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che, a fronte di prezzi molto variabili? 
Come fa un semplice consumatore a ca-

pire se il latte è diverso qualitativamen-
te, quando l’unico prodotto che trova sul 
mercato, la cui diversità dipende dalla ma-
teria prima e non dall’industria, è il latte 
di «alta qualità»? 

Nei banchi dei supermercati le marche 
e le tipologie di latte sono tante e diver-
se tra loro. Ma una sola cosa accomuna 
tutte: le diff erenze sono dovute alle mo-
dalità di trattamento del latte prima di 
essere imbottigliato. 

Di qui un latte più o meno sgrassato, più 
o meno trattato termicamente o microfi l-
trato, con aggiunta di Omega 3, vitamine, 
calcio e chi più ne ha ne metta, da una ma-
teria prima rigorosamente anonima a pre-
scindere dalla provenienza. Negli ultimi 
anni da più parti si sta insistendo nell’en-
fatizzare l’origine, come se tutto il latte ita-
liano fosse uguale e tutto quello straniero 
uguale e peggiore di quello italiano. 

L’«alta qualità»
Come abbiamo detto, fa eccezione il 

latte di «alta qualità», una «onorifi cen-
za» di cui si può fregiare il latte con un 
modesto contenuto di cellule somatiche 
e di carica batterica, oltre che un conte-
nuto prestabilito di grasso e proteine.

E così, mentre il consumatore compra 
un latte o un formaggio per il suo sapore e 
per un (auspicabile) alto contenuto nutri-
zionale (antiossidanti, un basso rapporto 
Omega 6/Omega 3, un alto contenuto di 
acidi grassi insaturi) e i medici dicono di 
andare cauti per l’alto contenuto di grassi, 
la legge 169/89 ha individuato, in para-
metri che non hanno nessuna relazione 
con il contenuto nutrizionale e aroma-
tico, gli elementi determinanti la «alta 
qualità» del latte. 

E poiché non c’è nessuna relazione fra 
grasso e proteine da un lato e valore nu-
trizionale e aromatico dall’altro, ne deriva 
che l’unico latte, l’«alta qualità», che po-
teva essere un punto di riferimento per 
i consumatori, è diventato un elemento 
ulteriore di confusione. 

Il prezzo 
non fa la qualità

Il paradosso è che oggi il latte, elemen-
to cardine della dieta, non off re elemen-
ti visibili di qualità e, quindi, non lascia 
intravedere alcuna relazione fra il prez-
zo al banco e la sua qualità intrinseca. 
Può capitare, caso unico in tutto il set-
tore dell’agroalimentare e non solo, che 
il latte che costa meno abbia una qualità 
superiore a uno che costa di più.

L’alimentazione delle vacche
fa la qualità del latte 

di Roberto Rubino,
Michele Pizzillo

I l latte è tutto uguale? Quante per-
sone saprebbero rispondere a que-
sta domanda? O meglio, quali ca-
tegorie sarebbero capaci di dare ri-

sposte convincenti? C’è da scommettere 
che gli addetti al settore, i beni informa-
ti risponderebbero subito che sì, il latte 
è tutto uguale, tanto è vero che il prez-
zo, fatte salvo le diff erenze geografi che, 
è praticamente uguale in tutto il mondo. 
Il latte è, come si usa dire con malcelata 
enfasi, una commodity, un prodotto in-
terscambiabile sul mercato mondiale, il 
cui prezzo prescinde dalla sua qualità – 
ovviamente uguale in tutto il mondo – 
mentre dipende dalle bizzarrie di alcune 
situazioni locali. Un’alluvione in Argenti-
na, la siccità in Nuova Zelanda o una varia-
zione dei consumi della Cina bastano a far 
scendere in piazza o a far gioire i produtto-
ri dei grandi bacini lattiferi del mondo.

