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GAS SERRA: CAUSA PRINCIPALE DEL 
RISCALDAMENTO? 
 
Marco TREVISAN, Elena VIGHIA, Lucrezia LAMASTRA 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile –
Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Parole chiave: gas serra, riscaldamento globale, anidride carbonica, effetto serra. 

 

Il fenomeno che consiste nell’assorbimento selettivo di energia nell’atmosfera da parte di 
alcuni gas, i quali permettono alle radiazioni ad onda corta di passare ma assorbono le 
radiazioni ad onda lunga, riflettendo il calore sulla terra, prende il nome di effetto sera 
(1). 

Il fatto che l’atmosfera permetta di non disperdere in modo eccessivo il calore causa un 
effetto di mitigazione della temperatura atmosferica stessa, isolandola parzialmente dalle 
forti escursioni termiche a cui sarebbe soggetto il pianeta in loro assenza. L'effetto serra 
è un fenomeno naturale senza il quale sulla terra ci sarebbero temperature minori rispetto 
alle attuali che non permetterebbero la vita. Tale effetto è il risultato della presenza in 
atmosfera dei gas detti “serra”: questi gas infatti, per le proprie particolari proprietà 
spettroscopiche-molecolari, risultano trasparenti alla radiazione solare entrante ad onda 
corta, ma opachi alla radiazione infrarossa ad onda lunga riemessa dalla superficie del 
pianeta riscaldata dai raggi solari diretti (2). Durante il giorno l’atmosfera viene 
attraversata dalla radiazione solare, che scalda la superficie terrestre. Circa il 30% di 
queste radiazioni non arrivano sulla superficie in quanto vengono schermate dalle nubi e 
dall’atmosfera. Il restante 70% della radiazione solare viene assorbito dalla superficie 
terrestre e dall’atmosfera. Dalla superficie terrestre il calore s’irradia nell’atmosfera sotto 
forma di radiazioni infrarosse (IR). I gas serra presenti nell’atmosfera sono in grado di 
riflettere questa radiazione in tutte le direzioni liberando calore. All’aumentare della 
concentrazione dei gas serra in atmosfera, aumenta la quantità di IR riflessi e quindi di 
calore intrappolato e riflesso. 

I principali gas serra presenti nell’atmosfera possono essere di origine sia naturale che 
antropica e sono il vapore acqueo (H2O), l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), 
l’ossido di azoto (N2O), l’ozono (O3), i clorofluorocarburi (CFC) e l’esafluoruro di zolfo 
(SF6). Ciascuno di questi gas ha un proprio e specifico GWP (Global Warming Potential), 
che sostanzialmente corrisponde alla “capacità serra” di quel composto in relazione a 
quella della CO2, convenzionalmente posta = 1, lungo un intervallo temporale che 
normalmente è a 100 anni. Agli effetti dei gas serra si aggiungono quelli del particolato 
che ha effetti sulla propagazione ed assorbimento delle radiazioni solari, sulla visibilità 
atmosferica nonché sui processi di condensazione del vapore acqueo e favorisce lo smog 
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e le nebbie. Le fonti naturali di particolato sono riconducibili al pulviscolo del suolo, al 
sale marino, ai detriti biologici come polline e batteri, alle polveri di origine vulcanica e 
agli aerosol da solfati associati a questi ultimi e agli aerosol da composti organici volatili. 
Le principali fonti antropiche, invece, sono da ricercare nelle polveri di origine 
industriale, da fuliggine, nella combustione di biomasse e dei combustibili fossili, negli 
aerosol di solfati e di composti organici volatili.  

I gas definiti come “gas serra” dal punto di vista chimico sono dotati di momento di 
dipolo, permanente o temporaneo, diverso da 0, quindi sono in grado di assorbire 
radiazioni IR e riemetterle in tutte le direzioni con conseguente immissione di calore 
producendo il riscaldamento dell’atmosfera. 

Le richieste energetiche sempre crescenti, l’utilizzo di combustibili fossili e la 
deforestazione causano l’immissione in atmosfera di grandi quantità di CO2 e altri gas 
effetto serra. Le principali fonti antropiche di questi gas sono correlate all’incessante 
industrializzazione registrata negli ultimi decenni riconducibile alle principali attività 
produttive dei vari settori economici. Il settore energetico e quello dei trasporti risultano 
avere un impatto maggiore per quanto riguarda le emissioni di CO2 dovute all’utilizzo 
sempre crescente di combustibili fossili: petrolio, carbone e gas naturale; e per quanto 
riguarda il settore dell’edilizia nella produzione di cemento (3). Un ulteriore causa 
dell’incremento delle concentrazioni di CO2 può essere identificata nella cattiva gestione 
forestale e dei suoli e nella deforestazione. La vegetazione aiuta a regolare il clima 
assorbendo CO2 dall'atmosfera, la deforestazione, al contrario, causa il rilascio della CO2 

contenuta nel legno verso l’atmosfera aumentando in tal modo l’effetto serra. Le 
emissioni dovute al cambiamento di uso del suolo e alla deforestazione hanno registrato 
fra il 2001 e il 2011 una diminuzione del 10%, segnando una media di 3 miliardi di 
tonnellate di CO2 eq all'anno, grazie alla riduzione del tasso di deforestazione. La 
conversione netta della foresta ad altro uso del suolo risulta essere di 4 miliardi di 
tonnellate di CO2 eq/anno mentre dalla degradazione della torbiera vengono emesse 
all’incirca 1 miliardo di tonnellate di CO2 eq/anno. I diversi usi del suolo quindi hanno 
effetti differenti per quanto riguarda le emissioni di CO2. In fine per quanto riguarda la 
combustione di biomasse vengono rilasciate in atmosfera 0,2 miliardi di tonnellate di CO2 
eq/anno (3). 

Per quanto riguarda il metano, viene emesso principalmente come conseguenza 
dell’estrazione dei combustibili fossili, dalle torbiere, dai processi di digestione del 
bestiame e delle deiezioni animali, dalle discariche e come conseguenza delle emissioni 
di monossido di carbonio. Il diossido di azoto viene emesso principalmente dal settore 
industriale, dei trasporti e dall’utilizzo di fertilizzanti azotati nell’agricoltura. Per questi 
motivi il settore dell’agricoltura e dell’allevamento risultano essere molto impattanti per 
le emissioni di questi gas; infatti i trend dal 2001 al 2011 mostrano come le emissioni 
provenienti da questi due settori siano passate dai 4,7 miliardi di tonnellate di CO2 eq a 
oltre 5,3 miliardi di tonnellate (3). Per quanto riguarda il settore zootecnico, l’allevamento 
bovino da carne da solo costituisce il 40% delle emissioni totali in agricoltura, seguito 
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dalla produzione di latte e dall’allevamento suino. L’ozono atmosferico è di origine 
indiretta e si forma a partire dagli inquinanti industriali. Per quanto riguarda i CFC e SF6 
sono di origine antropica ed hanno trovato negli anni passati un largo utilizzo negli 
impianti di raffreddamento e nei sistemi frigoriferi (4). 

L’incremento sempre maggiore di questi gas ha portato ad un aumento della temperatura 
media atmosferica in superficie registrato su scala globale negli ultimi cento anni. 
All’aumentare delle concentrazioni dei gas serra, di origina naturale ma sempre di più 
dovuti alle attività antropiche, si è registrato un aumento delle temperature e delle 
precipitazioni, con conseguente innalzamento del livello dei mari e scioglimento delle 
calotte polari e dei ghiacciai (5). L'attuale temperatura media mondiale è più alta di 
0,85°C rispetto ai livelli della fine del 19° secolo. Ciascuno degli ultimi tre decenni è stato 
più caldo dei precedenti decenni, da quando sono iniziate le prime rilevazioni nel 1850 
(6). Questo innalzamento delle temperature può portare a cambiamenti irreversibili dal 
punto di vista ambientale, per quanto riguarda mutamenti ambientali pericolosi e 
potenzialmente catastrofici a livello mondiale.  

Le misurazioni dei valori dei gas serra in atmosfera mostrano come vi sia un aumento 
delle concentrazioni di questi dal periodo preindustriale ad oggi, rispettivamente per la 
CO2 si parte dai 280 ppm rispetto agli odierni 370, per il metano 0,8 rispetto a 1,74 ppm, 
mentre i CFC non erano presenti prima dell’industrializzazione e ad oggi risultano valori 
medi di circa 300 ppt. L’incremento delle concentrazioni di questi gas a livello 
atmosferico mostra una stretta correlazione con l’aumento della temperatura globale 
registrata negli ultimi decenni (7) 

 
 
 
1 T. M. Smith, R. L. Smith, Elementi di Ecologia 
2 www.enciclopediatreccani.it 
3 www.FAO.org  
4 Seinfeld, J. H. 2011. Insights on Global warming 
5 State, T., Gases, G., Based, A., & Observations, G. (2014). GREENHOUSE GAS (WMO) 
6,7 www.ipcc.ch  
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LCA E IMPATTO AMBIENTALE DEL SETTORE 
LATTIERO CASEARIO 
 
Lucrezia LAMASTRA, Elena VIGHI, Marco TREVISAN 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile –
Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
Parole chiave: LCA, settore lattiero-caseario, impatto ambientale.  

 

Negli ultimi anni l’approccio del Life Cycle Thinking (LCT) è diventato un pilastro della 
politica ambientale dell’Unione Europea e le politiche nazionali e comunitarie sull’uso 
efficiente delle risorse riguardano i più svariati settori, tra cui i trasporti, l’edilizia, i 
sistemi di produzione dell’energia, i prodotti alimentari e quelli di largo consumo. A 
livello internazionale si è intrapreso un percorso verso uno sviluppo sostenibile e 
inclusivo mediante l’adozione dell’Agenda 2030 e dei 17 SDGs (Sustainability 
Development Goals). La sostenibilità ambientale delle filiere agro-alimentari, in 
particolar modo, sta assumendo i connotati di valore aggiunto per le produzioni; il 
consumatore viene sensibilizzato verso le tematiche ambientali dalle continue 
sollecitazioni provenienti da una maggiore attenzione alle tematiche etiche correlate al 
tema dell’ambiente.  

Il Life Cycle Assessment (LCA; Valutazione del Ciclo di Vita) rappresenta uno degli 
strumenti fondamentali per permettere l’attuazione di una politica integrata dei prodotti. 
LCA rappresenta un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi 
energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un 
prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie 
prime al fine vita (“dalla Culla alla Tomba”). La rilevanza di tale tecnica risiede 
principalmente nel fatto che considera tutte le fasi di un processo produttivo come 
correlate e dipendenti. L’analisi LCA è una procedura standardizzata e la sua applicazione 
si fonda su norme internazionali (ISO 14040 e 14044). Grazie all’utilizzo di questa 
procedura è possibile individuare all’interno dell’intera filiera produttiva la quantità di 
risorse utilizzate, gli inquinanti emessi, i materiali di scarto per unità di prodotto, in modo 
tale da poter pianificare eventuali interventi di mitigazione degli impatti (1). Il metodo 
definito dalla ISO è fondato su quattro fasi principali: definizione degli scopi e degli 
obiettivi dell’analisi, inventario, valutazione degli impatti e interpretazione dei risultati 
(2,3). Ognuno degli step richiede comunque delle scelte e le scelte effettuate possono, 
pertanto, influenzare il risultato finale. Per questo, seguendo la Raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione Europea del 9 aprile 2013, è stata sviluppata, per diversi 
prodotti appartenenti a svariati settori produttivi, una metodologia PEF. La PEF (Product 
Environmental Footprint) è nata con l’obiettivo di sviluppare una metodologia europea 
armonizzata per gli studi di impronta ambientale volta a quantificare gli impatti 
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ambientali dei flussi di materia/energia in ingresso, delle emissioni prodotte e dei flussi 
di rifiuti in uscita associati al ciclo di vita di uno specifico bene o servizio. 

Diversi studi LCA sono stati condotti su svariati prodotti del settore lattiero-caseario, latte 
in particolare (4). Secondo alcuni autori il contributo della produzione di latte alle 
emissioni di GHGs di origine antropica è pari al 3% (5). Nonostante il tentativo di 
standardizzazione delle metodologie applicate nell’ analisi LCA i risultati sono spesso 
discordanti e influenzati dalle scelte adottate durante il calcolo. Sono rilevabili, inoltre, 
differenze correlate ai dati stessi impiegati per l’analisi che, per la maggior parte dei casi, 
non sono dati reali raccolti dalle aziende ma dati medi ottenuti da censimenti nazionali o 
da aziende “modello” oppure dalla letteratura e rielaborati per lo studio in esame (6). 
Ulteriori rilevanti differenze si evidenziano nelle unità funzionali (U.F.) adottate, nei 
metodi e negli impatti considerati al fine della ripartizione dei risultati dell’analisi, nelle 
regole di allocazione e nella scelta dei confini del sistema. Per quanto riguarda l’U.F. 
alcuni autori scelgono la massa, altri il volume, altri ancora correggono per il contenuto 
nutrizionale del latte usando alternativamente l’ECM (Energy Corrected Milk), o il 
FPCM (Fat and Protein Corrected Milk), a seconda che correggano in base al valore 
energetico, o sul contenuto proteico e lipidico. 

In ogni caso, comunque, la maggior parte degli studi condotti sul tema si concentra sul 
potenziale di riscaldamento globale, utilizza come confini del sistema l’azienda agricola 
ed evidenzia come le attività svolte “on-farm” abbiano un impatto maggiore rispetto alle 
altre (6). Tra di esse l’alimentazione degli animali risulta essere un punto critico per il 
settore zootecnico, sia in termini di efficienza produttiva che in termini di impatto 
sull’ambiente: in particolare nel settore del latte la produzione di alimenti rappresenta un 
importante contributo al riscaldamento globale potenziale, all’acidificazione e 
all’eutrofizzazione (7,8). Il metano derivante da fermentazione enterica è generalmente 
riconosciuto come il principale “driver” delle emissioni di gas a effetto serra nella 
produzione di latte e, pertanto, l’abbattimento nelle emissioni di provenienza enterica di 
metano è considerato una delle strategie più efficienti per ottenere una riduzione di GHGs 
nel settore lattiero caseario (9). Il principale contributo all’acidificazione è attribuibile 
alle emissioni di ammonica, mentre ossidi di zolfo e di azoto risultano avere un impatto 
inferiore. L’ammoniaca, inoltre, insieme al NO3 risulta essere principale responsabile del 
fenomeno dell’eutrofizzazione. Per quanto concerne le strategie di gestione aziendali la 
maggior parte degli studi converge sul fatto che un’alta intensità di produzione associata 
ad una elevata efficienza di trasformazione possa mitigare gli effetti ambientali per 
chilogrammo di latte. L’effetto di mitigazione, in questo caso, è dovuto ad una diluizione 
degli impatti ambientali associati alla fase di prodizione. Inoltre è bene notare come le 
specie bovine ad alta produttività siano solitamente nutrite con razioni a basso contenuto 
di fibra e pertanto ad alta digeribilità e quindi a bassa emissione di metano. Ottimizzare 
quindi la nutrizione animale è uno dei metodi più facilmente adottabili non solo per 
migliorare la qualità e la produttività del latte ma anche per migliorare la sostenibilità dei 
sistemi produttivi dei ruminanti (10). La sostituzione dei concentrati proteici (in 
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particolare la soia) attraverso l’integrazione di alcune colture proteiche (pisello, trifoglio, 
colza) potrebbe mantenere inalterata la produttività delle bovine riducendo l’impatto 
ambientale correlato alla soia. La soia infatti viene in gran parte importata dal sud 
America con un notevole impatto sul riscaldamento globale associabile sia al cambio 
destinazione d’uso del suolo sia ai trasporti (11). Un ulteriore vantaggio ottenibile grazie 
all’inserimento di colture proteiche nella rotazione in campo è l’indiretta riduzione della 
fertilizzazione azotata, degli insetti dannosi e delle erbe infestanti, come dimostrato da 
diversi autori (7). Un altro aspetto rilevante nel determinare l’impatto ambientale della 
produzione di latte è associato alle modalità di gestione dei reflui. Si deve infatti 
considerare che la gestione del letame causa minori emissioni di metano rispetto al 
liquame e che il digestato genera minori emissioni di metano rispetto al liquame (12,13). 

Se si considerano, infine, gli impatti ambientali associati ai prodotti caseari, un’attenta 
analisi degli studi effettuati evidenzia come le maggior parte delle emissioni associate ai 
prodotti caseari sono attribuibili alla produzione di latte. Pertanto, anche in questo caso, 
valgono tutte le considerazioni già riportate per la produzione di latte.  

In conclusione le diverse aree nelle quali è possibile intervenire per ridurre l’impatto 
ambientale associato al settore lattiero caseario sono: 

-   Ottimizzazione della razione alimentare con un aumento della digeribilità della 
stessa; 

-   Incremento dell’efficienza di trasformazione alimentare attraverso una 
appropriata selezione genetica, pratiche di allevamento e incremento del 
benessere animale; 

-   Riduzione del cambio d’uso del suolo; 

-   Miglioramento della gestione dei reflui zootecnici; 

-   Miglioramento dell’efficienza nella produzione agricola in particolare riguardo 
alla pratica della fertilizzazione. 
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RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLA 
PRODUZIONE DI LATTE BOVINO: ALIMENTAZIONE E 
TECNICHE DI ALLEVAMENTO 
 
G. Matteo CROVETTO 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano 

 

Parole chiave: latte, bovini, sostenibilità ambientale 

 

In termini di sostenibilità ambientale della produzione lattea vanno considerati i seguenti 
aspetti: 

1)   l’impatto ambientale non va calcolato in termini assoluti, ma rapportato al 
prodotto conferito (es. kg N al campo/kg latte; kg NH3 in atmosfera/kg latte; kg 
CO2eq/kg latte; m2 di suolo usato/kg latte). 

2)   non esistono soluzioni standard sempre valide, ma per ogni realtà territoriale va 
individuata la strategia migliore. Per es. il pascolo o l’allevamento estensivo o 
semi/estensivo sono ottimali in alcuni contesti, ma improponibili in altri, per 
ragioni soprattutto economiche; allo stesso modo l’allevamento intensivo ha 
scarso significato in contesti marginali. 

I diversi studi effettuati concordano tuttavia sul fatto che qualunque forma di allevamento 
deve tendere alla miglior efficienza possibile. Tale efficienza può esser valutata in termini 
di dairy efficiency (kg latte/kg SS ingerita) e ha un range molto ampio: da 0,8 a 1,8 circa. 
La bassa efficienza degli animali da latte poco produttivi è dovuta anzitutto alla “zavorra” 
rappresentata dal mantenimento: un animale mangia anzitutto per mantenersi e solo dopo 
aver soddisfatto i fabbisogni di mantenimento inizierà a produrre latte. Poiché l’impatto 
ambientale avviene anche da parte di un animale non produttivo, l’incidenza della quota 
di mantenimento – che è praticamente fissa, a parità di massa dell’animale - su una bassa 
produzione di latte è molto elevata. Viceversa, alte produzioni di latte sono meno 
condizionate negativamente dalla quota di mantenimento. 

Escrezione di azoto e fosforo - L’adozione della tecnica precision feeding consente di 
minimizzare le escrezioni di N e P e, con esse, l’inquinamento delle acque superficiali e 
di falda (eutrofizzazione, eccesso di nitrati nell’acqua potabile) e dell’atmosfera (piogge 
acide e particolato fine dovuti all’ammoniaca). Tale tecnica prevede sostanzialmente di 
somministrare alle bovine e al bestiame da rimonta quanto abbisognano in termini di 
azoto (proteico e in parte non proteico) e di fosforo digeribile, evitando surplus che si 
tradurrebbero in maggiori escrezioni dei due elementi. 

In estrema sintesi e semplificazione, sotto il profilo alimentare la razione deve avere 
mediamente le caratteristiche riportate in tabella 1. 
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Tabella 1 – Principali caratteristiche nutritive delle razioni per bovine da latte. NB: I dati riportati, 
espressi in % s.s., sono da intendersi come valori medi e indicativi. 

 <20 20-30 30-40 >40 ASC. TRANS 1-3 
sett. manzette manze manze 

 kg latte kg latte kg latte kg latte  preparto lattaz. 3-7 mesi 8-15 
mesi gravide 

           
PG 13-14 14-15 15-16 16-17 11-12 13-14 17-18 15-16 14-15 13-14 
EE 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 2,5 

NDF 40-45 35-40 32-35 30-32 60-70 40-50 35-40 40-45 40-50 50-60 
Amido 15-20 20-25 25-28 28-30 10-15 15-20 20-25 20-25 15-20 10-15 
UFL 80,00 88,00 95,00 100,00 70,00 85,00 90,00 90,00 80,00 75,00 
Ca 0,60 0,65 0,70 0,75 0,40 0,45 0,70 0,70 0,50 0,45 
P 0,32 0,34 0,36 0,38 0,30 0,30 0,34 0,38 0,33 0,30 

 
Il rapporto “amido/proteine” è importante che si attesti su 1,7-1,8, per ridurre la quantità 
di ammoniaca nel rumine che, non venendo convertita in proteina microbica, viene 
assorbita e con il circolo ematico arriva al fegato dove è detossificata ad urea e 
successivamente inviata ai reni per essere espulsa con le urine; una piccola parte di urea 
ematica viene però anche espulsa con il latte. Vi è un’altissima correlazione tra i contenuti 
di urea nel sangue e nel latte e ciò semplifica il monitoraggio nutrizionale della bovina in 
lattazione in quanto l’analisi dell’urea del latte di ogni vacca è ormai fatta di routine e 
valori superiori ai 28-30 mg urea/100 cc di latte indicano tendenzialmente un eccesso 
proteico nella razione associato spesso a una carenza di energia da substrati rapidamente 
fermentescibili. Ecco perché nella dieta della bovina ad alta produzione di latte il rapporto 
“amido/proteina grezza” deve tendere a 1,8. 

