e delle lipasi per le tre
serie del latte UHT durante l’intera prova. Si nota una significativa diminuzione dell’attività proteasica
e lipasica nel latte UHT rispetto al latte pastorizzato di partenza; tale diminuzione permane nel tempo.
L’attività residua, tuttavia, può essere responsabile di caratteristiche organolettiche indesiderate,
quale la formazione di precipitati nel latte confezionato, e può essere utilmente monitorata con i test
colorimetrici messi a punto nel presente progetto.
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Figura 15 - Andamento dell’attività proteasica totale (mU/mL) (in ordinata) in funzione del
trattamento UHT e della shelf-life del latte. In ascissa: T0 PAST = latte pastorizzato (tempo 0); T0
UPE = uperizzato (tempo 0); T0 UHT = UHT confezionato (tempo 0); T1, T2, T3, T4, T5, T6 = UHT
(mesi 1, 2, 3, 4, 5, 6). Le tre serie di latte analizzate sono indicate con diverso colore.
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Figura 16 - Andamento dell’attività lipasica totale (in ordinata) espressa in μmoli/L di substrato
(p-nitrofenil butirrato), in funzione del trattamento UHT e della shelf-life del latte. In ascissa: T0
PAST = latte pastorizzato (tempo 0); T0 UPE = uperizzato (tempo 0); T0 UHT = UHT confezionato
(tempo 0); T1, T2, T3, T4, T5, T6 = UHT (mesi 1, 2, 3, 4, 5, 6). Le tre serie di latte analizzate sono
indicate con diverso colore.

47

6.6. ACIDI GRASSI E COMPOSTI CARBONILICI VOLATILI
A corollario del progetto, sono state indagate altre componenti del latte che rivestono particolare
interesse dal punto di vista della sua qualità nutrizionale (acidi grassi, AG) e organolettica (composti
carbonilici volatili, CCV). Le due metodologie HPLC sviluppate sono di facile esecuzione, necessitano
di una piccola aliquota di campione, presentano una buona capacità di risoluzione (Figura 17 e
18) e consentono di rilevare un elevato numero di costituenti (Rovellini et al., 2011).
In particolare, il metodo per la quantificazione degli AG permette una maggiore separazione degli acidi
linoleici coniugati (CLA) rispetto al metodo classico che prevede l’impiego della gascromatografia.
Inoltre, le due metodologie mostrano una buona precisione, una buona ripetibilità e sono caratterizzate
da un limite di quantificazione soddisfacente (Rovellini et al., 2011).

Figura 17 - Tracciato cromatografico (HPLC) a 255 nm degli acidi grassi presenti in un campione
di latte vaccino.
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Figura 18 - Tracciato cromatografico (HPLC) a 360 nm dei composti carbonilici volatili presenti
in un campione di latte vaccino.

Differenze significative sono state riscontrate per alcuni parametri tra le due tipologie di latte. Per
quanto riguarda gli AG, C4:0, C20:1 e gli acidi linoleici coniugati (CLA) erano significativamente
più alti nel latte CONV, mentre C18:0, C20:0, C18:4 ω-3, C20:5 trienico, C18:3 dienico e C18:1 trans
erano significativamente più alti nel latte AQ. Per quanto riguarda i CCV, è stato trovato un contenuto
significativamente maggiore di C6:1, C7:0, C11:1, C10:0 e C11:0 nel latte AQ, mentre C5:1 e C10:1
erano significativamente più alti nel latte CONV.
Diverse correlazioni significative sono state evidenziate tra AG e CCV. Una correlazione positiva è
stata trovata tra CLA e C10:1 CCV. Lo stesso CCV era correlato negativamente con C18:3 e C18:4.
Si tratta di risultati preliminari interessanti, che andrebbero approfonditi mediante un monitoraggio
su più ampia scala.
Per quanto riguarda la valutazione di AG e CCV nei campioni di latte UHT, sono stati osservati
alcuni andamenti significativi, come la diminuzione degli omega 6 (Figura 19) a cui, grosso
modo, corrisponde l’aumento dei C4-C13 (Figura 20). Tale andamento non deve stupire visto
che i CCV si originano, in fase di conservazione, dalla degradazione degli acidi grassi. I risultati
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ottenuti in quest’ultima indagine essendo preliminari, pur sottolineando la bontà dei due metodi
scelti e messi a punto, necessitano di ulteriori approfondimenti.