Il latte è tutto uguale?
I meno informati, i consumatori, a 

questa domanda vi guarderebbero con 
curiosità, in attesa di carpirvi qualche 
parola chiave per leggere la diversità del-
l’off erta. C’è da capirli: come si fa a farsi 
un’idea sulla qualità del latte alimentare 
se in etichetta viene indicato solo il con-
tenuto di grasso e di proteine, rigorosa-
mente uguale o simile tra tutte le mar-

RIDEFINIRE IL CONCETTO DI «ALTA QUALITÀ»●

Il latte non è tutto uguale perché la sua qualità 
varia molto in relazione alla quantità e ai tipi di 
erba che l’animale ingerisce. Quello prodotto 
da vacche alimentate con un rapporto 70/30 
tra fi eno e concentrati presenta colore, sapore 
e qualità nutrizionale superiori rispetto al latte 
prodotto con una razione ricca di concentrati

Ogni erba presente al pascolo conferisce una particolare aromaticità al latte
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Latte e pascolo
Ma ritorniamo alla domanda: tutto il 

latte è uguale? Gli unici che vi farebbero 
un sorrisino di scherno a una domanda del 
genere sono i pastori. Perché i pastori? 

Perché, come vedremo meglio più avanti, 
la qualità del latte dipende essenzialmente 
dall’erba e dal numero di erbe che l’anima-
le mangia. Ogni erba, nel momento in cui 
l’animale la pascola, avendo uno stadio 
fi siologico sempre diverso e una compo-
sizione in metaboliti secondari diversa 
rispetto a tutte le altre erbe del pascolo, 
conferisce una complessità aromatica e 
nutrizionale specifi ca e contribuisce ad 
arricchire la qualità del latte.

I pastori quotidianamente portano al 
pascolo gli animali, conoscono la fl ora 
dei pascoli e, mungendo gli animali, su-
bito si accorgono come cambia il latte e 
le erbe che intervengono. 

Agli inizi degli anni 90 abbiamo smes-
so di studiare il grasso e le proteine del 
latte e abbiamo incominciato a occu-
parci di antiossidanti e di aromi quan-
do ci siamo accorti che un pastore co-
nosceva perfettamente la relazione fra 

Nella ricerca di cui abbiamo parlato nell’articolo, 
avevamo visto che la variabilità della qualità del latte 
poteva essere raggruppata in 4 classi di qualità in 
relazione al sistema di alimentazione. Dal momento 
che questa qualità è funzione essenzialmente del rap-
porto foraggio/concentrato, avevamo osservato che 
con rapporti 70/30 l’animale produceva meno latte 
e che questo latte aveva una qualità che si distacca-
va dalle prime due classi, rappresentate dai sistemi 
intensivi. Tanto per citare un solo dato: il rapporto 
Omega 6/Omega 3, in questo tipo di latte è intorno a 
5, un risultato di grande interesse. Quando abbiamo 
visto questi risultati è balzata ancora più evidente agli 
occhi la discrasia fra una diversità così evidente e un 
mercato che tende a valorizzare il latte di miscela.  
Ci siamo chiesti: come mai esiste il vino dop, l’olio 
dop, per un periodo c’è stata anche l’acqua minera-
le dop e non il latte dop, che rimane l’alimento base 
dell’alimentazione umana? Allora, su sollecitazione e 
fi nanziamento della Regione Campania, abbiamo in-
dividuato, nella montagna dell’Alto Beneventano un 
gruppo di allevatori che perseveravano nell’allevare 
vacche alimentandole con un buon rapporto fi eno/concentrati, 
abbiamo messo a punto un disciplinare specifi co, analizzato il 
latte e attivato la nascita e la messa in vendita del Latte Nobile 
(www.lattenobile.it). Il disciplinare di produzione prevede 
che il rapporto foraggio/concentrati sia almeno 70/30, che 
le erbe nel fi eno siano almeno 4 e che la produzione media 
di stalla sia al di sotto di 5.000 L/lattazione. 