Un basso tenore proteico della razione favorisce anche l’efficienza di utilizzazione 
dell’azoto alimentare che verrà convertito in azoto del latte in ragione del 30-35%, 
riducendo così la quota di azoto escreto con feci e urine, a vantaggio dell’ambiente, quindi 
con meno nitrati nelle acque superficiali e del sottosuolo e ammoniaca in atmosfera. A 
tal proposito un aumento della dairy efficiency si conferma positivo anche in termini di 
maggiore efficienza di utilizzazione dell’azoto ingerito (1). Ricordiamo che spesso 
l’efficienza alimentare è correlata all’ingestione, per cui tecniche alimentari e condizioni 
ambientali che favoriscano l’ingestione comporteranno anche un beneficio ambientale, 
per es. in termini di grammi di N escreto/kg di latte (2). 

Emissione di GHG – I gas climalteranti o a effetto serra (greenhouse gases, GHG) sono 
l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) e il protossido d’azoto (N2O). I tre gas 
vengono equiparati, come effetto serra, previa trasformazione in CO2equivalenti. Bava et 
al. (3) hanno trovato un valore medio di GHG pari a 1,3±0,2 kg CO2eq/kg latte in 
allevamenti bovini della pianura lombarda, e una correlazione negative di GHG con la 
produzione di latte, la dairy efficiency e il carico di bestiame ad ettaro. Del resto, già 
Gerber et al. (4) avevano dimostrato che l’emissione di gas climalteranti diminuiva 
nettamente, per chilo di latte corretto per grasso e proteine, all’aumentare della 
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produzione lattea. Valutando separatamente i tre GHG nell’allevamento bovino da latte, 
la CO2 va imputata fondamentalmente alle lavorazioni del terreno e della coltura destinata 
a feed, al relativo uso di fertilizzanti e agro-farmaci (la cui produzione industriale 
comporta uso di energia fossile e conseguente rilascio di CO2) e ai processi di trattamento 
e trasporto (a volte addirittura da altri continenti!) del prodotto finito. Non va invece 
computata la CO2 emessa con la respirazione in quanto più che compensata dal carbonio 
sottratto all’atmosfera tramite la fotosintesi delle piante stesse coltivate per la produzione 
di feed. Lavorazioni del suolo moderate o addirittura minime, un ridotto uso di 
fertilizzanti e fitofarmaci e l’impiego di alimenti zootecnici non trattati meccanicamente 
o chimicamente e di origine locale (anche senza arrivare al famoso km zero…), 
ridurranno significativamente le emissioni di CO2. 

Il metano rappresenta invece il vero tallone d’Achille della zootecnia da latte a livello di 
sostenibilità ambientale. Tale gas rappresenta circa il 18% dei CO2eq di origine antropica 
totali a livello mondiale, ma il 42% circa di esso è prodotto dall’agricoltura, con la 
zootecnia che ne costituisce la fonte principale. Circa l’80% del metano associato alla 
zootecnia è di origine enterica mentre il 20% deriva dalle fermentazioni a carico dei reflui. 
Una bovina frisona italiana da 30 kg di latte al giorno, in un anno produce circa 120 kg 
di metano. La metanogenesi nel rumine è fisiologica e non è facile cambiare un processo 
che ha milioni di anni di evoluzione. Tuttavia alcune pratiche sia alimentari che gestionali 
possono essere applicate. Anzitutto, nuovamente, un maggiore livello produttivo ridurrà 
i grammi di metano per kg di latte (5). 

Una riduzione dell’emissione di metano per kg di latte si ottiene anche agendo sul 
rapporto “amido/NDF”: diete con rapporti di 0,8-0,9 sono da preferirsi a diete con 
rapporti inferiori (0,6-0,7). Pirondini et al. (6) hanno registrato un’emissione di 15,4 e di 
14,1 g CH4/kg di latte con diete a basso e ad alto tenore in amido, rispettivamente. Oltre 
all’alimentazione vi sono però tecniche gestionali e di allevamento che possono ridurre 
l’impatto ambientale. Per es. aumentare la fertilità e la longevità delle vacche diminuendo 
la quota di rimonta della mandria riduce i GHG/kg latte (7). Anche una riduzione del 
periodo di allevamento (nascita-1° parto) riduce l’impatto ambientale dell’animale nella 
sua carriera. È pertanto consigliabile un buon accrescimento delle manze (0,80-0,85 kg/d) 
per avere il primo parto a 22-23 mesi. Ciò implica l’impiego di ambienti e alimenti 
ottimali, oltre alle doverose cure sanitarie. 

Parlare di GHG però comporta necessariamente parlare anche del sequestro di carbonio 
da parte del suolo. Un erbaio di mais da trinciato produce infatti molta più energia netta 
latte e assai meno grammi di CO2eq per kg di latte rispetto a un prato da vicenda o ancor 
più permanente (8). Se però consideriamo anche il C sequestrato nei due tipi di suoli le 
cose cambiano. La sostituzione di un erbaio con un prato può comportare un aumento del 
C del suolo maggiore del C rilasciato in atmosfera dall’azienda zootecnica nel suo 
complesso (9). 
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A tal proposito, come riportato da Battini et al. (10), l’aumento del silomais nella razione 
non riduce necessariamente i GHG per kg di latte, causa la maggiore importazione di 
farina di estrazione di soia e le conseguenti emissioni di C associate al cambio di uso del 
suolo. Pertanto un maggior uso, compatibile con il carico di bestiame ad ettaro, di foraggi 
di graminacee e leguminose e del prato in sostituzione almeno parziale del mais può da 
un lato ridurre l’acquisto di fertilizzanti azotati (con conseguente riduzione anche del 
protossido d’azoto) e di farine proteiche, e dall’altro lato aumentare il sequestro di C nel 
suolo. 

In conclusione, va comunque ottimizzata l’efficienza di produzione, valorizzando il più 
possibile le risorse alimentari autoprodotte o di origine locale. Le lavorazioni del suolo 
vanno contenute e va dato spazio ai prati avvicendati o permanenti. Piani colturali e 
rotazioni che prevedano la produzione di erbai anche di leguminose (medica e trifoglio, 
soia, pisello), magari in successione con erbai di cereali autunno-vernini (frumento, orzo, 
triticale) appaiono promettenti sotto il profilo sia economico che ambientale. Infine la 
tecnica di produzione di conservazione dei foraggi e del pastone integrale di mais possono 
aumentare il valore nutritivo di tali alimenti, con maggior autosufficienza alimentare 
dell’azienda e, nuovamente, positivi riflessi ambientali. 
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ALLEVAMENTO INTENSIVO/ESTENSIVO 
(BIOLOGICO) E RISPETTIVI PREGI/DIFETTI 
 
Paolo BANI, Giulia FERRONATO 
Istituto di Zootecnica, Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza 
 
Confrontare potenzialità e limiti dei sistemi di allevamento estensivo ed intensivi non è, 
soprattutto in questi anni, un mero esercizio accademico. Si tratta di individuare la via 
lungo la quale incanalare politiche e risorse per rispondere nel miglior modo possibile a 
una prospettiva di forti criticità che ci attendono nel prossimo futuro e che possono essere 
descritte attraverso alcuni dati:  

-   aumento demografico, che porterà la popolazione mondiale dai 7.2 miliardi nel 
2013 a 9.6 miliardi nel 2050 (1), a cui si accompagna l’allungamento della vita 
media, quasi raddoppiata nell’ultimo secolo in Italia; 

-   crescente urbanizzazione, per cui la quota di popolazione che vive nelle città è 
passata in cento anni dal 20% a oltre il 50% e una tendenza all’accentuazione di 
questo trend, che porta con sé problematiche legate all’abbandono di aree 
agricole, alla necessità di alimentare una popolazione numerosa e concentrata; 

-   un previsto aumento del reddito medio e una correlata maggiore domanda di 
alimenti “nobili”, soprattutto proteici e di origine animale. Il consumo carne 
aumenterà ad esempio dagli attuali 40 kg circa / procapite a oltre 50 kg/procapite 
nel 2050 e la domanda complessiva di alimenti è previsto che raddoppi nei 
prossimi 20-30 anni. Tale domanda sarà concentrata soprattutto nei Paesi 
emergenti, per i quali ci si attende il più significativo aumento della aspettativa di 
vita, accompagnata da un miglioramento del reddito. 

Combinato con il ricordato aumento della popolazione, tutto questo porta a prevedere un 
raddoppio della richiesta di alimenti in generale e del 70% per quanto concerne la carne. 
Il 2050 può sembrare lontano ma non ci si può illudere di trovare rimedi all’ultimo minuto 
e i bisogni aumentano giorno per giorno, come pure le lotte per la disponibilità delle 
risorse necessarie. 

La terra coltivabile è un bene limitato. Il 37.5 percento delle terre emerse sono utilizzate 
a fini agricoli e di queste ultime è considerato arabile poco meno del 30% (2). Inoltre, un 
terzo delle terre arabili è destinato alla produzione di alimenti per la zootecnia. La 
disponibilità pro-capite di terreno coltivabile è comunque destinata a diminuire.  

Questo quadro già di per sé problematico è completato dalla constatazione che le 
modificazioni in atto nel clima pongono a rischio la produzione agricola, soprattutto in 
paesi in via di sviluppo quali quelli della fascia sub-Sahariana, mentre le regioni già 
industrializzate si trovano sempre più di frequente a fronteggiare la comparsa di nuovi 
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parassiti e patogeni “esotici” (3, 4). Di fronte a questi cambiamenti climatici due strategie 
principali, non alternative tra loro ed entrambe di medio – lungo periodo, possono essere 
seguite: a) adottare politiche di contenimento delle emissioni climalteranti; b) ricercare 
strategie di adattamento stabile alle nuove condizioni ambientali attraverso la selezione 
genetica di piante e animali più resistenti e lo sviluppo di adeguate tecniche di 
coltivazione e allevamento. 

La disponibilità di terra non è comunque l’unico elemento necessario per garantire 
un’adeguata produzione di cibo e l’aumento demografico sarà accompagnato da 
un’aumentata domanda di servizi ecosistemici, altrettanto necessari per la nostra 
sopravvivenza. Il Millennium Ecosystem Assessment (5) raggruppa tali servizi in quattro 
categorie: 

-   di fornitura o approvvigionamento, costituiti principalmente da prodotti estraibili 
dalla terra come acqua, legname, combustibili e altre materie prime; 

-   di regolazione, bilanciamento della natura quali la regolazione del clima, la 
purificazione dell’aria e delle acque, la formazione del suolo, l’impollinazione, 
l’assimilazione dei rifiuti; 

-   culturali, che comprendono beni non materiali quali l’identità culturale, 
l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi, che 
sostengono lo sviluppo in interazione con l’ambiente; 

-   di supporto, con processi fondamentali quali la fotosintesi e la formazione di 
nuovo terreno ma anche la conservazione della biodiversità genetica. 

Questo patrimonio di risorse naturali, che sono da intendersi come beni comuni, è stato 
fortemente compromesso dall’accelerazione impressa allo sviluppo negli ultimi decenni 
e l’ulteriore rapido aumento della popolazione lo pone a serio rischio rendendo non più 
procrastinabile la messa in atto di politiche atte a garantire il miglior livello possibile di 
vita alle diverse popolazioni e soprattutto ad evitare di giungere a un punto di non ritorno 
nel consumo delle risorse naturali.  

In questo quadro di progressivo deterioramento delle risorse naturali il settore agricolo e 
quello zootecnico in particolare svolgono un ruolo molto rilevante e risulta quindi 
importante individuare le strategie più opportune per rispondere alla crescente richiesta 
di cibo e alla contestuale necessità di preservare, e se possibile ripristinare, le condizioni 
ambientale necessarie per il mantenimento della vita sulla terra. 

Partendo dalla considerazione che l’accelerazione della produzione agricola successiva 
alla rivoluzione verde, con il ricorso a elevate quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e acqua, 
ha fortemente contribuito al dissesto ecologico di molti ambienti, a partire dagli anni ’60 
si sono sviluppati movimenti che evocano un ritorno a pratiche agro-zootecniche più 
tradizionali, all’agricoltura “dei nonni”. Il frutto più noto e di maggior successo in questo 
senso è indubbiamente l’agricoltura biologica, nelle sue diverse sfaccettature, che 
propone un modello di produzione agricola che vuole assecondare le potenzialità 
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dell’ambiente più che imporsi ad esso “forzandolo” con input esterni. Essa si propone 
come via alternativa e meno impattante sull’ambiente, quindi più sostenibile, per 
garantire la produzione di cibo a tutta la popolazione mondiale (6). 

Diverse sono state le ricerche che hanno posto a confronto il modo di produrre biologico 
con quello definito convenzionale. I risultati a cui tali indagini sono pervenute sono 
estremamente variegati sia per la metodologia di approccio, che comprende la scelta dei 
parametri in base ai quali valutare l’impatto ambientale, sia per i contesti geografici e 
sociali in cui sono state svolte come pure, non di rado, per opposti preconcetti filosofici 
da cui sono state permeate. Questo insieme di risultati è stato oggetto anche di diverse 
rassegne bibliografiche e metanalisi che hanno cercato di portarli a sintesi. 

In generale, tali confronti indicano alcuni vantaggi del regime biologico rispetto al 
convenzionale per quanto concerne il contenuto in sostanza organica del suolo, a sua volta 
correlato alla fertilità, soprattutto di lungo termine, del terreno. Anche il consumo di 
energia, prevalentemente fossile, risulta più contenuto nelle aziende biologiche rispetto a 
quelle convenzionali. Per altri importanti indicatori quali la lisciviazione dell’azoto o del 
fosforo, le emissioni di sostanze ad effetto serra, acidificante o eutrofizzante ma anche 
l’uso di suolo, l’esito del confronto tra i due tipi di agricoltura è fortemente condizionato 
dal metro di giudizio assunto. L’impatto ambientale delle aziende biologiche si dimostra 
infatti più contenuto quando viene riferito all’unità di superficie ma il contrario si verifica 
quando si prende a riferimento il chilogrammo di prodotto ottenuto. Questa situazione è 
principalmente attribuita alle minori produzioni unitarie ottenibili in biologico rispetto al 
convenzionale, di per sé attese a fronte del minor impiego di input esterni alle aziende 
quali soprattutto fertilizzanti e agrofarmaci di sintesi. Due aspetti di notevole rilevanza 
risultano tuttavia evidenti. Il primo si riferisce alla variabilità dell’esito della 
comparazione tra biologico e convenzionale riscontrata tra le diverse ricerche prese in 
esame, per cui ciascuno dei due sistemi risulta migliore dell’altro in alcuni studi ma 
peggiore in altri e in diversi casi non si evidenziano differenze tra di essi. Il secondo si 
riferisce ai fattori in grado di spiegare le eventuali differenze, molto diversificati tra gli 
studi riportati in letteratura. Se ne deduce che la superiorità di uno o l’altro sistema è 
fortemente condizionata dal contesto in cui viene svolto, in termini di localizzazione 
geografica, di specializzazione e livello produttivo delle aziende poste a confronto. Il 
confronto è, sostanzialmente, mal posto, minato da un vizio metodologico di base 
collegato alla difficoltà di definire con esattezza cosa si possa intendere per agricoltura 
biologica e quanto questo “aggettivo” condizioni le tecniche agricole di coltivazione e di 
allevamento animale. 

Dell’agricoltura biologica esistono diverse definizioni (CIT) che possono essere 
raggruppate in due categorie: quelle di principio (7, 8) quelle che normano in pratica tali 
pratiche agricole (9, 10). Le prime ne enunciano i principi ispiratori, le motivazioni di 
fondo e gli obiettivi; le seconde, ad esse ispirate, traducono tali concetti in regole di 
attuazione pratica con il fine di definire i tratti caratterizzanti del biologico e soprattutto 
dei suoi prodotti, soprattutto a garanzia dei consumatori. I quadri normativi assunti dai 
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diversi Paesi del mondo presentano certamente tratti molto simili, sia perché il riferimento 
filosofico è comune, sia per le esigenze commerciali legate alla reciproca equiparazione 
della “biologicità” delle produzioni biologiche ottenute nei diversi stati. Si riscontrano 
tuttavia differenze non trascurabili, sia sul piano etico-filosofico sia su quello più tecnico 
e pratico, che sono riconducibili in larga misura al grado di influenza esercitato sul 
legislatore dalle due principali diverse anime del biologico: quella più ortodossa, 
dogmatica e a favore di norme molto restrittive di produzione e quella più pragmatica e 
rivolta al mercato dei prodotti biologici.  

Il risultato che ne è derivato è quello di una regolamentazione che, al di là degli enunciati 
introduttivi, privilegia i divieti alle proposte positive, codificando i prodotti biologici 
molto più in base al divieto di impiegare prodotti e tecniche che non alla indicazione di 
alternative virtuose in termini ambientali e di benessere animale. In definitiva, un 
“biologico del senza”. La conseguenza di questa impostazione normativa, per molti 
aspetti obbligata, abbinata all’aumento della domanda di prodotti biologici da aree 
sviluppate e con un deficit produttivo quali ad esempio l’Europa e gli USA, ha incentivato 
le produzioni con certificazione biologica in altri Paesi che sono diventati grandi 
esportatori netti di tali prodotti. Circa un terzo delle superfici mondiali destinate ad 
agricoltura biologica (12 milioni di ettari) e più dell’80% dei produttori si trovano in Paesi 
emergenti o in via di sviluppo (11). Chiaro esempio ne è l’India che, a fronte di consumi 
interni di alimenti biologici molto ridotti, è la nazione con il maggior numero di aziende 
agrarie biologiche e il maggiore esportatore di prodotti biologici, tra i quali spiccano, 
subito dopo l’olio di semi, gli alimenti già lavorati. Altro esempio è l’Australia, che 
detiene il 53% di tutta la superficie agricola biologica mondiale, un dato sproporzionato 
rispetto alle necessità interne. La produzione biologica ha attirato gli interessi di grandi 
gruppi economici che sono entrati in questo mercato inducendo una progressiva 
“convenzionalizzazione” delle tecniche di coltivazione e allevamento sempre più simili a 
quelle dell’agricoltura convenzionale dalla quale si differenziano per il mancato impiego 
di quei prodotti e tecniche vietate dalla normativa. La disponibilità di prodotti in contro-
stagione o di trasformati quali la “pizza biologica surgelata” sono esempi lampanti di 
quanto lo spirito dei pionieri del bio sia andato snaturandosi.  

Negli enunciati relativi alla agricoltura biologica il rispetto del benessere animale assume 
notevole rilevanza ed è posto alla base delle tecniche di allevamento e considerato 
essenziale per aumentare la resistenza degli animali nei confronti delle diverse patologie 
riducendo di conseguenza la necessità di impiegare medicinali, soprattutto allopatici. Le 
comparazioni condotte tra allevamenti biologici e convenzionali hanno riscontrato 
innanzitutto notevoli difficoltà procedurali connesse alla difficoltà di definire i parametri 
più indicati per la misurazione del livello di benessere animale ma anche alla non certa 
affidabilità dei dati aziendali (12). Limitando l’attenzione agli aspetti più oggettivamente 
valutabili, non sono state riscontrate differenze significative nell’incidenza di mastiti tra 
allevamenti bovini biologici o convenzionali. Entro ciascuna categoria di allevamenti si 
registra una forte variabilità, come pure l’importanza del management aziendale, a sua 
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volta molto influenzato dalla spinta motivazionale al contenimento delle patologie 
mammarie e solitamente stimolata da necessità di mercato. Il risultato di per sé può 
apparire a favore del metodo biologico, in grado di concorrere con il convenzionale a 
fronte delle limitazioni all’impiego di antibiotici, ma va ricordato come, almeno nella 
Unione Europea, l’impiego di antibiotici sia consentito anche nel biologico, anche se 
limitato a un massimo di tre cicli di somministrazione per anno e con tempi di sospensione 
del latte doppi rispetto a quelli richiesti.  