Figura 19 - Andamento della % degli AG omega 6 (in ordinata) in funzione del trattamento UHT e
della shelf-life del latte. In ascissa: 1 = latte pastorizzato (tempo 0); 2 = uperizzato (tempo 0); 3 = UHT
confezionato (tempo 0); 4, 5, 6, 7, 8, 9 = UHT (mesi 1, 2, 3, 4, 5, 6). Le tre serie di latte analizzate
sono indicate con diverso colore.
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Figura 20 – Andamento della % della CCV C4-C11 (in ordinata) in funzione del trattamento
UHT e della shelf-life del latte. In ascissa: 1 = latte pastorizzato (tempo 0); 2 = uperizzato (tempo
0); 3 = UHT confezionato (tempo 0); 4, 5, 6, 7, 8, 9 = UHT (mesi 1, 2, 3, 4, 5, 6). Le tre serie di latte
analizzate sono indicate con diverso colore.
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7. CONCLUSIONI

Il progetto BIOLAT ha dimostrato come l’attività proteasica totale sia un utile indicatore della qualità
del latte. I campioni di latte aziendale hanno presentato un’attività proteasica significativamente
superiore nel latte AQ rispetto al latte CONV, risultato in parte imputabile al contenuto proteico più
elevato del latte AQ. La maggior attività proteasica totale nel latte AQ va considerata, per altro, una
caratteristica non favorevole per gli effetti indesiderati della proteolisi sul latte destinato al consumo
diretto. Si evidenzia nuovamente come i parametri sui quali viene effettuato il pagamento del latte a
qualità siano dei requisiti fondamentali di qualità del prodotto e che dovrebbero essere affiancati da
un pannello di biomarcatori più idonei a caratterizzare aspetti qualitativi più “fini”, sia dal punto di
vista tecnologico che nutrizionale, del latte.
La valutazione dell’attività proteasica del latte può quindi fornire interessanti informazioni riguardo
la complessa dinamica del sistema lattoproteico. Si tratta di un metodo semplice e non dispendioso,
che può venire utilizzato, con opportuni accorgimenti, su più ampia scala.
L’analisi IEF è, inoltre, un metodo poco costoso e rapido che consente la stima delle frequenze di
alcune varianti lattoproteiche in campioni di latte di massa nonché la valutazione della degradazione
lattoproteica ad opera enzimatica, con possibili applicazioni nel sistema di pagamento del latte a
qualità, in particolare in funzione della destinazione finale del latte. Ad esempio, le aziende dove
la frequenza relativa della variante kappa-CN*B è più elevata, producono un latte più idoneo alla
trasformazione casearia rispetto a quelle dove la frequenza della stessa variante è più bassa, aziende
che potrebbero risultare più idonee alla produzione di un latte ad alta qualità.
Infatti, un ulteriore carattere analizzato, ritenuto favorevole per quanto riguarda la qualità casearia
del latte, è risultato associato in modo negativo al latte classificato come alta qualità. Si tratta della
quantità, in termini assoluti, della variante B di kappa-CN. Tale variante genetica è di particolare
interesse soprattutto per quanto riguarda la qualità casearia del latte. D’altro canto, le relazioni
positive tra questa variante e le caratteristiche compositive del latte (percentuale di proteina e di
caseina del latte, dimensione delle micelle caseiniche) suggeriscono un più approfondito studio
di questo biomarcatore anche per quanto riguarda la valutazione qualitativa del latte destinato al
consumo diretto.
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L’attività proteasica totale rappresenta un marcatore biologico particolarmente utile come indicatore
dell’effetto del trattamento di bonifica subìto dal latte. La valutazione di tale attività, anche associata
alla metodologia IEF, può fornire interessanti informazioni riguardo la complessa dinamica del