Naturalmente quando questo latte è arrivato sul mercato i 
consumatori di palato fi ne ne hanno subito rilevato la diver-

sità. Questo latte ha un colore, un sapore e una quali-
tà nutrizionale importanti e molto diversi da quelli 
dell’altro latte  in commercio. Per adesso gli ostacoli 
alla sua diff usione riguardano essenzialmente l’indu-
stria di imbottigliamento, la quale, avendo già pro-
blemi quotidiani con la sua produzione storica, ve-
de nel Latte Nobile non un traino bensì un ostacolo. 
Almeno fi no a quando non saranno i consumatori 
a richiederlo – di qui la necessità di una comunica-
zione mirata – la sua presenza sul mercato è legata 
o a singoli produttori che imbottigliano e vendono 
nel mercato locale (sono in via di lancio due realtà 
in Molise e in Sicilia) oppure alla volontà di un si-
stema che vuole appropriarsi e valorizzare la propria 
diversità. È il caso dell’unica realtà per adesso attiva: 
il Latte Nobile dell’Appennino Campano. Per questo 
latte gli allevatori ricevono in media il 50% in più 
del prezzo di mercato e anche per questo Slow Food 

ha istituito il primo presidio per un latte. 
Gli allevatori di Castelpagano, un paese agricolo 

dell’Alto Beneventano, si sono alleati con un distri-
butore il quale fa imbottigliare il latte e lo distribui-

sce nell’area del Nolano, del Beneventano e di alcuni comuni 
della provincia di Salerno. Un particolare interessante che 
la dice lunga sulla diversità di questo latte: il gestore di una 
gelateria di Nola utilizza con entusiasmo il Latte Nobile per-
ché, a suo dire, il gelato può essere conservato a una tem-
peratura più alta (–13 °C) rispetto a quello prodotto con un 
latte normale (–17 °C). Lui non sa perché ma noi sì: perché 
il Latte Nobile contiene più acidi grassi insaturi che deter-
minano un abbassamento del punto di fusione. •

APPROFONDIMENTO

Il caso del Latte Nobile

La confezione 
del Latte 
Nobile

le erbe e l’aroma del formaggio. Infatti, 
il pastore ci disse che quando toccava 
a lui trasformare il latte delle mandrie 
che pascolavano sulle terre pubbliche, si 
preoccupava di condurre gli animali su 
un versante specifi co perché le erbe di 
quei pascoli, a suo dire «speciali», avreb-
bero migliorato la qualità del latte. 

Quindi, i pastori sapevano e sanno che 
il latte non è tutto uguale. Ora lo sappia-
mo anche noi e allora di seguito prove-
remo a fornire alcuni risultati scientifi ci 
che dimostrano come le intuizioni dei 
pastori abbiamo fondamenti concreti.

Cosa si intende 
per qualità del latte?

Fatti salvi gli obblighi di legge (igiene, 
indennità da malattie trasmissibili all’uo-
mo, ecc.), possiamo ritenere che un latte 
sia di qualità quando gli elementi che noi 
riteniamo positivi per la salute o il piace-
re dell’uomo siano al massimo livello. Se 
parliamo di piacere ci riferiamo alla qualità 
edonistica che, in questo caso, dipende da 
un numero elevato di molecole: polifenoli, 
terpeni, fl avonoidi, molecole che, dall’erba 

(dopo adeguato rimescolamento nel rumi-
ne), passano al latte e al formaggio. 

Non possiamo, però, sottovalutare la 
qualità nutrizionale, sia perché troppo 
spesso le prescrizioni mediche cercano di 
disincentivare il consumo di formaggi e 
sia perché, banalmente, è meglio mangia-
re un prodotto che certamente ha eff etti 
positivi sulla salute, anche se leggeri, che 
qualcosa la cui qualità ci è sconosciuta. 

Ebbene le molecole che più studiano i 
ricercatori per le loro ripercussioni sul-
la salute sono gli acidi grassi, soprattut-
to quelli insaturi, come l’acido linoleico 
coniugato (CLA), il rapporto Omega 6/
Omega 3 e poi gli antiossidanti, per la 
capacità che hanno di bloccare l’ossida-
zione del colesterolo del latte (vedi glossa-
rio a pag. 69). A tutto questo si potrebbe 
aggiungere l’assenza di inquinanti, ma 
per adesso questo argomento non è al-
l’ordine del giorno.