Gli allevamenti biologici tendono a registrare minori incidenze di collassi puerperali e di 
chetosi, ma anche per questi aspetti le differenze sono tutt’altro che univoche e attribuibili 
ai minori livelli produttivi mediamente riscontrati negli allevamenti biologici di bovine 
da latte più che al metodo di allevamento biologico in sé (12). La possibilità concessa agli 
animali di esprimere al meglio le loro caratteristiche etologiche è più volte ribadita dalle 
norme che regolano la zootecnia biologica e riflessa nella garanzia di adeguati spazi per 
il libero movimento degli animali anche all’aperto e la indicazione del pascolo come 
tecnica di allevamento di elezione, anche se, nella pratica, l’accesso al pascolo risulta 
spesso limitato nello spazio e nel tempo. Lo stesso allevamento al pascolo o comunque 
all’aperto espone comunque gli animali a rischi sanitari quali svariate parassitosi, 
problemi podali se portate su pascoli sconnessi, rischi (crescenti) di predazione da parte 
di selvatici, esposizione a condizioni climatiche avverse con poche possibilità di riparo, 
periodiche carenze di acqua ed alimento. Nel complesso il livello generale di benessere 
non risulta segnare punti a vantaggio dell’uno o dell’altro sistema produttivo. Se, in 
definitiva, non si riscontrano differenze di rilievo tra zootecnia biologica e convenzionale 
con riferimento all’impatto ambientale o al benessere animale, questo va attribuito anche 
al fatto che ciascuna categoria di allevamenti presenta al suo interno realtà produttive 
estremamente diversificate e i due universi si soprappongono ampiamente per molti dei 
principali aspetti produttivi. Il confronto andrebbe quindi effettuato più correttamente tra 
allevamenti estensivi ed intensivi. Anche in questo caso l’impresa è tutt’altro che agevole 
per il diverso grado di intensività o estensività che caratterizza le aziende. Il grado di 
intensificazione produttiva dovrebbe essere sempre attentamente calibrato sulle 
potenzialità produttive offerte dall’ambiente entro cui si opera ed è quindi razionale 
attendersi un maggior grado di estensività negli ambienti laddove si abbia una ridotta 
fertilità del terreno e più in generale condizioni ambientali poco favorevoli 
all’allevamento. Focalizzando l’attenzione sull’impatto ambientale delle produzioni 
zootecniche, l’allevamento estensivo razionalmente condotto consente di trarre frutto da 
terreni altrimenti inutilizzabili anche per le coltivazioni e risulta meno invasivo nei 
confronti dell’ambiente in cui è inserito, generando un quantitativo di inquinanti per unità 
di superficie che risulta, con gradi anche diversi, inferiore rispetto al convenzionale. In 
considerazione della minore produttività insita in questo tipo di allevamenti, l’impatto 
ambientale calcolato con riferimento all’unità di prodotto anziché di superficie risulta 
comunque generalmente inferiore nel caso degli allevamenti intensivi. 
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Avendo bisogno di più cibo e, soprattutto di più proteine la domanda da porre 
correttamente è quindi come produrre tutto questo in maniera sostenibile. La FAO, 
promotrice del noto report del 2006 (13), sostiene la necessità di rendere più efficienti 
tutti gli attuali sistemi di produzione, soprattutto quelli dei Paesi in via di sviluppo (14), 
per i quali l'ottanta per cento degli aumenti necessari della produzione dovrà, secondo la 
stessa fonte, provenire da aumenti delle rese e solo il rimanente 20% dall'estensione delle 
terre coltivabili. L'aumento della produzione dovrà essere ottenuto da un aumento di 
efficienza nei sistemi di allevamento del bestiame, nella conversione delle risorse naturali 
in cibo (minori sprechi) e nella riduzione dei rifiuti e/o nel loro maggiore riciclo 
(economia circolare). Una riduzione di un terzo delle emissioni sarebbe possibile con 
l’adozione da parte di tutti i produttori delle migliori tecniche utilizzate nella loro regione 
(14). La nuova sfida è quindi perseguire un’intensificazione sostenibile. Le azioni da 
intraprendere sono diverse a seconda della parte di mondo in cui si opera. La quantità di 
GHG emessa per produrre un litro di latte o un chilo di carne è compresa tra circa 180 e 
350 kg di CO2 equivalente / kg di proteina prodotta, con i valori più alti per i Paesi meno 
sviluppati (14). La produzione di proteine da latte hanno un costo ambientale molto più 
ridotto ma pure molto variabile, da 50 a 120 kg di CO2 equivalente / kg di proteina, molto 
vicino, nei suoi valori più bassi, a quello della carne di monogastrici. Per le situazioni di 
agricoltura meno sviluppata e poco efficiente, la soluzione prospettata è quella della 
conversione a pratiche più moderne, con attenzione a non stravolgere però le tradizioni e 
le economie locali imponendo modelli produttivi di tipo “occidentale” in ambienti non 
consoni e a popolazioni impreparate a recepirle. In aree geografiche più sviluppate quali 
Europa e USA, l’incidenza dell’allevamento animale in termini di emissioni climalteranti 
è molto minore del 14-15% stimato dalla FAO come media globale e si attesta attorno al 
4-6% delle emissioni totali. I motivi sono molteplici ma in buona parte attribuibili alla 
presenza di una zootecnia intensiva, moderna ed efficiente, il cui peso sull’ambiente può 
e deve comunque essere ulteriormente alleggerito. Non esiste un’unica strategia di 
intervento, ma è necessario un approccio multipoint che interessi tutti i settori che 
caratterizzano un’azienda zootecnica, attraverso la adozione di pratiche di “precision 
farming” accoppiate per quanto possibile alle pratiche di agricoltura conservativa. Non 
quindi un ritorno al passato ma al contrario il massimo sfruttamento delle nuove 
tecnologie al fine di perseguire tecniche di coltivazione e allevamento sartorializzate sul 
metro quadro di suolo o sul singolo animale e una rivalutazione del rapporto costi-
benefici nell’impiego di ogni fattore di produzione, includendo nel computo anche il 
costo dei servizi ecosistemici. L’ipotesi di ricorrere in questi Paesi a soluzioni di 
estensivizzazione delle produzioni, biologiche o non, rappresenta allo stato attuale delle 
conoscenze l’espressione di un atteggiamento egoistico che semplicemente sposta 
l’impatto ambientale verso altri Paesi meno sviluppati. 
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MISURARE L’INSICUREZZA ALIMENTARE. CRITERI, 
INDICATORI E MAPPATURA DELLO STATO DEL 
PIANETA 
 

Felice ADINOLFI 
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Ozzano dell’Emilia 
 

La moderna definizione di sicurezza alimentare è quella adottata dal vertice mondiale 
sulla sicurezza alimentare del 1996 e poi rivisitata in un successivo vertice nel 2009 (1), 
che recita “la sicurezza alimentare è assicurata quando tutte le persone, in ogni momento, 
hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che 
garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e 
sana”. 

Questa definizione rappresenta un’evoluzione importante della percezione del concetto 
di sicurezza alimentare che si manifesta negli ambienti scientifici e istituzionali (2). Le 
precedenti definizioni avevano sedimentato il concetto di sicurezza alimentare soprattutto 
attorno ai temi della disponibilità e stabilità degli approvvigionamenti. Un approccio 
condizionato da un contesto storico che si era lasciato alle spalle la seconda guerra 
mondiale e viveva con preoccupazione la crisi alimentare mondiale del 1973-1974. 

Dopo l’impennata produttiva che ha caratterizzato la fine degli anni settanta e l’inizio 
degli anni ottanta, che sembrava aver definitivamente stabilizzato i prezzi agricoli, 
l’attenzione si sposta in parte, in quel periodo, verso le questioni redistributive e verso la 
targettizazione delle politiche sulla base del livello di vulnerabilità dei territori e delle 
comunità (3).  

Solo a partire dalla fine degli anni novanta il dibattito fa emergere con forza il tema del 
rapporto tra cibo e salute, riconoscendo il contributo straordinariamente significativo che 
il tema dell’alimentazione, per sua natura multi-dimensionale, gioca nel disegnare una 
moderna e condivisa idea di food security.  

In questa visione si inizia ad affiancare all’aggettivo alimentare, anche quello di 
nutrizionale, a sottolineare l’importanza degli aspetti salutistici, che vanno dalla 
malnutrizione alle malattie alimentari, divenute una piaga a tutte le latitudini e per tutti i 
gradi di sviluppo socio-economico.  

Nel 2007 prima e nel 2011 poi, le nuove preoccupazioni sull’andamento delle quotazioni 
delle derrate alimentari hanno rivitalizzato il ruolo della sicurezza degli 
approvvigionamenti, come testimoniato anche dalla riforma alla politica agricola comune 
del 2013, in cui, nelle premesse, il legislatore europeo rispolvera un’enfasi sul tema degli 
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approvvigionamenti, che sembrava essere uscita fuori dal paradigma d’intervento che 
l’Europa ha iniziato a costruire dalla riforma MacSharry (1992) in poi. 

Ad articolare ulteriormente il quadro dei diversi fattori su cui oggi continua ad evolvere 
il concetto di sicurezza alimentare e nutrizionale, è anche l’importanza assunta dal 
rapporto tra processi di produzione e consumo di cibo da un lato e questioni ambientali e 
sociali dall’altro. Tema che è stato al centro dell’Expo 2015, così come dell’agenda 
politica internazionale degli ultimi anni. 

In questa cornice diversi sforzi sono stati prodotti per misurare e mappare l’insicurezza 
alimentare, anche al fine di assecondare l’obiettivo di combatterla, stabilmente prioritario 
nell’ambito degli impegni internazionali, a partire dall’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

Dai risultati di questi sforzi si può apprezzare la complessità del fenomeno da misurare 
ma anche come il tema della nutrizione, nelle sue diverse componenti, sia diventato 
decisivo per spiegare e, quindi, misurare la food insecurity. 
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3 De Castro, P., Adinolfi, F., Capitanio, F., & Di Pasquale, J. (2012). The future of European agricultural 
policy. Some reflections in the light of the proposals put forward by the EU Commission. New 
Medit, 11(2), 4-10. 
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BENESSERE E SOSTENIBILITÀ NELL’ALLEVAMENTO 
DELLA BOVINA DA LATTE 
 
Michele PREMI, Giulia FERRONATO, Paolo BANI, Luigi CALAMARI 
Istituto di Zootecnica, Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, via Emilia parmense 84, Piacenza 
 
La sostenibilità della produzione di latte bovino è un tema di notevole rilievo sia per il 
produttore che per il consumatore. Il concetto di sostenibilità comprende un aspetto 
sociale, uno economico ed un aspetto ambientale, l’uno inscindibile dall’altro (1). 

L’allevamento animale si trova di fronte alla duplice necessità di soddisfare la crescente 
domanda mondiale, aumentando la sua capacità produttiva migliorando al contempo la 
propria sostenibilità, ambientale in particolare. L’efficienza produttiva di un’azienda di 
bovine da latte può essere valutata attraverso la capacità di esprimere al più alto livello 
possibile la produzione di latte potenziale permessa dal livello genetico della mandria, 
garantendo nel contempo condizioni di benessere ottimali agli animali. Queste condizioni 
permettono anche, in generale, una riduzione delle emissioni di gas climalteranti, almeno 
quando siano riferite all’unità di latte prodotto (2). Questo è possibile garantendo 
condizioni ottimali di allevamento, bassa incidenza di eventi patologici, elevate 
performance riproduttive (3) ed elevata efficienza alimentare. 

Con il presente studio si è inteso verificare le relazioni esistenti tra il livello di benessere 
valutato attraverso il sistema SDIB e alcuni parametri produttivi e riproduttivi di aziende 
da latte della Pianura Padana. Il progetto sperimentale è ancora in corso e di seguito 
vengono descritti i dati preliminari ottenuti nei primi mesi di attività. 

Sono state prese in esame 7 aziende ad indirizzo zootecnico, con bovine da latte di razza 
Frisona Italiana per la produzione di latte destinato alla produzione di Grana Padano DOP, 
situate nelle province di Piacenza e Cremona. In questi allevamenti sono stati valutati il 
benessere animale, e le performance produttive e riproduttive nell’arco temporale di 12 
mesi. Il benessere di allevamento è stato valutato mediante il modello SDIB (Sistema 
Diagnostico Integrato Benessere), sviluppato dall’Istituto di Zootecnica della facoltà di 
Scienze agrarie, ambientali e alimentari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza. Mediante questo modello vengono rilevati una serie di indicatori di benessere 
raggruppati nei cluster allevamento e alimentazione (indicatori indiretti) e nel cluster 
animale (indicatori diretti) (4). Il modello produce un punteggio globale di benessere, 
oltre a punteggi di benessere per i singoli indicatori e cluster. I dati raccolti sono stati 
sottoposti ad analisi statistica mediante il software R (version 3.4.1), calcolando le 
correlazioni tra punteggio SDIB e i principali parametri produttivi e riproduttivi. 

Il punteggio SDIB è risultato positivamente correlato (p<0.05) con la produzione di latte, 
sia che questa fosse espressa come kg di latte che standardizzata per il contenuto in 
energia basato sui titoli in grasso (4%) e proteina (3.5 %) (ECM: Energy Corrected Milk). 
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Sono risultati positivamente correlati allo score SDIB anche la resa casearia (p<0.05) e i 
kg di proteina e grasso prodotti (p<0.05). Risultano correlati sia allo SDIB score che al 
valore di ECM i principali punteggi relativi alle performance riproduttive (p<0.05 e 
p<0.01, rispettivamente). I contenuti in grasso e proteine, come pure i livelli di cellule 
somatiche invece non sono risultati correlati né allo SDIB score né al livello produttivo 
degli animali. Questi risultati confermano come, per migliorare le performance produttive 
delle bovine da latte, sia fondamentale porre le stesse nelle migliori condizioni di 
benessere. Dall’analisi dei dati si deduce inoltre come le più elevate produzioni legate a 
migliori livelli di benessere non abbiano comportato uno scadimento della qualità del 
latte, che ha mantenuto invariati sia i titoli in grasso e proteine quanto il livello di cellule 
somatiche, indicatrici dello stato sanitario della ghiandola mammaria.  

Questi risultati mostrano come vi sia una relazione diretta tra benessere animale e livello 
produttivo, che lascia ipotizzare anche ricadute largamente positive sui livelli di emissioni 
di gas ad effetto serra delle migliori condizioni di allevamento. Viene inoltre 
ulteriormente evidenziata che l’elevata produzione è compatibile con il benessere: 
animali più produttivi e longevi, nonché prodotti di qualità e sicuri per il consumatore, si 
ottengono quando il benessere è assicurato. 

 
 
 
1 Spedding, C.R.W. 1995. Sustainability in Animal Production Systems. Anim. Sci. 61:1–8. 

doi:10.1017/S135772980001345X. 
2 Capper, J.L., R.A. Cady, and D.E. Bauman. 2009. The environmental impact of dairy production: 1944 

compared with 2007.. J. Anim. Sci. 87:2160–2167. doi:10.2527/jas.2009-1781. 
3 Garnsworthy, P.. C. 2004. The environmental impact of fertility in dairy cows: A modelling approach to 

predict methane and ammonia emissions. Anim. Feed Sci. Technol. 112:211–223. 
doi:10.1016/j.anifeedsci.2003.10.011. 

4 Calamari, L., and G. Bertoni. 2009. Model to evaluate welfare in dairy cow farms. Ital. J. Anim. Sci. 
8:301–323. doi:10.4081/ijas.2009.s1.301. 
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TRANSFER OF FATTY ACIDS FROM MILK TO CHEESE 
 
Severino SEGATO1, Stefania BALZAN2, Giorgio MARCHESINI1, Sandro TENTI1, 
Daniele CONFICONI1, Massimo MIRISOLA, Elisabetta GARBIN1, Igino 
ANDRIGHETTO1, Enrico NOVELLI2 
1Dept. of Animal Medicine, Production and Health and 2Dept. of Comparative Biomedicine and 
Food Science, University of Padova, Italy 

 

In cheese, the fatty acid (FA) profile is related to the parameters of cheese-making 
process, even if it mainly depends on the milk production system. Furthermore, during 
ripening of cheese, a series of reactions occurs to lipids. Triglycerides undergo hydrolysis 
by the action of endogenous and/or exogenous lipases resulting firstly in the liberation of 
FA and secondary in the production of many volatile flavour compounds. The study 
aimed at evaluating the transfer of FA from milk to cheese produced in three alpine dairy 
farms. Samples of raw milk were collected before starting the cheese-making process of 
the Asiago (n=18) that was made and ripened (6 months) in the farmhouse dairy plant. 
The FA profile was determined (1) in milk and cheese, data were then submitted to 
ANOVA. After six months of ripening period, a significant decrease of SFA was 
observed, that lead to the increasing of MUFA. The main differences were found in C6:0, 
C8:0, C10:0, C18:0, C18:1 n9, C18:1 n7 and CLA (Table 1). No significant difference 
was detected in the ratio n-6 to n-3. 

 
Table 1. Transfer of fatty acids (g/100 g of total FAs) from milk to Asiago cheese 

 Milk Cheese SEM P 
C6:0 1.65 1.22 0.10 ** 
C8:0 0.90 0.66 0.02 ** 

C14:0 9.3 8.5 0.15 † 
C16:0 27.8 27.6 0.14 ns 
C18:0 11.2 11.9 0.10 * 

C18:1 n9 23.1 24.9 0.29 † 
C18:1 n7 3.0 4.1 0.18 † 
C18:2 n6 2.7 2.7 0.15 ns 
C18:3 n3 0.72 0.80 0.06 ns 

CLA 1.17 1.34 0.02 * 
SFA 59.4 57.2 0.23 * 

MUFA 28.6 31.5 0.17 ** 
PUFA 5.45 5.60 0.08 ns 

SFA, saturated FA; MUFA, monounsaturated FA; PUFA, polyunsaturated FA. ns: P>0.10; †: P<0.10; 
*: P<0.05; **: P<0.01. 
 
Milk contains many lipolytic agents which have an optimum of activity at the sn-1 and 
sn-3 position of triglycerides where, preferentially, the short- and medium chain saturated 
FAs are located. Thus, during the ripening process the FAs progressively accumulate, 



9° Convegno Nazionale ARNA – Alimenti e Nutrienti per la salute degli italiani: il latte e le sue proteine	  

	   24 

especially in cheese made with raw milk (lipolytic enzymes are thermolabile). The 
significant increase of CLA in cheese may be due to its de novo synthesis associated with 
the activity of propionibacteria and lactic acid bacterium strains throughout the ageing 
process. In conclusion, the ripening process seemed to modify the FA profile affecting 
the nutritional value of the dairy products fat component. 

 

 

 

Acknowledgements – Study funded by FONDAZIONE CARIVERONA (SAFIL project – call 
2016) 

 

 

 

1 Bernardini D., Gerardi G., Elia C.A., Marchesini G., Tenti S., Segato S. (2010) Relationship between 
milk fatty acid composition and dietary roughage source in dairy cows. Veterinary Research 
Communications, 34(Suppl 1): 135-138. 
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EFFETTO DELLA STAGIONE SUL CONTENUTO IN 
ACIDI GRASSI DEL GRASSO DEL LATTE VACCINO 
 
Olga GACHIUTA, Fiorenzo PICCIOLI-CAPPELLI, Paolo BANI, Andrea MINUTI e 
Giulia FERRONATO 
Istituto di Zootecnica, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 29122, Piacenza, Italia. 
 

Al grasso del latte sono attribuiti possibili effetti negativi sulla salute umana, in 
particolare per il suo contenuto in acidi grassi saturi (SFA), prodotti dai batteri del rumine 
mediante la saturazione degli acidi grassi mono (MUFA) e poli-insaturi (PUFA) di 
origine vegetale. Tuttavia, recenti ricerche hanno dimostrato che in alcune situazioni 
alimentari e fisiologiche delle bovine, possono aumentare nel grasso del latte alcune 
forme coniugate dell’acido linoleico, quali il c9t11 CLA e il t10c12 CLA, che possono 
avere nell'uomo proprietà anticarcinogene. Altre ricerche hanno mostrato che anche nel 
latte possono essere aumentati gli acidi grassi ω-3, che hanno azione anti-infiammatoria. 
Pertanto, assumono certo interesse i fattori che possono influenzare il profilo acidico del 
grasso di latte. Lo scopo del lavoro è stato quello di studiare l'effetto delle variazioni del 
tenore in grasso e del suo profilo acidico nel corso delle stagioni in aziende caratterizzate 
da una alimentazione molto simile e costante nel corso dell’intero anno. Si è operato in 3 
stalle della Pianura Padana visitate almeno 3 volte ciascuna e in diverse stagioni. Le diete 
erano simili tra loro, fornite come unifeed e basate su insilato di mais, farina di mais e di 
estrazione di soia, fieno misto. Sono state registrate le produzioni e raccolti campioni 
rappresentativi del latte prodotto in 4 mungiture consecutive su 369 bovine di razza 
Frisona in fase intermedia di lattazione. Un campione ponderato di latte è stato sottoposto 
ad analisi della composizione in acidi grassi mediante gascromatografia. I dati sono stati 
sottoposti ad analisi della varianza utilizzando la procedura GLM di SAS e considerando 
azienda e stagione come fattori fissi. 