sistema proteico del latte.
La valutazione dell’attività lipasica totale del latte è un ulteriore strumento analitico che fornisce
indicazioni più dettagliate sulla qualità del latte. Il metodo è semplice e ripetibile, e può essere
anch’esso utilizzato su larga scala nella valutazione della qualità del latte bovino, per promuovere
sistemi di pagamento atti a migliorare a tutto campo la qualità del latte prodotto in Lombardia e
sul territorio nazionale.
Di particolare interesse risulta, infine, l’utilizzo delle metodiche sviluppate allo scopo di
monitorare la shelf-life del latte UHT valutando le attività enzimatiche residue, nonché la
possibile applicazione delle metodologie HPLC per la quantificazione degli acidi grassi e dei
composti carbossilici volatili.
Il monitoraggio microbiologico delle aziende ha mostrato nel complesso una situazione igienicosanitaria soddisfacente, e ha sottolineato l’importanza del trattamento termico per il controllo dei
microrganismi patogeni eventualmente presenti.
Da ultimo, vale la pena tracciare alcune linee guida per quanto riguarda le varianti genetiche
lattoproteiche e le loro ripercussioni sulla qualità tecnologica e nutrizionale del latte. Come abbiamo
visto, le variazioni genetiche naturalmente disponibili nell’assetto lattoproteico bovino andrebbero
meglio sfruttate per migliorare la qualità del latte e dei suoi derivati.
In particolare, si consiglia di tenere sotto controllo: la frequenza della kappa-CN*B, per gli utili
effetti sull’attitudine del latte alla caseificazione; la quantità di beta-CN*A2, per evitare che una sua
drastica riduzione posso avere come conseguenza un’eccessiva liberazione di beta-casomorfina-7
con possibili effetti immunosoppressori; la quantità di beta-LG*A, variante associata ad una
maggior quantità di beta-LG nel latte e, quindi, ai favorevoli effetti di alcuni peptidi antiipertensivi
e antidiabetici ad essa associati.
Si consiglia di monitorare costantemente la situazione genetica delle bovine presenti in stalla, per
conservare una certa variabilità qualitativa e quantitativa delle frazioni lattoproteiche e un bilanciato
apporto di peptidi bioattivi.
Per una tipizzazione poco costosa ed efficiente delle principali varianti lattoproteiche bovine, avendo a
disposizione il latte dell’animale, l’utilizzo della tecnica IEF è essenziale. Come già sottolineato,
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basta l’analisi di un solo campione di latte individuale, prelevato un’unica
volta nella vita della bovina, per ottenere una genotipizzazione simultanea e
molto precisa di un soggetto per numerose varianti lattoproteiche. Infatti, delle 45 varianti
lattoproteiche finora conosciute in Bos taurus, 31 sono identificabili mediante IEF con anfoline o
immobiline; delle 31 varianti, 23 non sono varianti rare e quindi sono di maggior interesse dal punto
di vista zootecnico (Caroli et al., 2010b).
La tecnica IEF, applicata ai campioni di latte di massa, consente inoltre un rapido ma efficace
screening della variabilità quali-quantitativa delle lattoproteine. Tale analisi potrebbe essere effettuata,
ad esempio, con cadenza trimestrale o semestrale, per monitorare l’evoluzione delle lattoproteine nel
tempo, sia nel latte aziendale che di filiera.
Il progetto BIOLAT ha posto le basi per un’ampia collaborazione con il mondo operativo sulla
tematica della qualità del latte; si tratta di sinergie che le istituzioni coinvolte nel progetto intendono
sempre più sviluppare mettendo a disposizione le proprie competenze per offrire mirati servizi ai
produttori di latte e ai tecnologi del settore lattiero-caseario.
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8. ABSTRACT