La produzione di latte delle bovine è risultata mediamente superiore ai 30 kg/capo-giorno 
e simile nelle 3 aziende. La produzione nel periodo primaverile (36,8 kg/capo/d; P<0,001) 
è risultata più elevata rispetto alle altre stagioni. Il contenuto in grasso del latte ha 
mostrato il livello più elevato in primavera (35,8 g/L) e minimo in estate (34,3 g/L) ma 
senza differenze significative né tra le stalle né tra le stagioni. All’interno del grasso del 
latte, la quota di SFA è risultata significativamente diversa tra le aziende (P<0,001) e tra 
le stagioni (P<0,001) risultando in particolare più elevata nel periodo primaverile ed 
estivo (69,1%) rispetto a quelli invernale (67,7%) e autunnale (68,3%). I MUFA hanno 
mostrato un andamento speculare ai SFA con i valori minimi nel periodo primaverile 
(26,5%) ed estivo (26,5%) rispetto a quello invernale (27,9%) e autunnale (27,6%). 
Andamento simile hanno mostrato sia la somma degli acidi grassi trans che dei CLA, 
risultati anch’essi inferiori nel periodo primaverile ed estivo, a conferma del legame tra 
queste classi di acidi grassi. Infatti, gli acidi grassi trans e i monoinsaturi derivano 
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entrambi dai PUFA apportati con la dieta. Una parte consistente dei trans, l’acido 
vaccenico in particolare, viene successivamente desaturata nella mammella con 
produzione di CLA. Le minori concentrazioni di monoinsaturi, trans e CLA nel periodo 
primaverile ed estivo, unitamente alle tendenzialmente minori concentrazioni di PUFA, 
possono essere forse attribuite, stante la costanza nella composizione delle razioni nel 
corso dell’anno, a un rallentamento del transito ruminale nei periodi più caldi per cui il 
tempo a disposizione dei batteri nel rumine per modificare i grassi alimentari aumenta, 
inducendo maggiori concentrazioni di acidi grassi saturi nel latte. Per quel che riguarda 
gli acidi ω-3, hanno mostrato un comportamento leggermente diverso rispetto agli altri 
acidi grassi insaturi, in particolare mostrando i livelli più elevati non solo nel periodo 
invernale ma anche in quello primaverile. In conclusione, per quanto la metodologia 
seguita obblighi a contestualizzare i risultati nell’ambito del modesto campione di aziende 
controllate, i risultati ottenuti indicano come l’andamento stagionale, con le sue variazioni 
di temperatura e fotoperiodo, possa contribuire a modificare la composizione acidica del 
grasso del latte. Il latte prodotto nel periodo invernale risulta essere caratterizzato da 
maggiori concentrazioni degli acidi grassi insaturi tra cui gli acidi trans ed i CLA. 
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I PRODOTTI LATTIERO CASEARI IN UNA 
ALIMENTAZIONE CORRETTA 
 
Andrea GHISELLI 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 
 
Il latte, fresco o fermentato, conservato e trasformato in formaggio o altri prodotti lattiero-
caseari, ha accompagnato la storia e l’evoluzione dell’uomo per migliaia di anni. Ha 
sostentato e dato energia, proteine e minerali alle diete estremamente povere degli anni 
passati, dei popoli di contadini e nomadi, soldati, pastori o marinai.  

I prodotti lattiero-caseari conservano tutt’oggi una grande valenza nutritiva e non solo 
fanno parte di una dieta equilibrata, ma spesso ne sono anche indicatori. Sono alimenti 
così importanti che costituire, da soli, uno dei cinque gruppi di alimenti che devono essere 
presenti nell’alimentazione di tutti i giorni per garantire l’equilibrio ed il corretto apporto 
di nutrienti. 

Eppure, anche per le molte mode assurde che imperversano sui media e nell’opinione 
pubblica, il consumo di prodotti lattiero caseari in Italia è in costante diminuzione e ci 
troviamo di fronte a consumi che per latte/yogurt arrivano a malapena al 50% delle 
raccomandazioni (1) (Tabella 1).  

 
Tabella 1. Consumo medio di prodotti lattiero caseari nella popolazione italiana in confronto con le 
raccomandazioni (2). 

LINEE GUIDA 

Prodotti lattiero-
caseari 

Media consumo 
(g pro capite giorno) 

Porzioni consumate 
(al giorno o 
settimanale) 

Porzioni 
(al giorno o 
settimanale) 

Latte 119.3 
1.1 3 

Yogurt 20.6 

Formaggi 57.0 (41 Freschi, 16 
Stagionati) 5,1 (settimanali) 2-3 (a settimana) 

 

I prodotti lattiero caseari sono alimenti a bassa densità energetica ma ad alta densità 
nutrizionale poiché non apportano solamente calcio, biodisponibile e a buon mercato, ma 
un corredo veramente ampio di molti nutrienti, alla copertura dei quali partecipano per 
buona parte (vedi Tabella 2). Infatti nonostante gli italiani consumino un quantitativo 
sostanzialmente basso di prodotti lattiero caseari questi ricoprono una piccola parte del 
complessivo apporto energetico (12%), ma una gran parte dell’approvvigionamento di 
proteine (21%), di alcuni minerali come calcio (53%), fosforo (29%) e zinco (21%), ma 
anche di altri, così come di alcune vitamine, tra le quali spiccano la vitamina B12 (31%), 
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la riboflavina (30%) e la Vitamina A, il cui apporto arriva quasi ad un quarto del totale 
(23%) (3). 

Proteine 

Il latte è un alimento dal contenuto proteico modesto, apportando soli 3,3 g per 100 g di 
prodotto, ma si tratta di proteine di elevato valore biologico, sia per il fatto che hanno tutti 
gli amminoacidi essenziali in proporzioni corrette tra loro e per l’elevata digeribilità. 
Inoltre le proteine del latte e vari peptidi bioattivi derivanti dalla loro idrolisi sia durante 
i processi digestivi che fermentativi sono dotati di importanti effetti biologici. Tra gli 
effetti biologici di proteine e peptidi bioattivi del latte ricordiamo, l’effetto sulla sazietà, 
sul mantenimento del peso e sulla pressione arteriosa (4-6). Il legame del calcio alla 
frazione caseinica del latte inoltre ne aumenta l’assorbimento, effetto che scaturisce anche 
dalla contemporanea presenza di lattosio (7). Le proteine del latte sono state 
ingiustamente accusate, senza alcun supporto scientifico, di contribuire all’escrezione 
acida renale con conseguente perdita di calcio dall’osso, ma questa ipotesi non è mai stata 
provata, e anzi ci sono evidenze del contrario.  

Calcio 

Come si osserva in Tabella 2 più della metà dell’apporto quotidiano di calcio nella dieta 
degli italiani è fornita dai prodotti lattiero caseari (1), tuttavia, nonostante ciò, la quantità 
è insufficiente alla copertura dei fabbisogni di tutte le fasce d’età ad esclusione dell’adulto 
maschio, unica fascia di popolazione nella quale l’apporto medio copre appena il 
fabbisogno medio (2,4). Si tratta di un calcio altamente biodisponibile, dal costo calorico 
modesto e oltretutto anche a buon mercato rispetto ad altre fonti di calcio (Tabella 2). 

Tabella 2 – Fonti di calcio in diversi alimenti 
 Alimento Calcio (mg) per 100 g Energia per 100 g Kcal/mg Ca cent/mg Ca 

1 Salvia 600 116 0,2 5,0 
2 Rosmarino 370 96 0,3 8,1 
3 Tarassaco 316 36 0,1 0,9 
4 Rucola 309 28 0,1 0,6 
5 Basilico 250 39 0,2 12,0 
6 Mandorle 240 603 2,5 3,8 
7 Prezzemolo 210 20 0,1 7,1 
8 Menta 210 41 0,2 14,3 
9 Fichi secchi 186 256 1,4 8,1 

10 Cicoria 150 12 0,1 1,7 
11 Nocciole secche 150 655 4,4 9,3 
12 Ceci secchi 142 316 2,2 2,3 
13 Fagioli 135 291 2,2 6,7 
14 Agretti 131 17 0,1 3,8 
15 Noci 130 582 4,5 18,5 
16 Latte intero 120 64 0,5 1,0 
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Zinco 

Nella dieta italiana (cosi come in quella di altri Paesi del mondo occidentale) le fonti 
privilegiate di zinco sono i prodotti animali. Oltre il 50% dell’apporto di zinco viene 
infatti ottenuto da carni, pesci, uova e latticini mentre solamente una percentuale inferiore 
viene ottenuta dai prodotti vegetali (3). Oltretutto, mentre le proteine animali facilitano 
l’assorbimento del minerale, alcune componenti dei vegetali come i fitati lo ostacolano. I 
prodotti lattiero caseari, e tra questi i formaggi, in special modo se stagionati, possono 
svolgere quindi un ruolo di estrema importanza, sia poiché nella dieta attuale sono 
responsabili del 21% dell’apporto di zinco, sia per l’apporto proteico che ne aumenta 
l’assorbimento 

Vitamine del gruppo B 

I latticini danno un importante contributo all’apporto delle vitamine del gruppo B. In 
particolare, per quanto riguarda B2 e B12, rispettivamente riboflavina e cianocobalamina, 
il gruppo è responsabile di circa un terzo dell’apporto totale di ognuna delle due vitamine 
(Figura 1). 

Tirando le somme i prodotti lattiero caseari esercitano un’azione favorevole sulla salute 
in generale sia per il loro contributo al raggiungimento dei fabbisogni, sia tramite 
l’impatto sulla sazietà e la regolazione del peso corporeo e della massa magra, sia per 
l’effetto antiipertensivo, sia per il raggiungimento del picco di massa ossea e la corretta 
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mineralizzazione dell’osso (8), sia per la prevenzione di patologie croniche come diabete 
mellito e sindrome metabolica (9). 

 

 

 

1 Leclercq, C., et al., The Italian National Food Consumption Survey INRAN-SCAI 2005-06: main results 
in terms of food consumption. Public Health Nutr, 2009. 12(12): p. 2504-32. 

2 Linee Guida per una sana popolazione italiana. 2003: Istituto Nazionale della Nutrizione. 
3 Sette, S., et al., The third National Food Consumption Survey, INRAN-SCAI 2005-06: major dietary 

sources of nutrients in Italy. Int J Food Sci Nutr, 2013. 64(8): p. 1014-21. 
4 Abargouei, A.S., et al., Effect of dairy consumption on weight and body composition in adults: a 

systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Int J Obes (Lond), 2012. 
36(12): p. 1485-93. 

5 Anderson, G.H., et al., Milk proteins in the regulation of body weight, satiety, food intake and glycemia. 
Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program, 2011. 67: p. 147-59. 

6 Wang, L., et al., Dietary intake of dairy products, calcium, and vitamin D and the risk of hypertension in 
middle-aged and older women. Hypertension, 2008. 51(4): p. 1073-9. 

7 Gaucheron, F., Milk and dairy products: a unique micronutrient combination. J Am Coll Nutr, 2011. 30(5 
Suppl 1): p. 400S-9S. 

8 Caroli, A., et al., Invited review: Dairy intake and bone health: a viewpoint from the state of the art. J 
Dairy Sci, 2011. 94(11): p. 5249-62. 

9 Thorning, T.K., et al., Milk and dairy products: good or bad for human health? An assessment of the 
totality of scientific evidence. Food Nutr Res, 2016. 60: p. 32527.  
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LATTE E LATTICINI NELL’ALIMENTAZIONE 
DELL’INFANZIA 
 
GianVincenzo ZUCCOTTI, Enza D’AURIA 
Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi-Università degli Studi di Milano 
 

Il latte materno è l’alimento ideale dell’alimentazione del neonato e del lattante essendo 
non solo specie-specifico, ma addirittura individuo specifico, configurandosi come un 
vero e proprio “sistema biologico”, frutto di una selezione millenaria per meglio 
rispondere alle esigenze nutrizionali delle prime epoche di vita. Il latte materno è ricco di 
sostanze biologicamente attive che stimolano il sistema immunitario, facilitano la 
maturazione del sistema nervoso e degli altri organi. Nel breve termine, l’allattamento al 
seno conferisce un effetto protettivo nei confronti delle patologie infettive 
gastrointestinali e respiratorie (inclusa l’otite media) del lattante e dell’enterocolite 
necrotizzante del pretermine. Nel medio-lungo termine il latte materno ha un effetto 
preventivo sul rischio metabolico, in particolare nei confronti dell’obesità, dovuto 
principalmente alla diversa composizione rispetto al latte di formula. L’OMS raccomanda 
l’allattamento al seno esclusivo per 6 mesi, al fine di ottenere crescita, sviluppo e salute 
ottimali. Il latte ed i latticini rappresentano una importante fonte di proteine di elevata 
qualità biologica, di acidi grassi essenziali e di numerosi micronutrienti e molecole 
bioattive. Nonostante l’importante contributo fornito dal latte e derivati sull’intake di 
nutrienti, il consumo di questi alimenti da parte di bambini ed adolescenti si è ridotto nelle 
ultime decadi, con una sostanziale percentuale di soggetti in età evolutiva che non 
raggiunge i fabbisogni nutrizionali. L’impatto del latte e dei prodotti lattiero-caseari sullo 
stato di salute dell’individuo è rilevante ed è stato oggetto di una intensa attività di ricerca, 
sia sull’alimento completo sia sulle singole componenti. In particolare, la componente 
lipidica del latte (in gran parte composta da acidi grassi a corta catena) ed alcune 
componenti minori, quali calcio, vitamine ed oligosaccaridi, sono oggetto di studio per i 
loro potenziali effetti sulla salute. L’attuale evidenza dimostra l’importanza di questo 
gruppo di alimenti per la crescita lineare e la salute dell’osso in età evolutiva. L’effetto 
complessivo positivo sullo stato di salute dell’osso esercitato dal latte e dai suoi derivati 
si esplica all’interno di una dieta bilanciata, normoproteica con un corretto rapporto 
proteine animali/vegetali e con un adeguato intake di frutta e verdura nella dieta, alimenti 
che esercitano un effetto tampone. Questo effetto è dovuto da una parte agli effetti positivi 
sulla mineralizzazione ossea, grazie alla presenza di un rapporto calcio/fosforo ideale ed 
al contenuto di molecole bioattive che stimolando l’assorbimento intestinale del calcio ne 
aumentano la biodisponibilità e dall’altra ad un effetto diretto attraverso l’IGF-1. Ancora 
controverso resta invece l’effetto del consumo di latte e derivati sul peso corporeo e 
sviluppo di sovrappeso ed obesità in età evolutiva. Alcune evidenze indicano un effetto 
positivo del calcio e della vitamina D sulla riduzione della massa grassa, sull’incremento 
del senso di sazietà e sul controllo del peso corporeo. Al contrario, altre hanno evidenziato 
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una correlazione diretta tra il consumo di proteine animali, in particolare delle proteine 
del latte nei primi anni di vita e lo sviluppo successivo di obesità in età evolutiva. Il 
meccanismo d’azione, secondo l’ipotesi proteica, consiste in un aumento della sintesi di 
IGF1, principale mediatore dell’attività̀ biologica dell’ormone della crescita (GH), 
selettivamente promossa dalla caseina e dalle sieroproteine del latte. Complessivamente, 
i risultati ad oggi disponibili suggeriscono una associazione neutra o inversa tra il 
consumo di latte e latticini e gli indicatori di adiposità in bambini ed adolescenti. 

Considerando tra le patologie croniche anche le patologie cardio-vascolari, alcune 
evidenze suggeriscono come gli acidi grassi saturi (SFAs), prevalentemente quelli a 
catena corta presenti in questo gruppo di alimenti, possano apportare benefici soprattutto 
per quanto concerne la regolazione dello stato infiammatorio che spesso è alla base di 
queste patologie; tuttavia, vi sono anche studi con risultati in direzione contraria. 
Nonostante il latte ed alcuni suoi componenti possano essere in grado di modulare 
positivamente alcuni fattori di rischio, e markers di rischio cardio-vascolare (insulino-
resistenza, dislipidemia, stresso ossidativo e indici infiammazione, pressione arteriosa), 
l’effetto finale del latte sul rischio cardiovascolare è ancora da determinare.  

 

Il latte è altresì ricco di molecole biologicamente attive, i cosiddetti peptidi bioattivi, che 
vengono generati dall’idrolisi della componente proteica. Questi sono dotati di importanti 
effetti biologici; la frazione solubile, come lattoferrina, lattoperossidasi e lisozima 
possiedono un’azione antimicrobica, la beta-lattoglobulina funziona da trasportatore del 
retinolo, la lattoferrina svolge un ruolo importante nell’assorbimento del ferro, 
aumentandone la biodispnibilità. Alcuni peptidi bioattivi, derivanti dall’idrolisi 
enzimatica delle caseine, sono invece responsabili del trasporto di calcio e fosforo, altri 
hanno proprietà antitrombotiche, antipertensive, immunomodulatorie, antiossidanti. I 
biopeptidi sono stati oggetto di studio negli ultimi anni soprattutto per i loro effetti in 
termini di immuno-regolazione. Nel contesto dell’allergia alle proteine del latte vaccino, 
che è tra le più frequenti in età pediatrica, con una prevalenza compresa tra lo 0.5 ed il 
10% a seconda delle casistiche, l’utilizzo di latti ipoallergenici contenenti proteine del 
latte sottoposte ad idrolisi estensiva sembra avere un ruolo proattivo nel favorire il 
raggiungimento della tolleranza orale. Infine, Il consumo di latte e latticini risulta 
positivamente correlato allo sviluppo cognitivo in età evolutiva. Nel contesto della 
funzione neuroprotettiva e del declino delle funzioni cognitive, il consumo di latte e 
derivati durante l’infanzia sembra associato a migliori performance cognitive in età 
adulta. L’effetto complessivo positivo sullo stato di salute esercitato dal latte e dai suoi 
derivati si esplica all’interno di una dieta bilanciata, normoproteica con un corretto 
rapporto proteine animali/vegetali. 
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Il latte e i suoi derivati sono oggi considerati da una crescente percentuale della 
popolazione italiana come alimenti riservati solo alla prima fase della vita e legata 
all’allattamento al seno. 

Nella realtà questo alimento tipico dei mammiferi svoge funzioni rilevanti sia per la 
nutrizione che per il benessere che vanno al di là del ruolo, sia pur rilevantissimo, di primo 
alimento in senso temporale. 

Un aspetto recentemente studiato è quello del rapporto fra latte e microbiota intestinale 
(1). Le tecniche di biologia molecolare hanno consentito di cambiare radicalmente il 
quadro delle conoscenze relative alla composizione e al ruolo del microbiota; le 400 
specie che si riteneva abitassero il tratto gasto-intestinale dell’uomo sono diventate oltre 
1000, e le new entry sono quasi tutte non coltivabili in laboratorio e qundi investigabili 
solo con metodi molecolari. 

Un chiaro messaggio emerge dalle ricerche più recenti: un microbiota intestinale in 
equilibrio e con una grande biodiversità batterica è fondamentale per il benessere 
dell’ospite umano; si deve quindi esercitare molta prudenza prima di trarre conclusioni 
clinicamente rilevanti. 

Parallelamente però si deve tenere ben presente il fatto che le tecniche molecolari sono 
ancora in fase di sviluppo, come pure e soprattutto le metodologie di analisi 
bioinformatiche. 

Vediamo ora in varie fasi della vita come il consumo di latte e latticini può contribuire al 
mantenimento di un microbiota “sano” (2).  

Il latte materno ha una peculiare composizione, in cui oligosaccararidi con funzione 
prebiotica sono presenti in percentuali molto elevate rispetto al latte bovino. Questi 
oligosaccardi sono la “forza motrice” che spinge il micorbiota del neonato ad avere una 
composizione dominata dal genere Bifidobacterium, capace di proteggere la salute del 
neonato e di esercitare una funzione positiva nei confronti del nascente sistema 
immunitario intestinale (il GALT). 

Nella fase adolescenziale e del giovane adulto, accanto al consolidato ruolo dei prodotti 
lattiero-caseari nel fornire una fonte elettiva di calcio, si sta profilando un rapporto fra 
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prodotti lattiero e caseari, microbiota e stato dell’umore, qualcosa che se confermato 
potrebbe esser di gande aiuto a tutti i genitori di una prole nella fase adolescienziale, 
notoriamente difficile d’umore. 

Più avanti nell’età si sta configurando un interessante rapporto fra l’uso di latte fermentato 
o prodotti caseari, equilibri del microbiota e un effetto positivo nello sviluppo delle 
malattie cardio vascolari, studi che devono consolidarsi ma promettenti. 

Nell’età “d’oro” come la definiva il padre dei probiotici, Elie Metchnikoff, il ruolo di latte 
e batteri è rilevante nella regolazione della stipsi e, soprattutto, nello stimolo del sistema 
immunitario; interessanti gli studi che mostrano un effetto adiuvante nelle vaccinazioni 
di anziani da parte di latti fermentati (3). 

Lo stato dell’arte della ricerca dimostra che il latte e i suoi derivati dovrebbero essere 
considerati “alimenti per tutte le fasi della vita” e non solo per la prima infanzia, anche 
grazie al loro rapporto con la rilevante massa batterica che abita il tratto gastro-intestinale 
umano. 
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Alimentazione, nutrizione e dietologia sono discipline che catalizzano un vasto e 
crescente interesse. Esiste infatti un’aumentata e diffusa consapevolezza nella scelta e 
valutazione critica del cibo, inclusa l’esigenza di informazioni precise sulla sua origine e 
sicurezza, vi sono svariate preferenze personali, culturali e “salutistiche” sul tipo di dieta 
da seguire, vi sono esigenze nutrizionali particolari legate allo sport, a patologie, a 
malnutrizione, all’invecchiamento ecc. Infine, vi sono crescenti preoccupazioni sulla 
sostenibilità ambientale dei processi di produzione degli alimenti.  

Sono tematiche in larga misura proprie di società ricche e sviluppate, nelle quali il 
“consumo ambientale” tra l’altro ha raggiunto livelli elevati. In tali paesi, la scelta del 
tipo di cibo non è dettata solo, o principalmente, da esigenze immediate di sopravvivenza, 
ma anche o soprattutto da altri fattori, quali quelli culturali e “soggettivi” in senso lato, 
resi possibili anche dell’abbondanza delle possibili alternative. E’ probabile tuttavia che 
anche nei paesi meno ricchi e sviluppati, le necessità alimentari fondamentali si 
confronteranno presto con le problematiche ambientali. 

Le esigenze nutrizionali essenziali di ciascun individuo nelle varie condizioni fisiologiche 
e patologiche sono state ampiamente codificate, dopo anni di ricerche e valutazioni, in 
linee guida generali, i cosiddetti LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti 
e di energia) (in inglese: RDA, Recommended Daily Allowances) che elencano i 
fabbisogni minimi essenziali di ciascun nutriente. Tali fabbisogni vanno naturalmente 
adattati alle esigenze individuali di ciascuno, in relazione a situazioni specifiche, allo stato 
nutrizionale attuale, ai contesti lavorativi ed ambientali, ecc. 

Di particolare ed attuale interesse sono le relazioni tra tipo di alimentazione basata su 
prodotti di origine animale o vegetale, e l’impatto ambientale associato alla produzione 
degli alimenti stessi. Perciò qualsivoglia scelta alimentare, anche quelle di tipo soggettivo 
o “salutistico”, che indurrebbero a preferire, più o meno arbitrariamente, alimenti di 
origine animale oppure vegetale, dovrebbero essere rivalutate in relazione con l’impatto 
ambientale conseguente alla produzione dell’uno o dell’altro tipo di alimenti. È quindi 
opportuno oggi coniugare tali esigenze in una visione più ampia che renda possibile un 
compromesso valido a tutti i livelli. 
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Alimenti essenziali e non essenziali 

Gli elementi nutrizionali indispensabili all’uomo possono essere suddivisi in “essenziali” 
e “non essenziali”. “Essenziale” è un elemento che l’organismo non è in grado di 
sintetizzare autonomamente, ex novo, mentre “non essenziale” è un elemento che 
l’organismo è capace di autoprodurre, per il quale cioè possiede il corredo enzimatico 
necessario alla sua produzione autonoma. Ne consegue che l’uomo dipende, per 
l’approvvigionamento dei nutrienti “essenziali”, esclusivamente dall’alimentazione. 
L’organismo tuttavia necessita di entrambi questi tipi di elementi. In condizioni di gravi 
carenze nutrizionali, anche i nutrienti “non essenziali” possono diventare “essenziali”, 
nella misura in cui i processi di produzione autonoma diventano deficitari per coesistenti 
carenze multiple. 

Tra i substrati energetici (glucidi, lipidi e proteine), queste ultime costituiscono una quota 
importante della composizione corporea. Rappresentano circa il 12-16% del peso 
corporeo, e per il 40-50% sono contenute nel muscolo scheletrico. Le proteine sono un 
elemento fondamentale della struttura delle cellule, dei tessuti e degli organi. La massima 
parte dell’azoto corporeo è contenuto nelle proteine. Il loro ruolo è molteplice: 
rappresentano elementi costitutivi e strutturali, possono avere funzioni enzimatiche 
(regolatrici), di segnale metabolico (ormoni, mediatori intracellulari), di difesa 
immunitaria (anticorpi), di trasporto (albumina, transferrina), ecc. Una buona condizione 
nutrizionale si accompagna ad un patrimonio proteico “normale”, ovvero mantenuto entro 
limiti fisiologici che peraltro sono di per sé piuttosto stretti. 

Nell’equilibrio nutrizionale generale dell’individuo, assumono quindi un particolare 
interesse gli aminoacidi, i componenti fondamentali delle proteine. Gli aminoacidi 
possono essere “essenziali” oppure “non essenziali”. Il valore biologico di una proteina 
alimentare dipende dalla sua composizione aminoacidica, capace di fornire quali- e 
quantitativamente il fabbisogno aminoacidico giornaliero, particolarmente quello degli 
aminoacidi essenziali. 

Perciò, la valutazione dell’adeguatezza di un nutriente rispetto alle esigenze del soggetto 
deve tenere conto anche del contenuto e della proporzione relativa degli aminoacidi 
essenziali in esso presenti. Di conseguenza, anche l’impatto ambientale collegato alla 
produzione di un determinato alimento proteico dovrebbe essere posto in relazione con 
le esigenze nutrizionali umane di tutti gli aminoacidi. 

Sono stati condotti a tutt’oggi molti studi sull’impatto ambientale collegato alla 
produzione degli alimenti. In tali valutazioni, è in primo luogo importante specificare 
l’unità di riferimento dell’alimento prodotto. Spesso viene usato nei confronti il peso 
grezzo (in chilogrammi). Tuttavia, gli alimenti differiscono ampiamente per il contenuto 
di acqua, proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, sali minerali, elementi di scarto, che 
quindi hanno un differente impatto sul peso dell’alimento stesso. In altre analisi 
comparative, è stato utilizzato il loro contenuto energetico (in chilocalorie). Tuttavia, una 
chilocaloria esprime solo il potenziale energetico globale dell’alimento stesso, non la sua 
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qualità nutrizionale. Infine, se per «qualità di un alimento, si intende la sua capacità di 
fornire tutti i nutrienti indispensabili al mantenimento e/o alla crescita “ideale” o normale 
di un organismo vivente, essa deve essere valutata soprattutto in base al suo contenuto di 
elementi essenziali. 

Convenzionalmente, l’impatto ambientale associato alla produzione di alimenti di origine 
animale (carne, uova, latticini, pesce di acquacultura ecc.), è considerato più sfavorevole 
rispetto alla produzione di alimenti di origine vegetale. Tuttavia, tali confronti si sono 
quasi sempre basati utilizzando il peso dei vari alimenti. Ma, come detto sopra, il peso di 
per sé non esprime tutta la potenzialità nutrizionale dell’alimento. 

In una recente ricerca, condotta in collaborazione con colleghi docenti della scuola di 
Agraria dell’Università di Padova, sono state rivalutate le stime di impatto ambientale 
(espresso come utilizzo di superficie agraria, oppure come “effetto serra”) associate alla 
produzione di quantità di alimenti (sia singoli o che in alcune combinazioni-tipo), di 
origine animale o vegetale, atte a soddisfare il fabbisogno giornaliero di tutti gli amino 
acidi essenziali. Sono stati selezionati alcuni alimenti-tipo, è stata ricavata da banche-dati 
la loro composizione aminoacidica, sono state calcolate le quantità di ciascun alimento 
che soddisfano al fabbisogno giornaliero di aminoacidi essenziali nell’uomo, ed è stato 
quindi stimato l’impatto ambientale associato alla produzione di tali quantità. I risultati 
di questo lavoro, pur confermando che, per alcuni alimenti di origine animale, l’impatto 
ambientale è maggiore rispetto ad alimenti vegetali (in particolare a quello della soia), 
dimostrano però che lo scarto tra i due tipi di alimenti è molto inferiore rispetto a quanto 
generalmente assunto. Per alcuni alimenti vegetali, l’impatto ambientale risulta 
addirittura peggiore rispetto a quello di alimenti di origine animale. Le cause principali 
delle diverse valutazioni ottenute in questo studio rispetto a studi precedenti sono da 
ricercare nella minore qualità nutrizionale delle proteine degli alimenti vegetali, carenti 
di specifici aminoacidi essenziali, e nel loro elevato contenuto in acqua che incide sul 
peso degli stessi. Anche per alcune combinazioni-tipo tra alimenti vegetali (ad esempio 
quella classica tra cereali e legumi), non emerge un chiaro vantaggio in termini di impatto 
ambientale rispetto agli alimenti animali, tranne che quando è presente la soia. Oltretutto, 
la quantità degli alimenti vegetali necessari risulterebbe inaccettabile e improponibile. 

In sintesi: 

1)   L’organismo umano quotidianamente necessita, per il suo nomale, fisiologico 
sviluppo ed il suo benessere, di determinati alimenti e/o nutrienti, in quantità e 
proporzioni relativamente definite. 

2)   Un ampio margine esiste nella scelta personale degli alimenti, che dovrebbe 
permettere di soddisfare le esigenze e le scelte personali di ciascuno. 

3)   Le potenzialità e le caratteristiche geografiche e agricole locali, su cui si basa la 
produzione degli alimenti, rappresentano ulteriori variabili di cui tenere conto.  
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4)   Le conseguenze a livello ambientale sulla scelta del tipo di alimentazione 
dovrebbero essere accuratamente (ri)valutate alla luce del fabbisogno di 
aminoacidi essenziali, onde fornire criteri il più possibile oggettivi e validi alle 
scelte individuali e favorire una maturazione anche in senso nutrizionale delle 
popolazioni. 

In conclusione, questo studio evidenzia l’opportunità di rivalutare complessivamente ed 
analiticamente il rapporto tra impatto ambientale e produzione di alimenti, tenendo conto 
delle esigenze nutrizionali umane in termini di aminoacidi essenziali. 
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Pur fra tanti dubbi su cosa si debba intendere realmente per Dieta Mediterranea (DM), 
una prima indicazione può essere desunta dal lavoro di Dernini et al. (1) che riportano, 
fra le numerose definizioni esistenti, quella riportata da UNESCO nella dichiarazione 
della DM quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità: “…consisting mainly of 
olive oil, cereals, fresh or dried fruit and vegetables, a moderate amount of fish, dairy and 
meat, and many condiments and spices, all accompained by wine or infusions….” cui, 
tuttavia, si aggiunge una importante componente che non è alimentare: lo stile di vita sano 
(attività fisica in primis). La cosa è interessante poiché collima con quella di Fidanza (2), 
fra i primi studiosi italiani al seguito di A. Keys: “frugale e basata prevalentemente su 
cereali, ortaggi, legumi e pesce, con l’olio di oliva quale unico grasso alimentare. Carni, 
uova, formaggio e latte erano consumati in quantità basse, mentre il vino era consumato 
moderatamente dagli uomini”. Dunque, fin dall’origine, la DM non è mai stata ritenuta 
vegetariana; l’equivoco è probabilmente sorto nel momento in cui Keys pubblicò lo studio 
sui “sette paesi” da cui risultava la stretta relazione fra le malattie cardio-vascolari, il 
consumo di alimenti di origine animale e il colesterolo nel sangue, a sua volta accresciuto 
dagli acidi grassi saturi (SAFA). Agli inizi, la DM era semmai una dieta mista senza 
eccessi e associata a un certo modo di vivere, cui non si può considerare estraneo il clima 
tipico del Cilento (temperato per gran parte dell’anno che facilita la disponibilità di 
alimenti freschi, specie vegetali, ma anche la vita all’aperto). Le numerose ricerche volte 
a individuare i fattori in grado di giustificare gli indiscussi effetti positivi della DM, hanno 
concluso che essa riduce un po’ tutte le malattie degenerative, ma nessun gruppo di 
alimenti (e/o nutrienti) - da solo - giustifica il risultato; per contro, la DM è soprattutto 
varietà e freschezza dei cibi, oltre a corretto stile di vita. Queste circostanze sono di grande 
interesse, poiché consentono l’estensione, quantomeno dei principi, della DM anche 
altrove). 

All’interno di quest’ultimo obiettivo, cioè estendere la DM nel tempo (le condizioni di 
vita di metà anni ‘900 nel Cilento sono ormai scomparse) e nello spazio (già l’Italia nel 
suo complesso era ben diversa dal Cilento, ma ancor più lo sono molte aree del mondo), 
diventa invece tassativo comprendere quali ne siano i “segreti” positivi e al contrario quali 
le inevitabili “incrostazioni” del momento. Fra queste ultime, anche perché cavalcate da 
una pubblicità spesso martellante, ricordiamo due “perle”: la tendenza a ritenerla una 
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sorta di “3P”: pasta, pane e pizza e la sostituzione del burro con margarina e olii di semi 
(non solo oliva). Il tempo, e forse la crescente frequenza di sovrappeso-obesità nel Sud 
Italia, hanno invece dimostrato quanto riassunto da Sanders (3):  

1)   l’eccesso di amidi, specie se raffinati e associati agli zuccheri, è fra le principali 
cause della sindrome metabolica e delle connesse malattie degenerative, anche a 
causa del più frequente dismicrobismo intestinale. Di qui il suggerimento di non 
superare il 50% dell’energia da carboidrati (e non il 60% od oltre, ancora in auge); 

2)   gli acidi grassi trans delle margarine, ma anche l’eccesso di acidi grassi insaturi 
omega 6 (oli di semi), risultano essere assai più pericolosi – per la salute 
dell’uomo – dei SAFA (animali o vegetali che siano). Comunque i grassi nel loro 
complesso possono tornare a rappresentare il 30% e oltre dell’energia. 

Quanto sinora richiamato non è peraltro un tentativo di assolvere “in appello” gli alimenti 
di origine animale e con questo “ribaltare” le colpe sui vegetali (almeno amidi e zuccheri 
che pure ne hanno tante), quanto piuttosto quello di ristabilire – anche sulla base di 
recentissimi riscontri scientifici ben sintetizzati da Mozaffarian (4) – i reali punti di forza 
della DM e sui quali dovrebbero insistere medici, dietologi e quanti hanno in qualche 
modo un ruolo nella educazione alimentare della popolazione. 

In buona sostanza parrebbe anzitutto ragionevole tornare al predetto concetto di “dieta 
complessivamente appropriata”. Non pochi autori sostengono infatti che, più dei singoli 
nutrienti e alimenti, sarebbe la dieta nel suo complesso ad essere maggiormente in 
relazione con il rischio malattia. In effetti, già Hill (5) si era spinto a ritenere che la 
presenza della carne fra le cause di cancro, fosse solo una coincidenza; al contrario, egli 
attribuiva la predetta relazione negativa al fatto che - nella dieta in cui abbonda la carne - 
è spesso ridotto il consumo di alimenti vegetali (ortaggi e cereali integrali) che viceversa 
avrebbero effetto protettivo. Non vogliamo con questo minimizzare il fatto che lo IARC 
di Lione ha recentemente inserito la carne conservata nel gruppo 1: “carcinogenic to 
humans”, mentre la carne rossa fresca è stata definita “probably carcinogenic to humans” 
(Group 2A). A parte l’evidente forzatura di questa presa di posizione sulla quale vi sono 
già stati numerosi contributi critici, si vuole rimarcare che nelle diete appropriate vi sono 
alimenti favorevoli (ortaggi e frutta) che, probabilmente grazie ai contenuti di talune 
vitamine (C, E, β-carotene) e flavonoidi con effetto antiossidante, contrastano i possibili 
effetti negativi di quelli a rischio (di origine animale, ma anche vegetali quali amidacei 
raffinati e zuccheri).  

Di particolare rilievo al riguardo, il fatto che negli ultimi 25 anni si sia andata affermando 
la consapevolezza circa il ruolo, diretto o indiretto, dei processi infiammatori fra le 
concause di MCV, dei tumori, della sindrome metabolica ecc. Da tutto ciò, la crescente 
attenzione, al fine di prevenire le suddette malattie, all’uso di farmaci antiinfiammatori 
(es. salicilato a basso dosaggio per gli infartuati), degli agonisti del PPARα nell’inibire la 
formazione di NF-KB (6). Tuttavia, di maggiore rilievo per noi sono i suggerimenti di 
tipo nutrizionale con finalità antinfiammatoria: fra questi, l’assunzione di antiossidanti e 
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acidi grassi ω3. Interessante al riguardo, il fatto che la vasta gamma delle sostanze ad 
azione antiossidante – prevalentemente apportate dai vegetali – eserciti un effetto positivo 
sia sulla funzionalità del sistema immunitario sia in termini di azione antiinfiammatoria, 
bloccando l’NF-KB che andrebbe ad accelerare l’espressione dei geni che codificano le 
citochine pro-infiammatorie e le COX che producono eicosanoidi pro-infiammatori (7). 
Notevole rilievo si può inoltre attribuire alle regole alimentari atte a impedire, specie a 
livello intestinale, lo sviluppo di processi infiammatori, contenendo i vegetali apportatori 
di amidi raffinati e zuccheri. Inoltre, non si deve scordare che l’accumulo di grassi nel t. 
adiposo – pure effetto prevalente dell’eccessivo consumo dei suddetti carboidrati - è per 
sé causa di micro-infiammazione prodromica della resistenza insulinica e quindi della 
sindrome metabolica (8). 

Come è facile intuire, anche nel “mondo” vegetale riscontriamo quindi fattori a favore 
(antiossidanti, antiinfiammatori, fibre ecc., tipici di verdure non amidacee e della frutta), 
ma anche potenzialmente sfavorevoli per la salute (in particolare gli apportatori – se in 
eccesso - di amidi e zuccheri). Anche per questo, di grande rilevanza è quanto asserito da 
Mozaffarian (9) secondo il quale i diversi aspetti nutrizionali non possono essere visti a 
sé: ad esempio, nel caso in cui i grassi (anche SAFA), vengono sostituiti con carboidrati 
(specie se raffinati) peggiorano i rischi; il contrario di quanto accade se vengono sostituiti 
da alimenti ricchi di fibre (ugualmente vegetali, ma appropriati). Non meno interessante 
il fatto che i possibili miglioramenti non si vedono – a suo dire - in termini di livello di 
colesterolo ematico (indice ancora impropriamente ritenuto fattore di rischio per le 
MCV), quanto di riduzione di pressione arteriosa, infiammazione sistemica, resistenza 
insulinica ecc. Di qui il suggerimento dello stesso autore che non si debba parlare 
semplicemente di nutrienti alternativi, bensì di alimenti che egli distingue in “healthful” 
da aumentare: frutta, verdura (non amidacea), noci, pesce, latticini in misura moderata, 
oli vegetali, cereali grezzi ecc. e al contrario in “no healthful” da ridurre: le bevande 
zuccherate, le carni conservate e i grassi trans. Da notare che nella stessa direzione sono 
i risultati emersi da una meta-analisi del 2014 (10) che, almeno per le MCV, escludono 
effetti positivi dei PUFA e, contemporaneamente, quelli negativi dei SAFA. 

Le ragioni a favore della varietà di alimenti, per una dieta corretta, sono ben note e si 
possono riassumere nella complementarietà fra alimenti “mai perfetti”, tesa a soddisfare 
le innumerevoli esigenze nutrizionali. Pertanto appare fuori luogo anche il tentativo – 
caduto quello salutistico – di coinvolgere l’etica (benessere animale e sostenibilità 
ambientale) per escludere gli alimenti di origine animale dalla dieta umana (11). Se infatti 
il rispetto del benessere animale e della sostenibilità ambientale sono “valori non 
negoziabili”, nondimeno lo è ancor di più una dieta umana corretta. In essa non è 
secondario il giusto apporto di prodotti animali, del tutto complementari rispetto agli 
alimenti vegetali apportatori soprattutto di fibre e di sostanze antiossidanti, ma “carenti” 
di aminoacidi essenziali, di PUFA omega 3, di alcune vitamine e microelementi. 
Tornando tuttavia ai vegetali, un ruolo particolarissimo ha l’olio extravergine di oliva, 
forse per l’apporto di polifenoli e altri nutraceutici. Prendendo in considerazione l’olio 
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extravergine di oliva e la carne, è ad esempio possibile sottolineare come questo connubio 
si traduca in una vera e propria sinergia nutrizionale. Nonostante il primo sia dotato di un 
ottimale corredo lipidico, l’acido linolenico è poco rappresentato. Inoltre l’olio 
extravergine d’oliva è privo di importanti acidi grassi quali quelli a catena lunga della 
serie omega3 come EPA e DHA nonché degli isomeri coniugati dell’acido linoleico 
(CLA), entrambi con effetti benefici nei confronti della salute. Anche da questo punto di 
vista vi è dunque complementarietà poiché la carne e il pesce sono considerati fonte di 
acidi grassi CLA e di omega3. L’olio extravergine di oliva presenta poi un elevato livello 
di resistenza ai fenomeni ossidativi ed annovera una vasta gamma di sostanze bioattive 
in grado di esercitare un’azione benefica nei confronti della salute. A queste sostanze 
sono state attribuite e documentate attività antiossidante, antinfiammatoria, 
cardioprotettiva, antidiabetica, anticancerogena e neuroprotettiva. 