• The BIOLAT project aimed at identifying innovative biomarkers of interest for the evaluation of the
technological and nutritional properties of milk. A total of 531 milk samples (Italian Friesian, 188
pasteurisation chain samples, 343 herd samples) were collected from June 2009 to July 2010 in 38
herds whose milk is given to the Centrale del Latte of Brescia. Milk was classified into two types:
conventional (CONV) or High Quality (HQ). From a qualitative viewpoint, HQ milk has the following
requirements: fat content not lower than 3.5%, protein content not lower than 32.0 g/litre; bacteria
count not higher than 100,000/ml at +30°C; somatic cell count not higher than 300,000/ml.
• The search for the following microbiological parameters was carried out: Listeria spp., in case of
positivity: L. monocytogenes; Salmonella spp., thermo-tolerant Campylobacter, pathogenic factors
of verotoxic Escherichia coli. An overall satisfactory health situation was highlighted. All milk
samples subjected to heat treatment were negative.
• Total protease activity (TPA) was measured on the whole sample by a colorimetric assay which was
easy to apply, highly reproducible and particularly suitable for large-scale monitoring of the TPA in
bulk milk. The effect of heat treatment on TPA was highly significant (P<0.0001). Pasteurization
reduced TPA of about 0.73 mU/mL. Herd samples from HQ milk showed significantly higher TPA
values (mean = 9.12 mU mL) than CONV milk (mean = 8.14 mU mL).
• The variability of the main quantitative milk protein was also investigated on a sub-set of 180 samples
by isoelectrofocusing and image analysis. Interesting relationships were observed between TPA and
the distribution of casein (CN) fractions and beta-lactoglobulin (beta-LG), in particular: i) negative
and significant correlations between TPA and beta-CN*A2, beta-LG*A, beta-CN*A1 + beta-LG*B,
ii.) significant and positive correlations between TPA and gamma-CN, and TPA and kappa-CN. We
also observed a significantly higher proportion of kappa-CN in HQ milk than in CONV milk.
• Using a commercial ELISA lit (Kappa test) the absolute amount of kappa-CN*B was quantified
in 80 samples. No relationships was found between kappa-CN*B content and gamma-CN percent,
according to the origin of these CN fractions from the degradation of beta-CN. The amount of
kappa-CN*B, genetic variant favourably associated with cheesemaking quality of milk, was
negatively associated with HQ milk. The positive relationship between this genetic variant and milk
compositional characteristics (in particular: the percentage of protein and milk casein) suggests a
deeper investigation of this biomarker also from the point of view of milk direct consumption.
• A colorimetric test for the evaluation of total milk lipase activity was also developed. The method
is simple and repeatable, and can also be used routinely in the evaluation of the quality of cow’s
milk, in promoting payment systems to improve milk quality.
• As a corollary of the project, other milk components of particular interest from the point of
view of its nutritional (fatty acids) and organoleptic (volatile carbonyl compounds) quality
were investigated. The quantification methods were developed using high-performance liquid
chromatography-diode array detection (HPLC).
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Certo il latte è un alimento
buono, bello e generoso.
Lo puoi bere in un momento
e l’effetto è portentoso.
Un effetto assai propizio
di cotanto amato drink
(più life style ed esercizio)
è mostrato dal buon link
con la forza delle ossa,
perché il calcio è assai presente
dentro il latte, per chi possa
berne tanto e di sovente!
Ha poi fosforo e potassio,
biopeptidi e vitamine.
Che tu sia sul mar di Alassio,
in città, o in valli alpine,
puoi trovarlo in varie forme:
fresco, sterile, scremato!
Al lattosio non “conforme”
lo puoi ber delattosato!
Quindi, forza, dai, coraggio,
brinda con tanto biancore!
Hai capito il mio messaggio?
Lo puoi bere a tutte l’ore!
(A.M. Caroli)
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