Pare quindi possibile ritenere che, dell’assunto di Keys “la DM previene le MCV (e molte 
altre) perché “non contiene” SAFA (alimenti di origine animale) e conseguentemente 
mantiene basso il colesterolo ematico”, solo la prima parte sia vera, cioè che 
fondamentale è la DM in sé quale garanzia di salute e longevità; dieta derivata dalle 
abitudini del Cilento e che si caratterizza per la grande varietà di cibi freschi, sia vegetali 
che animali, ma senza eccessi e comunque associata a uno stile di vita sano. Da notare 
che Mozaffarian (4) ricorda – in sostanziale coerenza con gli effetti associati alla DM - 
che: 

-   più che sui lipidi del sangue o sul grado di obesità, si deve porre attenzione alla 
dieta nel complesso, agli effetti a lungo termine dei singoli alimenti, ma 
soprattutto a come modificare lo stile di vita; 

-   fra le priorità “evidence-based” troviamo la necessità di aumentare la frutta, le 
verdure non amidacee, le “noci”, i legumi, il pesce, gli oli vegetali, lo yogurt e i 
cereali scarsamente lavorati, mentre andrebbero ridotti le carni rosse e quelle 
conservate, gli alimenti ricchi in granelle raffinate, l’amido, lo zucchero aggiunto, 
il sale e gli acidi grassi trans; 

-   servono invece ulteriori ricerche per precisare gli effetti ritenuti favorevoli dei 
polifenoli, dei grassi del latte, dei probiotici, degli alimenti fermentati, del caffè e 
tea, del cacao, delle uova, di alcuni oli vegetali e tropicali, della vitamina D, dei 
singoli acidi grassi, ma anche delle interazioni fra dieta e microbioma; 

-   per concludere, più che la genetica, assai importanti nel determinismo della buona 
salute, sono fattori non genetici quali l’attività fisica, l’accumulo di t. adiposo 
viscerale, il sesso, lo status socio-economico e la cultura (in qualche misura 
ugualmente parte della DM); anche su di essi si dovrà pertanto soffermare 
l’attenzione dei ricercatori (unitamente all’impegno di ciascuno in quanto non vi 
è “nulla” di preordinato definitivamente dai geni). 
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LE PROTEINE DEL LATTE NELLA NUTRIZIONE 
UMANA IN VARIE ETÀ E STATI FISIOLOGICI 
 
Alberto BATTEZZATI 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, Università degli Studi di 
Milano 
 

È praticamente impossibile descrivere isolatamente il ruolo di un macronutriente senza 
considerare la complessa composizione di un intero alimento, il contesto dietetico in cui 
l’alimento viene inserito e soprattutto dalle caratteristiche di chi lo consuma. Infatti i vari 
stati fisiologici, profondamente connessi all’età dell’individuo ed al suo stile di vita, 
determinano specifiche esigenze nutrizionali, alla luce delle quali il potenziale contributo 
delle proteine del latte deve essere valutato. 

Rispetto al latte umano, il latte vaccino è particolarmente ricco di proteine (3,1-3,4%), il 
cui apporto riveste un ruolo molto significativo per vari aspetti nutrizionali. In realtà si 
tratta di un complesso di centinaia di proteine diverse, raggruppate in due famiglie 
maggiori, caseine e sieroproteine, dotate di differente significato funzionale, digeribilità 
e potenziale ruolo biologico nell’uomo che le consuma. 

Esistono almeno due livelli di comprensione del complesso proteico del latte per poterne 
poi valutare le indicazioni nutrizionali nelle varie fasi della vita: il primo ne considera la 
composizione amminoacidica e il secondo i possibili effetti funzionali delle sue proteine 
o dei frammenti da esse derivati. 

Il profilo amminoacidico conferisce alle proteine del latte una posizione unica nella 
nutrizione umana. La qualità proteica, definita sulla base dell’abbondanza relativa di tutti 
gli aminoacidi essenziali, è massima tra le possibili fonti proteiche alimentari, e si 
combina con una ottima digeribilità (97 - 98%), rapido assorbimento ed utilizzazione. 
Particolare valore hanno le elevate concentrazioni di aminoacidi ramificati, importanti 
per i processi di crescita, riparazione tessutale e per le loro proprietà anticataboliche, e di 
amino acidi solforati tra cui la cisteina è precursore del glutatione. Anche l’abbondanza 
di glutamina, un aminoacido condizionatamente essenziale in varie situazioni fisiologiche 
e patologiche, contribuisce all’elevata qualità nutrizionale. La cinetica di digestione ed 
assorbimento delle proteine del latte fornisce ulteriori effetti anabolici: la veloce 
digestione ed assorbimento delle sieroproteine provoca un rapido aumento delle 
concentrazioni circolanti di leucina, che stimola la secrezione insulinica, mentre la più 
lenta digestione della caseina fornisce un costante livello di substrato amminoacidico per 
la sintesi proteica. Inoltre, nel latte le caseine formano micelle con i grassi, si combinano 
con calcio e fosforo, per cui sono importanti veicoli per altri nutrienti, che, ne è esempio 
il calcio, possono essere carenti persino in società come la nostra in cui prevale la 
malnutrizione per eccesso. 
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Il secondo livello di comprensione del ruolo nutrizionale delle proteine del latte considera 
le funzioni biologiche che peptidi derivati dalla frammentazione delle proteine del latte 
possono esercitare. Questi peptidi possono restare inattivi finché sono inseriti nella 
proteina originaria, ma vengono rilasciati in seguito all’idrolisi conseguente all’azione di 
proteasi presenti nel latte stesso, degli enzimi digestivi, dell’attività microbica e dei vari 
processi tecnologici cui possono andare incontro il latte ed i suoi derivati. Le proprietà 
multifunzionali dei peptidi biologicamente attivi del latte sono riconosciute in maniera 
crescente e vengono considerate risorse per poter influenzare condizioni fisiologiche e 
per prevenire o contrastare in meccanismi alla base delle patologie croniche non 
trasmissibili come obesità, ipertensione, malattie cardiovascolari e diabete. Essi infatti 
mostrano proprietà antimicobiche, immunomodulatorie, antiossidanti, antitrombotiche, 
antiipertentive ed ipolipidemizzanti. Inoltre possono interagire con i recettori degli 
oppioidi, produrre effetti simil-ormonali sulla crescita e indurre la sazietà. 

Da questo complesso di potenziali effetti biologici si possono trarre indicazioni 
sull’impiego nutrizionale delle proteine del latte in vari stati fisiologici. 

Benché il tema dell’apporto proteico nella dieta sia fortemente dibattuto in considerazione 
di un’assunzione potenzialmente eccessiva in vari gruppi di popolazione, la carenza 
proteica nell’anziano è tuttora quasi universale, in seguito a una riduzione dei processi 
anabolici e ad un aumento di quelli catabolici che portano alla sarcopenia. Nell’anziano, 
il margine ottimale di variazione dell’apporto individuale di proteine è piuttosto stretto, 
perché l’eccessivo apporto può essere controproducente ma, è stato dimostrato, un buon 
apporto proteico combinato ad attività fisica è necessario per prevenire la sarcopenia. Le 
proteine del latte, per l’ottima qualità, le modalità di digestione e le proprietà funzionali 
permettono di ottenere un più marcato effetto anabolico per quantità di azoto proteico 
assunto. 

La letteratura internazionale mostra che l’apporto di proteine del latte produce simili 
effetti anabolici anche in gravidanza ed allattamento. Tuttavia la valutazione se questi 
effetti sono concretamente benefici varia molto a seconda che nella popolazione 
considerata sia maggiormente prevalente la malnutrizione per eccesso, e si voglia 
prevenire l’eccesso ponderale della madre e la macrosomia fetale (condizioni che 
influenzano negativamente la salute materno-fetale e la salute futura del neonato), o sia 
prevalente quella per difetto e si voglia quindi prevenire il ritardo di crescita intrauterino 
(con analoghi effetti negativi sulla salute futura del neonato). Quest’ultima condizione 
non dipende solo da un carente apporto nutrizionale ma anche dall’età avanzata della 
gestante che non riesce ad assicurare un’ottimale comunicazione utero-placentare. 

Analoghe considerazioni valgono per il ruolo delle proteine del latte nell’attività sportiva. 
L’allenamento può essere finalizzato allo sviluppo della forza o della resistenza, ma in 
entrambi i casi trae beneficio dall’azione anabolizzante di proteine di alta qualità come 
quelle del latte. Nella comunità degli sportivi le sieroproteine hanno guadagnato 
particolare popolarità per il rapido assorbimento dei loro amminoacidi essenziali, in realtà 
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il complesso delle proteine del latte ed i tempi della loro assunzione, in particolare nella 
fase di recupero dopo la sessione di esercizio, assicurano il massimo effetto anabolico. 

Sperimentazioni cliniche condotte in varie condizioni fisiopatologiche hanno fornito dati 
che supportano ad esempio gli effetti antiipertensivi di sieroproteine e peptidi funzionali 
derivati dal latte. Tali evidenze indicano un ruolo promettente, ma sperimentazioni più 
ampie devono essere ancora condotte e chiaramente contestualizzate nella dieta 
globalmente adottata, e più specificamente nel quadro di assunzione dell’alimento latte o 
di un suo derivato trasformato. 
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La ghiandola mammaria può essere considerata sia come organo bersaglio di numerosi 
ormoni e fattori di crescita che un vero e proprio organo endocrino. Tali ormoni e fattori 
di crescita sono essenziali per lo sviluppo dell’organo (mammogenesi), per il suo 
differenziamento (lattogenesi) e anche per il mantenimento della lattazione 
(galattopoiesi) (1, 2, 3). Inoltre, secondo alcuni studi, gli ormoni e i fattori di crescita 
presenti soprattutto nel colostro potrebbero svolgere un ruolo nello sviluppo dell’apparato 
digerente del neonato (4). 

L’epitelio mammario forma una vera e propria barriera selettiva, grazie alla presenza di 
tight-junction estremamente funzionali, che diventano efficaci durante le primissime fasi 
della lattazione, grazie soprattutto all’effetto degli ormoni glucocorticoidi (5). Tale 
adeguamento funzionale forma una vera e propria barriera (barriera emato-mammaria) 
tale per cui il sangue ed il latte, sebbene siano due liquidi isotonici, hanno una 
composizione assai diversa. Il principale segnale di differenziamento delle cellule 
epiteliali mammarie è rappresentato dalla sintesi del lattosio, il principale zucchero del 
latte, nonché il suo principale composto osmoticamente attivo.  

Avvenuto il differenziamento, le cellule epiteliali mammarie captano i metaboliti 
circolanti e sintetizzano le principali componenti del latte (lattosio, caseine e siero-
proteine, lipidi). Inoltre, l’epitelio mammario è in grado di sintetizzare e secernere nel 
colostro e nel latte una serie di ormoni e fattori di crescita, necessari per il mantenimento 
della funzionalità mammaria e, secondo alcuni studi, per lo sviluppo del neonato. La 
ghiandola mammaria è anche in grado di trasferire attivamente dal sangue al latte alcune 
sostanze biologicamente attive e alcuni ormoni proteici, come per esempio la prolattina 
(6) e, soprattutto durante le primissime fasi della lattazione, le immunoglobuline materne. 
Infine, la ghiandola mammaria funziona come un vero e proprio organo emuntore, in 
grado di trasferire dal sangue al latte le sostanze liposolubili presenti nel sangue. Tra 
queste sostanza possiamo ricordare gli ormoni steroidei endogeni, ma anche i farmaci 
somministrati agli animali, le micotossine e i pesticidi eventualmente presenti nei foraggi. 

Come conseguenza, il colostro e il latte di tutte le specie di mammifero contengono 
ormoni e fattori di crescita con provati effetti sulla biologia della ghiandola mammaria, 
ma che si suppone possano essere necessarie allo sviluppo del neonato (4). In questa breve 
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rassegna, si è voluto porre l’attenzione su alcuni ormoni che sono spesso indicati come 
potenziali minacce per la salute del consumatore, quali ad esempio gli steroidi sessuali, il 
cortisolo e IGF-1. Si è fatto anche un breve cenno sulla presenza di “fitoestrogeni” 
(rappresentati in questa rassegna dall’enterolattone). 

In questa dissertazione si confronteranno le concentrazioni degli steroidi sessuali presenti 
nel latte bovino e le si confronteranno con quelle presenti nel sangue umano. Si potrà 
quindi osservare come le concentrazioni degli steroidi sessuali presenti nel latte bovino 
appartengono ad ordini grandezza inferiori o confrontabili con le concentrazioni degli 
stessi ormoni presenti nel sangue del consumatore umano. Ciò rende improbabile un 
“arricchimento” del pool di ormoni circolanti causato dall’assunzione di latte. Inoltre, 
sulla membrana degli enterociti sono presenti enzimi appartenenti alla famiglia dei 
citocromi P450 deputati all’inattivazione di sostanze esogene (CYP 1A, CYP 2B, CYP 
3A) (7). Infine, i composti che sfuggono all’azione depuratrice degli enterociti e viene 
quindi assorbito entra nel circolo enteroepatico e raggiunge il fegato, dove un ben più 
nutrito sistema enzimatico è in grado di inattivare la maggior parte degli ormoni steroidei 
(8). 

Uno degli ormoni presenti nel latte tra i più accreditati come fattore tropico per il neonato 
e, conseguentemente, per il consumatore di latte è IGF-1 (4). Uno dei motivi per cui 
questo fattore di crescita ha destato interesse è la sua resistenza al calore e agli acidi, 
poiché queste condizioni possono essere importanti per la sua resistenza ai processi di 
trasformazione, stoccaggio e, infine, ai processi digestivi del consumatore di latte (9). 
IGF-1 è molto più concentrato nel colostro (non destinato al consumo umano) rispetto al 
latte (10). Inoltre, le concentrazioni di IGF-1 presenti nel latte vaccino sono mediamente 
di qualche nanogrammo per millilitro, un livello molto inferiore a quello osservato in 
ragazzi e ragazze in età peripuberale. Infatti, i nostri ragazzi possiedono concentrazioni 
ematiche di IGF-1 nell’ordine di 190-300 ng/mL (11). Pertanto, sebbene l’ormone sia 
resistente agli acidi e termostabile, è assai improbabile che possa essere assorbito integro 
a livello intestinale e raggiungere i tessuti del consumatore di latte attraverso il sistema 
circolatorio. Se l’IGF-1 contenuta nel latte possa avere un ruolo biologico per chi assume 
questo alimento, tale ruolo può essere ipotizzato a livello intestinale (4, 12). 

Un aspetto importante, ma forse meno indagato, relativo alla potenziale influenza 
dell’assunzione di latte sulle concentrazioni degli ormoni endogeni del consumatore è il 
possibile effetto indiretto di alcune componenti del latte. L’assunzione di latte, per 
esempio, è in grado di favorire la liberazione di insulina e di IGF-1. In particolare, le 
frazioni della caseina stimolano il rilascio di IGF-1 e l’aumento del rapporto molare IGF-
1/IGFBP-3. In altre parole, la caseina favorisce sia la liberazione di IGF-1 che la sua 
biodisponibilità (in quanto una quantità inferiore di IGF-1 è legata alla binding protein). 
Questo effetto delle proteine del latte sulla secrezione di IGF-1 non è ancora chiaro, anche 
se sembra essere dipendere dall’assunzione di aminoacidi ramificati e di arginina. Le 
sieroproteine, invece, stimolano la secrezione di insulina (13). 
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L’effetto insulino-tropico delle proteine del latte potrebbe anche essere spiegato dalla 
liberazione, in seguito alla digestione con tripsina delle proteine del latte, di peptidi che 
hanno la proprietà di inibire l’attività dell’enzima dipeptidil-peptidasi IV (DPP4). La 
DPP4 è la responsabile dell’inattivazione di due ormoni gastrointestinali, noti come 
“incretine”: Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) e Glucose-dependent Insulinotropic 
Polypeptide (GIP). Questi ormoni sono i responsabili della liberazione pre-assorbitiva 
dell’insulina. Pertanto, l’assunzione di sieroproteine del latte indurrebbe un più “robusto” 
rilascio di insulina (14). Alla base di questa osservazione, esistono oramai numerosi studi 
relativi all’uso del latte o suoi derivati per la nutrizione clinica di pazienti diabetici di tipo 
2. Per esempio, l’assunzione di sieroproteine prima di un pasto ricco di carboidrati è in 
grado di stimolare la secrezione di incretine (GLP-1 e GIP) e la conseguente secrezione 
di insulina, provocando l’aumento post-prandiale della glicemia in pazienti affetti da 
diabete di tipo 2 (15). 

Il consumo di latte rappresenta un aspetto estremamente diffuso del comportamento 
alimentare umano e, se osservato da una prospettiva globale, mostra una tendenziale 
crescita. Parallelamente, si assiste al crescere di una letteratura scientifica o, talvolta, 
pseudoscientifica basata su conoscenze “aneddotiche”, che mette in dubbio l’utilità 
dell’assunzione di latte o, addirittura, afferma esplicitamente che il latte è un alimento 
che mette a rischio la salute umana. L’interazione tra l’alimento e l’ospite dipende da 
diversi fattori, tra i quali le condizioni di salute dell’ospite e la “genetica” giocano un 
ruolo estremamente importante. Una condizione di malattia potrebbe essere la causa 
secondaria di una maggiore sensibilità del soggetto nei confronti di sostanze 
biologicamente attive presenti nell’alimento. La ricerca in questo settore deve considerare 
ogni possibile contesto e concentrarsi nella messa in evidenza dei meccanismi di 
interazione tra alimento e organismo, dove il primo non può essere solamente visto come 
mera fonte di energia o principi nutritivi. 
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Il latte ed i prodotti lattiero-caseari svolgono un ruolo fondamentale nella nutrizione e 
nella salute dell’individuo durante il corso della sua vita, ed in tale contesto la 
domesticazione degli animali ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle civiltà 
(1). 

Nonostante il latte vaccino sia la tipologia di latte più diffusa, dominando la produzione 
globale, anche il latte proveniente da altre specie animali é adatto al consumo umano. 
Oltre al latte di vacca, che rappresenta l'83% della produzione globale, solo il latte di 
bufala contribuisce in modo sostanziale rappresentando il 13% della produzione globale, 
mentre il contributo del latte da capre (2,4%), pecore (1,4%) e cammelli (0,3%) è limitato. 
Per quanto riguarda il latte proveniente da specie minori, che contribuiscono per lo 0,2% 
al mercato mondiale (ad es. la renna, lo yak, il cammello, l'alce, il bue muschiato, il lama 
e l'alpaca), vi è il problema che la sua composizione nutrizionale ha ricevuto poca 
attenzione da parte della ricerca scientifica. La mancanza di tali informazioni rappresenta 
un limite poiché, in realtà, queste specie hanno il potenziale di contribuire alla sicurezza 
alimentare, alla salute e alla nutrizione della popolazione, nonché alla generazione di 
reddito in molti Paesi (1). 

Il latte è considerato una buona fonte di grassi, energia, proteine ed altre sostanze 
nutritive, mostrando però variazioni interspecie. Difatti, anche se il latte di tutti i 
mammiferi contiene gli stessi componenti principali, la sua composizione può variare non 
solo tra ruminanti e non ruminanti, ma anche tra le diverse specie di questi due gruppi, 
all'interno della stessa specie e tra singoli animali, oltre che in base a diverse modalità di 
allevamento (2). In termini di macronutrienti si possono distinguere i latti ricchi in 
proteine, grassi e poveri in lattosio, come quelli di renna e di alce, da quelli caratterizzati 
da un basso contenuto in proteine, grassi e da un alto contenuto in lattosio, come i latti di 
cavalla ed asina, mostrando così un profilo nutrizionale più simile a quello del latte 
materno (1). 

Elementi comuni a tutte le tipologie di latte sono la carenza di ferro, sodio ed il buon 
apporto di calcio. Il latte di alce contiene notevoli quantità di selenio, mentre i latti di 
bufala, cammella e capra sono buone fonti di vitamina A. Il latte di pecora è ricco di 
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riboflavina, e quello vaccino, di capra, di bufala e di cammella ne sono fonti adeguate. Il 
latte di bufala presenta un elevato contenuto di vitamina B6 ed ha un buon contenuto di 
biotina. I latti di pecora, cavalla e cammella possono essere considerati fonti di vitamina 
C, contenenti rispettivamente una media di 4.6, 4.3 e 3.8 mg/100 g; il latte di cammella 
presenta inoltre un elevato contenuto di vitamina D (1). 

Per quanto riguarda il profilo lipidico, ad esempio, i latti di cavalla e di asina contengono 
quantità minime di acidi grassi saturi e il più alto contenuto in acidi grassi polinsaturi, in 
media 20 g/100 g di acidi grassi totali; contengono inoltre, in quanto animali 
monogastrici, i grassi essenziali acido alfa-linolenico (ALA) e acido linoleico (LA). 
Rispettivamente LA e ALA rappresentano i precursori degli acidi grassi delle serie 
omega-6 e omega-3; a tal proposito, proprio grazie al suo elevato contenuto in LA e ALA, 
il latte di cavalla potrebbe essere una importante fonte di acidi grassi essenziali per le 
popolazioni che presentano difficoltà di accesso ad acidi grassi della serie omega-3, 
derivanti dal consumo di prodotti ittici (1). 

Un elemento che recentemente ha spinto la popolazione, soprattutto in Occidente, a 
sostituire il latte vaccino con il latte proveniente da specie differenti o che comunque ha 
aumentato l’attenzione verso queste tipologie di latte “alternativo” è rappresentato dalla 
possibile insorgenza di allergie o intolleranze che vedono coinvolto, in primis, il latte 
vaccino (3). A tal proposito, la componente proteica del latte vaccino rappresenta, difatti, 
il più comune allergene in età neonatale. In realtà l'80-90% dei soggetti che presentano 
allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) nei primi anni di vita acquisisce tolleranza 
allo stesso intorno all'età di 5 anni. Difatti, è stato stimato che la vera prevalenza di APLV 
è pari al 2-6% nei neonati e allo 0.1-0.5% negli adulti, mentre il numero di casi 
autodiagnosticati é circa dieci volte più elevato (4). 

Considerando le diverse specie alternative presenti, nonostante inizialmente sia stata 
suggerita una minore allergenicità del latte di capra, collegata ad un differente 
polimorfismo genico delle proteine in esso presente rispetto al latte vaccino (1), diversi 
studi hanno dimostrato la sua non adeguatezza a causa della cross-reattività presente tra 
le proteine bovine e caprine, e le linee guida internazionali affermano che esso non debba 
essere utilizzato come sostituto del latte vaccino in bambini con APLV (3). Il latte di 
asina, invece, può essere considerato un buon sostituto del latte vaccino, grazie alla sua 
somiglianza in termini di composizione al latte materno, soprattutto relativamente al 
profilo proteico (5).  

Negli ultimi anni, inoltre, si è assistito ad una diminuzione del consumo pro capite di latte 
vaccino, ed allo stesso tempo una crescita del consumo di bevande vegetali (6), di cui è 
stata prevista una crescita di mercato del 15% dal 2013 al 2018 (7). Queste bevande sono 
degli estratti in base acquosa di legumi, semi oleosi, cereali o pseudocereali che simulano 
il latte vaccino in termine di aspetto e consistenza (8); tuttavia, secondo il regolamento 
1308/2013, non è possibile utilizzare il termine “latte” per le bevande di origine vegetale. 
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Le principali motivazioni che hanno influenzato nel tempo le scelte dei consumatori 
rivolte, in misura sempre maggiore, verso questi prodotti sono diverse: motivazioni di 
origine medica (intolleranza al lattosio e APLV), ipercolesterolemia, crescente interesse 
nei confronti di diete vegane, preoccupazioni riguardanti residui di antibiotici ed ormoni 
della crescita nel latte vaccino e percezione di scelta maggiormente salutistica; per queste 
ragioni si è stimato che il 15% della popolazione europea eviti prodotti lattiero caseari 
(8). 

La bevanda di soia è il più comune sostituto del latte vaccino; oltre a questa vi sono altri 
vegetali utilizzati per lo sviluppo di prodotti sostitutivi, come l’avena, la mandorla, il 
cocco, il riso e la quinoa (9). Le proprietà nutrizionali variano notevolmente, in quanto 
dipendono dalla materia prima, dalla lavorazione, dalla fortificazione e dalla presenza di 
altri ingredienti come gli edulcoranti (8). 

Solo la bevanda di soia ha valori comparabili al latte vaccino, con un contenuto proteico 
che va dal 2.9 al 3.7%; tutti gli altri prodotti mostrano contenuti molto bassi di proteine, 
e solo la bevanda di quinoa, canapa e avena ne rivelano un contenuto ≥ 1%. Ciò può 
rappresentare un rischio nel momento in cui queste bevande sono utilizzate per sostituire 
il latte vaccino senza conoscerne le differenze esistenti e, in particolar modo, quando 
vengono assunte dai bambini più piccoli: diversi casi di kwashiorkor sono stati riportati 
in Paesi occidentali a seguito dell'utilizzo della bevanda di riso come alimento durante il 
divezzamento. Inoltre le proteine vegetali hanno, in genere, una qualità nutrizionale 
inferiore rispetto alle proteine animali, dovuta sia agli amminoacidi limitanti (Lys nei 
cereali e Met nei legumi) che alla ridotta digeribilità (8). 

Per quel che riguarda il profilo lipidico, i sostituti vegetali del latte generalmente 
presentano bassi livelli di grassi saturi, ne è una eccezione la bevanda di cocco (che 
presenta complessivamente alti livelli di lipidi) (7); nonostante ciò alcuni prodotti 
mostrano contenuti energetici simili a quelli del latte vaccino intero, derivanti 
principalmente da zuccheri ed altri carboidrati (6). Inoltre, alcune di queste bevande 
contengono zuccheri o dolcificanti aggiunti, e, per quanto riguarda il profilo dei 
carboidrati semplici, si nota una differenza tra il latte vaccino ed i suoi sostituti: assenza 
di lattosio e galattosio in questi ultimi (9). 

Un recente studio ha determinato il diverso indice glicemico (IG) delle bevande vegetali, 
mostrando valori elevati per le bevande di riso e cocco (IG >97), caratterizzate da un alto 
contenuto in glucosio, valori medi per la bevanda di avena (IG pari a 59), grazie al 
contenuto in β-glucani, e valori bassi per le bevande di soia e mandorla, così come 
evidenziato per il latte vaccino (9). 

A causa del basso contenuto in proteine, vitamine (principalmente B12, B2, D ed E) e 
minerali (calcio in particolar modo) della maggior parte delle bevande vegetali, spesso si 
ricorre alla fortificazione di questi prodotti; bisogna però prendere in considerazione la 
non equivalenza tra il latte vaccino e le bevande fortificate, in quanto la biodisponibilità 
dei nutrienti varia tra le diverse bevande (6). 
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Ad oggi, diversi studi hanno suggerito degli effetti positivi legati al consumo di bevande 
vegetali, soprattutto grazie ai composti bioattivi presenti nei vegetali da cui derivano (7). 
Ad esempio, la sostituzione del latte vaccino con bevande di avena o di soia può 
determinare la riduzione dei livelli di colesterolo plasmatico e LDL (8). Inoltre, in 
un’ottica più ambientale, si pensa che i sostituti vegetali del latte vaccino possano avere 
un minore impatto sul clima e richiedere un minore utilizzo di terre per la loro produzione. 
Tuttavia, tale tipo di valutazione è ben più complessa poiché dovrebbe prendere in 
considerazione il profilo nutrizionale completo del latte e delle bevande vegetali, 
compresa la minor disponibilità in queste ultime di alcuni nutrienti ben presenti nel latte 
vaccino, e, di conseguenza, l’impatto che determinerebbe quindi una eventuale 
fortificazione delle stesse (8). 
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Il grasso del latte, con la sua particolare complessità chimica e fisica rappresenta uno dei 
più interessanti paradossi metabolici del nostro organismo. Sotto forma di globulo, 
trasporta e protegge i trigliceridi essenziali per la sopravvivenza di tutti i mammiferi nel 
primo stadio di vita extrauterina. Tuttavia, presenta degli elementi bioattivi a bassa 
digeribilità che hanno la capacità di influenzare il metabolismo lipidico, la salute 
intestinale e il benessere sistemico di tutto l'organismo. Il globulo di grasso, che germina 
dalle cellule epiteliali della ghiandola mammaria, non è una semplice goccia lipidica ma 
essa è altamente complessa, composta da due membrane fosfolipidiche: la membrana 
plasmatica esterna, molto simile a quella di una normale cellula biologica, e un 
monostrato di fosfolipidi che protegge il nucleo interno formato da trigliceridi. Durante 
la sua germinazione, il globulo, staccandosi dall'epitelio della ghiandola mammaria, porta 
con sé una parte della membrana plasmatica della cellula e una parte del citosol chiamato 
"mezzaluna citoplasmatica" (1). In questo spazio è possibile rilevare alcuni elementi 
normalmente presenti in un citoplasma, come l'RNA trasportato da esosomi (2) e un 
grande patrimonio proteomico (3). 

La membrana plasmatica esterna del globulo di grasso è ricca di particolari fosfolipidi e 
importanti proteine di membrana; in questi ultimi anni, è stata ben studiata per le sue 
caratteristiche nutrizionali e gli effetti positivi e curativi dei suoi componenti. È stato 
dimostrato che se utilizzata come integratore alimentare può avere effetto sul microbiota 
e nell'architettura della mucosa intestinale. Può influenzare lo sviluppo delle tight 
junction intestinali e sembra avere un effetto protettivo contro il Clostridium difficile 
aumentando i livelli di Muc2 nel colon (4). 

Il meccanismo della membrana del globulo di grasso del latte non è ancora chiaro, tuttavia 
l'analisi degli elementi presenti sulla membrana potrebbe aiutare a capire il suo ruolo 
nell'organismo. Tra le proteine di membrana presenti, una delle più abbondanti è la 
Butirrofilina che ancora il doppio strato fosfolipidico con lo strato singolo interno, come 
una chiave di volta regge un arco architettonico. La Butirrofilina, possiede anche altre 



9° Convegno Nazionale ARNA – Alimenti e Nutrienti per la salute degli italiani: il latte e le sue proteine	  

	   57 

funzioni in diversi distretti dell'organismo. Sembra aver la capacità di modulare il sistema 
immunitario, regolando, ad esempio delle cellule T. 

Alcuni studi hanno dimostrato che la Butirrofilina ha un effetto inibitorio sulla 
proliferazione della cellula T CD4 + (5). Un'altra proteina importante presente è la 
Xantina ossidasi, un enzima antiossidante citoplasmatico, normalmente presente nelle 
cellule, che possiede una funzione antibatterica (6). Essendo non digeribile dalla pepsina 
(7) arriva inerte nell'intestino dove potrebbe svolgere la sua funzione protettiva. Sulla 
membrana è presente anche MUC1 un'altra proteina cellulare con potere antibatterico che 
è stato visto avere un azione specifica sul Vibrio choleare e l' E. coli (8).  

I globuli possono presentare grandezze diverse (piccoli 1,4-3micron, grandi 5-10 micron) 
con caratteristiche diverse. La dimensione e la composizione dei globuli varia con il 
periodo di maturazione del latte e a seconda della dimensione possono essere 
maggiormente digeribili a livello gastrico. Il ben protetto cuore del globulo è composto 
da trigliceridi. Gli acidi grassi che li compongono, sono principalmente saturi e sono 
C16:0, C18:1 e C18:0, seguita in percentuale minore da C10:0 e C12:0 (9,10). Una chiara 
preferenza dell'organismo di posizionare l'acido Palmitico (C16:0) del latte nella 
posizione sn-2 del trigliceride, è stata osservata in alcuni studi (11,12). In questa posizione 
il Palmitico, migliora l'assorbimento intestinale del calcio e dei grassi (13), altre ad avere 
una via preferenziale di assorbimento e influenza positivamente il microbiota 
nell'intestino favorendo la crescita esponenziale di Bifidobatteri e Lattobacilli (14). 

Alcune importanti considerazioni devono essere fatte sulla composizione del core lipidico 
del globulo. Il Palmitico, l'Oleico e lo Stearico insieme sono stati identificati e selezionati 
come acidi grassi chiave in un altro contesto. Questi acidi grassi sono stati isolati nella 
membrana delle piastrine nei pazienti ischemici. La stessa concentrazione è stata rilevata 

Figura 1 Struttura schematizzata globulo lipidico 
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paradossalmente anche nei bambini che potrebbe rappresentare un meccanismo di difesa 
cellulare sia nei bambini e che nei pazienti ischemici (15). La presenza di questi acidi 
grassi nel latte e nelle piastrine dei bambini evidenzia la loro importanza per la 
sopravvivenza degli esseri umani durante i primi anni di vita. Questa analisi della struttura 
e della composizione del globulo di grasso del latte permette di capire a fondo il vero 
valore nutrizionale del latte e poter quindi sfruttare queste conoscenze per formulare 
alimenti e integratori adeguandoli non solo sulla base anagrafica di un individuo ma anche 
in base a al suo stato fisiologico. 
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I POLIFENOLI DEL TÉ 

IL TÉ: tutti i tipi di tè provengono da una stessa pianta, la Camellia sinsensis, nome 
botanico dato in onore al contributo che il celebre botanico, il reverendo Georg Joseph 
Kamel detto Camellus (1661-1706), diede alla conoscenza delle caratteristiche 
salutistiche della pianta, mentre il termine sinensis in latino significa "cinese". La 
Camellia sinsensis (o Thea chinensis), arbusto sempreverde che può arrivare fino ai 2 
metri di altezza, è coltivata principalmente in Oriente (Cina, Giappone e India) ha foglie, 
verdi e lucenti e ricche di vari ed importanti fitocomposti, soprattutto polifenoli. In Cina, 
dove il the verde viene utilizzato anche come medicina da oltre 4.000 anni, si usa dire: 
"Meglio essere privati di cibo per tre giorni, che di tè per uno". Il tè si ottiene per infusione 
delle foglie e, dopo l’acqua, è la bevanda più bevuta al mondo seguita dal vino rosso che 
contiene il resveratrolo (fenolo che inibisce la proteina pro-infiammatoria interleuchina 6 
[IL-6]). Quattro sono i più importanti tipi di tè e la loro diversità, dipende da: terreno e 
altitudine (come per il caffè, più è alta e meno caffeina/teina contiene), condizioni 
climatiche, coltivazione della pianta, raccolta delle foglie e trattamenti ai quali vengono 
sottoposte dopo la raccolta e, infine, dalla temperatura dell’acqua e tempo di infusione: 
la temperatura bassa estrae meno teina rispetto a quella alta mentre un tempo di infusione 
di 5-6 minuti estrae più teina e anche i tannini che rendono amaro il sapore del tè. 

1.   Tè verde: rappresenta il 30% del tè prodotto nel mondo: le foglie dopo la raccolta, 
vengono passate al vapore (100°C) per almeno 30 secondi, per inattivare alcuni 
enzimi e prevenire il processo ossidativo dei polifenoli. Subiscono poi diverse fasi 
di asciugatura, vengono lavorate in varie forme e infine essiccate. Non vengono 
quindi sottoposte a processi di fermentazione. Ne deriva che i polifenoli contenuti 
nelle foglie verdi non vengono ossidati e degradati. Il 30% del peso delle foglie 
secche di tale tè è dovuto ai polifenoli tra cui: flavan-3-oli o catechine che sono: 
la catechina (C), l’epicatechina (EC 6%), la gallocatechin (GC), la 
epigallocatechina (EGC 19%), l'epicatechina gallato (ECG 13%), e la 
epigallocatechina gallato (EGCG 59%), la più abbondante catechina con potere 
antiossidante superiore alla vitamina C; flavandioli, flavonoidi, acidi fenolici e 
tannini, termine questo che indica anche le proantocianidine con notevole azione 
antiossidante, composti apparentati con i flavonoidi e in parte con quei polifenoli 
antiossidanti responsabili dell’aroma e del gusto amarognolo. Questo rende il tè 
verde molto importante per cui potrebbe essere definito un nutraceutico. È però 
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povero in caffeina (circa il 50% in meno) rispetto al tè nero ma, con le due 
metilxantine, teobromina e teofillina, svolge anche azione dimagrante. 

e)   Anche il tè giapponese Matcha è un tè verde: ha colore verde, una 
consistenza polverosa e contiene una maggiore quantità di polifenoli.  

f)   Un’eccessiva assunzione di tè o estratti concentrati può però dar luogo 
ad una tossicità epatica; 

2.   Tè nero: rappresenta il 60% del tè prodotto nel mondo con un consumo medio pro 
capite di mezzo litro al giorno: in questo tipo di te rientra anche il tè rosso Pu-Erh. 
Il processo di fermentazione al quale è sottoposto il tè nero ossida una parte dei 
polifenoli in terubigina e teflavina. Questa è la sostanziale differenza con il tè 
verde che è responsabile sia dell’ossidazione e minor contenuto di polifenoli delle 
foglie e del tè, sia del particolare sapore. Il fluoro forse presente in maggiore 
quantità nel tè nero concorrerebbe invece a meglio proteggere i denti contro placca 
e carie e a prevenire l’alitosi; 

3.   Tè Oolong rappresenterebbe il 2% del tè prodotto nel mondo: i polifenoli sono 
parzialmente ossidati; 

4.   Tè bianco - è fatto da germogli e foglie giovani: i polifenoli sono ossidati e 
inattivati dalla vaporizzazione.  

Il tè un tempo e anche oggi è molto usato nelle diarree infantili, soprattutto a domicilio, 
non solo per l’azione idratante e astringente ma anche per la presenza della teina che da 
tono ai bambini disidratati. Inoltre da tempo è emerso che una tazza di tè verde, di solito 
contiene circa 300–400 mg di polifenoli per cui il piacere di bere il tè si associa al fatto 
che contiene i flavonoidi, importanti antiossidanti, che inibiscono le specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e quindi il danno al DNA e al RNA, e, assunti in dosi adeguate 
possono prevenire aterosclerosi, malattie cardiovascolari ridurre il rischio di ictus, di 
tubercolosi, di tumore del cavo orale, del fegato, dell'endometrio, del colon-retto della 
cirrosi epatica, rallentare la progressione del morbo di Alzheimer e l’invecchiamento 
(1,2,3). 

L’EGCG in particolare, blocca per via enzimatica, l'attività del fattore nucleare-κB (NF-
κB) nei macrofagi, svolge un’azione di soppressione su oncogeni e di attivazione di 
oncosoppressori, sopprime il fattore di crescita endoteliale vascolare, e svolge azione 
immuno - modulatoria (1). 

È noto però che il tè contiene la teina e il caffè la caffeina: in realtà sono la stessa sostanza, 
lo stesso alcaloide con la stessa formula chimica alla quale è stata data un nome diverso 
in quanto l’identità della formula chimica è stata evidenziata in epoca successiva. Una 
tazza di tè nero contiene circa 40 mg di caffeina mentre una tazza di caffè ne contiene 
100 mg (e sembra concorrere ad inibire la crescita tumorale). L’effetto della teina/caffeina 
del tè e del caffè è però alquanto diverso in quanto i polifenoli contenuti nel tè ne 
rallentano l’assorbimento per cui agisce più lentamente e in maniera prolungata, 
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stimolando quindi ma non eccitando il sistema nervoso centrale e senza significativi 
effetti sul battito cardiaco, come nel caso del caffè. Inoltre, e grazie all’amminoacido L-
teanina, aumenta l’attività cerebrale e migliorano la capacità di concentrazione ma non è 
eccitante come il caffè. 

L’effetto migliore della teina sulla pressione arteriosa sembra si possa ottenere se si 
consumano almeno 3 tazze/die di caffè (o pari a 300 mg con il tè) Non tutti gli individui 
però, sono uguali in quanto per delle caratteristiche genetiche, alcuni sono 
"metabolizzatori lenti” e altri “metabolizzatori rapidi” della caffeina e di altri composti 
chimici per cui vengono eliminati più o meno rapidamente con risvolti sulla salute. 

Inoltre il consumo eccessivo di tè, forse un po’ più di tè nero, ostacola l'assimilazione 
della vitamina B1 e, a causa dei tannini, del ferro, quindi le persone anemiche dovrebbero 
evitarlo o non assumere integratori a base di ferro in concomitanza con tè verde 
(soprattutto con estratti concentrati). Infine, anche i tannini del tè verde possono ridurre 
l’assorbimento di codeina, atropina, efedrina, pseudoefedrina, warfarina ed altre sostanze 
farmacologiche. 

IL RUOLO DEI POLIFENOLI: come su riportato, tali composti da tempo hanno attratto 
l’interesse in quanto numerosi studi hanno evidenziato un’associazione inversa tra 
l’assunzione di alimenti ricchi di differenti polifenoli e l’incidenza di malattie croniche 
degenerative, per la loro azione anti-infiammatoria, anti-aterogenetica, anti-ipertensiva, 
anti-carcinogena e anti-microbica (4,5,6). 

Inizialmente si riteneva che gli effetti benefici dei polifenoli alimentari derivassero 
essenzialmente dalla loro azione antiossidante contro i danni causati dai radicali liberi ai 
mitocondri, che si sviluppano con il normale metabolismo cellulare e a causa di 
radiazioni, fumo, agenti inquinanti, raggi UV, infezioni, stress psichico e fisico ecc. (7,8). 

E’ però emerso che la loro modalità di azione è decisamente più complessa in quanto 
sempre più spesso risulta essere determinata e/o controllata da meccanismi genetici 
secondari all’azione dei polifenoli, quando il composto o nutriente ingerito raggiunge la 
circolazione sistemica e quindi, come sostanza biodisponibile, i siti specifici in cui 
esercita la sua azione biologica (9). 

A conferma di ciò, oggi è noto che dei polifenoli o loro metaboliti: 

-   attivano dei sistemi di difesa quali il sistema antinfiammatorio: questo avviene 
agendo su geni infiammatori della cellula in particolare sull'NF-κB (Fattore 
Nucleare kappa che attiva le cellule B) un complesso proteico che gioca un ruolo 
chiave nella regolazione della risposta immunitaria a: infezioni, patologie 
autoimmuni, shock settici, disfunzioni collegate al cancro ecc. I polifenoli 
inibendo il NF-κB e quindi dei geni infiammatori della cellula, prevengono e 
controllano l’infiammazione cellulare nelle varie condizioni patologiche (10). 

-   attivano il sensore energetico della cellula: in particolare viene attivato l’AMPK 
(chinasi), enzima che controlla e regola le riserve energetiche, promuove la 
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formazione di nuovi mitocondri, facilita lo sviluppo di energia dai grassi, riduce 
il colesterolo e migliorare il flusso sanguigno. Tale enzima è definito anche 
l’enzima della vita, in quanto controlla e regola l’azione dell’enzima mTOR 
(acronimo di mammalian target of rapamycin: bersaglio della rapamicina nei 
mammiferi), proteina-chinasi che favorisce la sintesi proteica, la trascrizione, la 
crescita, la proliferazione, la motilità e la sopravvivenza delle cellule. Il corretto 
equilibrio, nell’arco della vita, fra i due enzimi, l’AMPK e l’mTOR, appare 
determinante per il benessere e sembra concorrere alla longevità tanto da dar 
luogo alla messa a punto di composti, derivati dalla rapamicina (i Rapalogs), e ad 
associazioni di farmaci, volti a mantenere tale equilibrio (11). 

-   attivano dei meccanismi di ormesi: l‘ormesi è definita come una reazione 
dose/risposta caratterizzata da un effetto bifasico, cioè una risposta – positiva in 
seguito ad uno stimolo dannoso o stressogeno modesto e opposta (o nulla) in 
seguito ad uno stimolo stressogeno eccessivo che, con l’aumento dei ROS, 
favorisce anche la produzione della citochina TNF-α con potente azione pro-
infiammatoria può e contribuire alla neuro infiammazione attivando il fattore di 
trascrizione NF-κB nelle cellule della glia. 

Molti polifenoli infatti sarebbero in grado di determinare uno stimolo modesto (es. 
l’amaro dell’oleuropeina e il pizzicore in gola dell’oleocantal dell’olio di oliva) e attivare 
dei meccanismi di difesa nella cellula. Questo, se ripetuto, rappresenterebbe una specie 
di allenamento per l’organismo provocando, di conseguenza, un aumento della capacità 
di sopravvivenza dell’intero organismo.  

A livello genetico, i polifenoli stimolerebbero anche il fattore di trascrizione nucleare 
eritroide-2 (Nrf2), codificato nell’uomo dal gene NFE2L2, che si trova nel citoplasma 
delle cellule di tutti i tessuti, ma soprattutto nel SNC, legato alla proteina Keap1. 

In corso di stress ossidativo il legame Nrf2-Keap1 si scinde con il passaggio del Nrf2 nel 
nucleo, dove regola l’espressione genica di molti enzimi citoprotettivi antiossidanti e 
della fase II di disintossicazione e difesa antiossidante quali la superossido dismutasi 
(SOD), catalasi (CAT), glutatione perossidasi, glutatione reduttasi e antiinfiammatori 
attraverso una sequenza promotrice, nota come Elementi di Risposta Antiossidante 
(ARE), che riduce l’infiammazione cellulare (12,13). Tale sistema di difesa, presente in 
tutte le specie animali, e anche da cellule staminali embrionali omologhe, favorisce la 
sopravvivenza cellulare con la trascrizione di proteine enzimatiche, non solo a livello 
neurologico ma anche in lesioni polmonari, tra cui la sindrome da distress respiratorio 
acuto e displasia broncopolmonare, malattie polmonari croniche ostruttive, fibrosi 
polmonare idiopatica, asma ed allergie. Anche a livello delle cellule intestinali, 
un’adeguata risposta dell’associazione Nrf2-ARE, con l’attivazione di un importante 
mezzo di difesa quale il glutatione (GSH), è indotta dall’ingestione di cibi conservati in 
maniera non adeguata per lungo tempo e contaminati dalla micotossina Altertossina II 
(ATX II) prodotta dal micete Alternaria alternata. Il fattore di trascrizione nucleare 
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eritroide-2 (Nrf2) svolge pertanto un ruolo fondamentale nel sistema di difesa cellulare 
contro gli stress ambientali, per il benessere e la longevità e viene ampiamente preso 
inconsiderazione per nuovi obiettivi terapeutici (14,15,16). 

Alghe, broccoli (effetti benefici del sulforafano su inquinamento da particolato e 
inibizione della metilazione dei geni BRCA) e diversi composti presenti nell’aglio, 
pomodori, uva, caffè, frutti di bosco, tè verde stimolano il gene NFE2L2 e attivano il 
fattore di trascrizione Nrf2 prevenendo il danno da stress ossidativo. 

IL LATTE BOVINO: la componente proteica del latte, è costituita per circa il 80% da 
caseine quali la caseina αs1-, αs2-, β- e la glicoproteina κ- e proteine del siero solubile 
(18% delle proteine totali) che comprendono: α-lattalbumina, β-lattoglobulina, albumina 
sierica, immunoglobuline ed enzimi. Le varie caseine differiscono nel loro contenuto di 
aminoacidi, fosforo e carboidrati ma simili nel loro carattere amfifilico (in quanto 
contengono un gruppo idrofilo e idrofobo) mentre la caseina K è importante, anche perché 
favorisce una più veloce coagulazione condizionando il processo di caseificazione. 

Come tutte le proteine di origine animale, sono una importante fonte di aminoacidi 
essenziali, svolgono un ruolo essenziale in ambito nutrizionale per la sintesi delle proteine 
e come fonte di energia. Secondo vari ricercatori, costituiscono inoltre un substrato per 
l'idrolisi, svolta da microrganismi, da enzimi endogeni agli alimenti, dalla trasformazione 
industriale degli alimenti o da enzimi digestivi. Da tali azioni, derivano dei peptidi 
bioattivi che, a loro volta, possono svolgere attività biologica ACE-inibitoria, 
antiipertensiva, antiossidante ecc. La resa teorica di tali peptidi è però scarsa tra, il 2% - 
6% e i prodotti alimentari in commercio sono attualmente pochi (17,18). Vi sono però 
fondati motivi per ritenere che il numero di prodotti con proprietà molecolari 
nutraceutiche anti-infiammatoria, anti-diabetica, immune-modulatrice, anti-
colesterolemica e modulatrice del microbioma intestinale aumenterà sia in ambito di 
ricerca sia in ambito commerciale (19).  

La componente lipidica del latte è particolarmente interessante per le proprietà 
energetiche, nutrizionali e nutraceutiche che esercita. I lipidi si presentano sotto forma di 
globuli di grasso la cui dimensione varia in base a razza, stagione, fase di allattamento, 
composizione del mangime ecc.: inoltre. I latti ricchi di grasso tendono ad avere globuli 
di grosse dimensioni. All’interno del globulo di grasso, più del 95% dei lipidi del latte è 
costituito da triacilgliceroli, associati con fosfolipidi ed alcune proteine. A mantenere i 
globuli di grasso in stato di emulsione è la così detta membrana costituita da lipoproteine, 
fosfolipidi, colesterolo e suoi esteri, acidi grassi liberi, carotenoidi, vitamine liposolubili 
(A, D, E, K).  

Gli effetti benefici dei prodotti lattiero-caseari sulla salute possono essere parzialmente 
spiegati anche dagli effetti antinfiammatori degli acidi linoleici coniugati e dagli acidi 
grassi polinsaturi, soprattutto negli animali che pascolano o sottoposti a particolari 
strategie dietetiche. In particolare, i lipidi polari derivati da fosfolipidi e sfingolipidi, 
situati nella membrana dei globuli grassi, del latte aumentano le attività 
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antiinfiammatorie, a differenza dei lipidi polari provenienti da altri alimenti che 
aumentano vari marcatori infiammatori peggiorando l'infiammazione sistematica. Inoltre, 
i lipidi polari del latte possono migliorare la funzione delle barriere intestinali che 
svolgono un ruolo nel bloccare l'afflusso di endotossine e ridurre l'infiammazione indotta 
dall'endotossemia metabolica (20). 

Inoltre, da evidenze scientifiche di congressi che si sono tenuti: “Eurofed Lipids 
Congress” (2014) in France, “The Dairy Nutrition Annual Symposium” (2014) in 
Canada, ”American Society for Nutrition” in collaborazione con la “Biologia 
sperimentale” (2015) negli Stati Uniti e “The Federation of European Nutrition 
Societies” (2015) in Germania è emerso che il consumo di latticini non è associato ad un 
aumento del rischio di malattie cardiovascolari ed è inversamente associato all'aumento 
di peso e al rischio di obesità. Secondo i ricercatori, i prodotti lattiero-caseari, compreso 
il latte intero, il formaggio e lo yogurt, possono essere componenti importanti di un 
modello dietetico sano (21). 

Infine, le donne coreane che consumavano ≥1 porzione/ giorno di prodotti lattiero-caseari 
avevano un adeguato apporto di calcio giornaliero e minori rischi di obesità e sindrome 
metabolica, rispetto a quelle che non consumavano prodotti lattiero-caseari (22). Tale 
associazione significativa è stata osservata anche negli uomini adulti per la sindrome 
metabolica (23). 

Recentemente alcuni studiosi hanno valutato l’effetto in vitro sul microbiota intestinale 
umano di diversi tipi di siero di latte: di vacca, pecora, capra e una miscela di questi (60: 
20: 20).  

Il siero di latte è la parte liquida del latte che si separa dalla cagliata durante la 
caseificazione ed è utilizzato per produrre la ricotta, come additivo in prodotti alimentari 
e di pasticceria, nell'alimentazione dello sportivo o nelle diete a basse percentuali di 
lattosio e, idrolizzate per soggetti allergici e infine come cibo per animali. Contiene 
lattosio (50-75%), proteine (circa 8-14%), particolarmente ricche di amminoacidi 
ramificati, sali minerali (6-8%), tracce di lipidi e prodotti di degradazione del lattosio 
(acido lattico, glucosio, galattosio) in proporzione variabile in base al processo di 
caseificazione. 

Il potenziale effetto prebiotico di tale composto è stato valutato con la digestione 
gastrointestinale in vitro dopo fermentazioni di coltura fecale (imitando la fermentazione 
del colon) per 48 ore, usando feci da donatori di peso normale e obesi. È così emerso un 
notevole effetto prebiotico sul microbiota intestinale dei due gruppi di donatori, 
mostrando un aumento significativo di Bifidobacteri (p <0.05) con siero di latte di mucca 
e pecora e aumento di Lactobacilli, in particolare nelle feci di obesi: non sono invece 
aumentati i batteri tipici degli obesi. Aggiungere alla dieta questi tipi di siero di latte oltre 
a stimolare la crescita selettiva di batteri probiotici, migliora anche la produzione di acidi 
grassi a catena breve, che, a sua volta, potrebbe migliorare i disturbi intestinali. Il potente 
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effetto prebiotico potrebbe quindi rappresentare un interessante approccio per la 
prevenzione del sovrappeso, dell'obesità e delle malattie correlate (24). 

IL TÈ E IL LATTE: In molte parti del mondo un po’ di latte viene aggiunto al tè, per 
addolcire sapore e aroma soprattutto del tè nero, ma tale aggiunta può dar luogo ad 
interazioni con i polifenoli in base a: quantità e composizione del latte (intero o scremato), 
tipo di tè, temperatura e metodo di infusione e soprattutto per azione delle proteine su 
biodisponibilità e attività dei polifenoli, che, secondo ricerche di vari studiosi, 
comprendono effetti:  

1)   inibitori (negativi) o mascherante (25); 

2)   neutri (non mascherante, senza inibizione o miglioramento) (26); 

3)   sia positivi che negativi (27). 

4)   positivi del latte sull'assorbimento di catechine del tè (28). 

Anche se sono necessari ulteriori studi circa l'effetto sulla biodisponibilità dei polifenoli 
delle bevande di tè per l'aggiunta di latte, le numerose indagini riportate indicano un 
effetto negativo, specialmente del latte scremato, per l’azione neutralizzante delle caseine 
sul contenuto di polifenoli del tè (29). Ulteriori indagini dovrebbero anche chiarire il ruolo 
dei globuli di grasso del latte e della membrana che li ricopre quando si considerano le 
interazioni e la perdita di attività antiossidante dei polifenoli, aspetto ancora non 
completamente chiarito in letteratura (30). 

IL FORMAGGIO: come già segnalato, ai polifenoli del tè verde, soprattutto per l’azione 
benefica sui geni, è riconosciuto un ruolo preventivo su aterosclerosi, patologie 
cardiovascolari, diabete, neoplasie, senescenza. Questi motivi, hanno spinto alcuni 
ricercatori ad inserire le catechine del tè in alcuni prodotti lattiero-caseari, in particolare 
nel formaggio, non solo per migliorare l’aspetto nutrizionale positivo dovuto al contenuto 
di calcio e proteine dei formaggi nell’alimentazione dell’uomo, ma addirittura per 
produrre un alimento funzionale. Bisognava però neutralizzare le interazioni negative tra 
le proteine del latte, in particolare le caseine, e i polifenoli del tè, le catechine, per cui 
molti tentativi sono stati espletati, ma senza successo. Recentemente alcuni ricercatori 
hanno introdotto un metodo poco costoso, semplice e veloce che consiste nell’inserire la 
catechina e l’EGCG, in piccoli liposomi di lecitina di soia, nanocapsule che, per la loro 
biocompatibilità, biodegradabilità, assenza di tossicità, sono risultati un mezzo ottimale 
per trasportare i composti bioattivi del tè verde, ad un formaggio con ridotto contenuto di 
grassi (31). Successivamente con gli stessi liposomi sono state trasferite quantità ottimali 
di composti bioattivi di tè verde ed anche estratti del tè verde meno costosi, ad un 
formaggio grasso. Tale alimento ha così portato i principi attivi all’intestino dell’uomo 
prevenendo la neutralizzante delle proteine e di altri fattori per cui il formaggio ha assunto 
il valore di alimento funzionale (32)  

Del tutto recentemente sofisticate indagini sono state condotte, utilizzando una 
spettroscopia a risonanza magnetica nucleare, per valutare le integrazioni molecolari tra 
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catechine del tè verde e globuli di grasso di formaggi fatti con latte intero, ai quali è stata 
aggiunta catechina libera o estratto di tè verde libero (GTE) e catechina o estratto di tè 
verde incapsulati in liposomi. 

L’aggiunta della forma incapsulatra di catechina o GTE, presumibilmente per la nano 
incapsulazione ha impedito alle catechine del tè verde di interagire con il grasso del 
formaggio e di influenzare la mobilità molecolare impedendo così di valutare le possibili 
integrazioni molecolari tra catechine del tè verde e globuli di grasso. Poiché le varie 
catechine del tè verde possono associarsi in modo diverso a globuli grassi del latte, studi 
futuri con altre catechine, come epicatechin, epigallocatechin, epicatechin gallate e 
epigallocatechin gallate forniranno ulteriori informazioni sui tali possibili meccanismi 
(33) 
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Parmigiano Reggiano (PR) is a raw-milk, hard cooked, long-ripened cheese of high 
quality and nutritional value. Long ripening times allow for extensive proteolysis of milk 
proteins to yield a number of peptides, some of which have potential healthy bioactive 
properties. This study aimed to: i) determine the peptide profile of PR cheese subjected 
to simulated gastrointestinal transit; ii) evaluate in vitro whether the peptides could 
support growth of beneficial microbial groups of the gut microbiota. PR samples were 
subjected to in vitro digestion, simulating oral, gastric, and duodenal transit. Liquid 
chromatography coupled with tandem mass spectrometry revealed that digestion caused 
the disappearance of the serum proteins and most of the original peptides, while 71 new 
peptides were found, all ranging from 2 to 24 residues. The digests were given as sole 
nitrogen source to pure cultures of Bifidobacterium (27 strains) and Lactobacillus (30 
strains), and to bioreactor batch cultures of human gut microbiota. Most of bifidobacteria 
and lactobacilli grew more abundantly on PR digests than on the control peptone, and 
exhibited strain- or species-specific peptide preferences, as evidenced by principal 
component analysis. Bifidobacteria generally consumed a greater amount of peptides than 
lactobacilli, in terms of both the mean peptide consumption and the number of peptides 
consumed. For bifidobacteria, peptide preferences were very diverse, but a core of 10 
peptides with 4 or 5 residues were consumed by all the strains. Lactobacilli behaved more 
homogenously and consumed nearly only the same 6 peptides, mostly dipeptides. The 
peptide preferences of the different groups of bifidobacteria and lactobacilli could not be 
ascribed to features such as the length of the peptide or the abundance of residues with 
peculiar properties (hydrophobicity, polarity, charge) and likely depend on specific 
proteases and/or peptide transporters preferentially recognizing specific sequence motifs. 
The cultures of human colonic microbiota confirmed that PR digest promoted the growth 
of commensal bifidobacteria. This study demonstrated that peptides derived from 
simulated gastrointestinal digestion of PR supported the growth of most lactobacilli and 
bifidobacteria.  
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Semi-hard cheeses are characterized by an intensive proteolytic process throughout the 
ripening time influencing the main organoleptic traits. As ageing proceeds, milk curd 
proteins (αS1-, αS2, β- and κ-caseins) undergo an extensive degradation. The aim of the 
study was to evaluate the proteolysis process of Asiago d’Allevo cheese in order to assess 
the potential use of some peptides as molecular markers of the ripening time. Samples 
(n=36) of Asiago d’Allevo were manufactured with raw partially skimmed milk 
according to the disciplinary regulation (1) in a mountain dairy plant and then aged for 6 
or 12 months in a storage bay at 11 °C and 80-85% of r.h.. The identification of peptides 
was carried out by using high-performance reverse-phase liquid 
chromatography/electronspray ionization source-mass spectrometry (RP-HPLC/ESI-
MS) and they were semiquantified by comparison with an internal standard (Phe-Phe) by 
measuring the ratio between areas in the extract ion chromatogram (XIC). Several 
peptides originating from αs1 and β-CN were identified and an increasing content was 
observed as ageing proceeds. The peptides that typically accumulate in semi-hard cheese 
are produced by microbial proteolytic activity on the rennet derived αs1-casein f(1-23) 
and from β-casein (2). A large number of small phosphopeptides derived from αs1-, αs2- 
and β-casein have been also identified in Asiago according to the ripening time as 
reported in figure 1.  

The results of this research confirmed that the oligopeptidic profiles could be an objective 
and powerful approach to evaluate proteolysis and/or to discriminate cheeses according 
to their ageing time. Moreover, the peptide patterns may be considered useful molecular 
markers as a tool of authenticity of PDO Asiago in relation to the milk production 
systems. 
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Fig. 1. Amounts of the mainly representative identified peptides characteristic of Asiago cheeses aged 6 
(grey) or 12 (black) months 
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Uno studio finanziato dalla Regione Toscana “Il latte d’asina Amiatina nella gestione dei 
bambini con allergie alle proteine del latte vaccino: aspetti innovativi, clinici, allergici e 
nutrizionali”, focalizzato ad approfondire le proprietà nutrizionali, nutraceutiche, igienico 
sanitarie ed ipoallergeniche del latte, ha valutato le similitudini tra il latte d'asina e quello 
materno. Il latte, proveniva da asine di un’unica razza allevata, con metodo semi-
intensivo, in un’azienda che pastorizza, imbottiglia ed etichetta il latte. Per un anno, ogni 
15 giorni, sono stati effettuati prelievi di latte massale. Le analisi hanno riguardato la 
qualità nutrizionale, nutraceutica e le caratteristiche igienico sanitarie. Il latte è stato 
quindi utilizzato per la valutazione della tollerabilità in bambini affetti da allergia alle 
proteine del latte vaccino. Il 93% dei bambini non ha mostrato nessuna reazione allergica, 
dimostrando che il latte d’asina ha caratteristiche ipoallergeniche. Inoltre, in virtù della 
sua palatabilità, è stato accettato dal 75% dei bambini reclutati nello studio. L'elevato 
contenuto medio di lattosio (7,1 g/100 ml di latte) oltre ad aumentare l’appetibilità del 
latte, stimola l'assorbimento intestinale di calcio, fosforo e fornisce un substrato per lo 
sviluppo della flora enterica. Legati alle caratteristiche ipoallergeniche, sono stati 
registrati un contenuto ridotto di caseina (0,7 g/100 ml), risultato più simile al latte 
materno rispetto a quello dei ruminanti ed un rapporto caseina/sieroproteine prossimo ad 
uno. Il limitato contenuto di caseina, insieme alla dimensione media ridotta dei globuli di 
grasso (1,92 micron) favorisce la digeribilità del latte. L’apporto di calcio del latte di asina 
(mediamente 63 mg/100 ml) e le quantità medie elevate di vitamina D (2,31 µg/100 ml) 
sono importanti per il corretto sviluppo scheletrico dei bambini. Il limitato contenuto 
medio di lipidi nel latte d’asina (0,53 g/100 ml) ha richiesto integrazioni nella dieta dei 
bambini con olio extravergine di oliva. È però da evidenziare che, nonostante il basso 
contenuto di grasso, il latte d’asina è ricco di acido alfa-linolenico (0,04 g/100 ml) 
precursore degli acidi grassi della serie omega 3 e presente in quantità doppie rispetto al 
latte vaccino. Inoltre, il ridotto contenuto calorico ed il basso contenuto di acidi grassi 
saturi di questo latte (in media 57 g/100g di grasso) potrebbero renderlo utilizzabile nelle 
diete ipocaloriche. Infine, il latte d'asina Amiatina contiene alte concentrazioni di 
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lisozima (0,15 g/100 ml) che concorrono a promuovere la bassa carica batterica (4,84 log 
UFC/ml di latte crudo). In conclusione le proprietà nutrizionali del latte d’asina ne 
suggeriscono la possibilità di applicazioni non solo nella dieta di bambini allergici, ma 
anche in ambito dietoterapico e nella dieta di anziani.



	  

	  

 