Tanta erba, tante erbe
Da cosa dipende la qualità del latte? 

Quali sono i fattori che ne infl uenzano 
la complessità aromatica e nutrizionale? 
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GRAFICO 1 - Relazione tra il grasso, le proteine e gli indici antiossidanti e acidi grassi

Prendendo in esame circa 100 allevamenti di vacche da latte con 4 sistemi di alimentazione è emerso che il valore nutrizionale 
(indici antiossidante e acidi grassi) non ha alcuna relazione con le percentuali di grasso e proteine.

La correlazione dà indicazioni sulla relazione tra due variabili. L’indice di correlazione R2, varia da –1 (variabili inversamente correlate) a +1 
(variabili direttamente correlate). In questo caso l’R2 (individuato dalla retta rossa) che si scosta poco dallo 0 sta ad indicare una indipendenza 
delle variabili considerate.

Acidi grassi. In base all’assenza o alla 
presenza di doppi legami nella catena 
carboniosa (1), da cui dipende anche la lo-
ro temperatura di fusione, gli acidi grassi 
possono essere classifi cati come:

acidi grassi saturi  se i doppi lega-
mi nella catena carboniosa sono assenti 
(ad es. acido caprilico C 8:0, acido pal-
mitico C 16:0, acido stearico C 18:0);

acidi grassi insaturi se i doppi legami 
sono presenti; sono chiamati monoinsa-
turi  se ne è presente uno e polinsaturi se  
ne sono presenti più di uno (ad es. acido 
oleico C 18:1, acido linoleico C 18:2, acido 
linolenico C 18:3). Essi sono importan-
ti per certi processi metabolici e alcuni 
(acido linoleico, Omega 6; acido alfa-li-
nolenico, Omega 3) sono essenziali, cioè 
devono essere apportati dalla dieta per-
ché non siamo in grado di produrli.
Acidi grassi Omega. Sono acidi grassi 
polinsaturi classifi cati in classi (3; 6; 9) 
in cui il numero dopo la parola omega 
indica la posizione del doppio legame a 

●

●

partire dal carbonio metilico terminale 
(per questo denominato omega, l’ultima 
lettera dell’alfabeto greco) fi no ad arri-
vare al primo doppio legame. Quindi: 
Omega 3 quando l’ultimo doppio lega-
me è presente sul terzo carbonio a par-
tire dalla fi ne (ad es. acido linolenico C 
18:3); Omega 6 sul sesto carbonio (ad 
es. acido linoleico C 18:2) e Omega 9 sul 
nono (ad es. acido oleico C 18:1).
Rapporto Omega 6/Omega 3. Queste 
due classi di acidi grassi polinsaturi sono 
in competizione nel corpo umano (sono 
metabolizzati dallo stesso enzima). Esi-
ste un rapporto ideale tra loro nella dieta 
che è pari a 6, contro il valore di 10 a cui 
si attesta nella dieta occidentale. Da qui 
la necessità di aumentare la quantità di 
Omega 3 introdotti con l’alimentazione. 
Gli alimenti con un basso rapporto tra 
Omega 6 e Omega 3 sono, quindi, salu-
tisticamente interessanti.
Sostanze aromatiche nel latte. Il latte 
ha odore, sapore e gusto legati stretta-

mente alla presenza di una serie di mo-
lecole che derivano dall’alimentazione e 
dalle fermentazioni ruminali. L’odore e 
gran parte di aroma e gusto dipendono 
dai VOC (componenti organici volatili) 
che sono: chetoni, alcoli, le aldeidi, idro-
carburi, isesquiterpeni e terpeni.
Antiossidanti nel latte. Il problema nel 
latte non è tanto il colesterolo quanto i 
suoi ossidi. L’ossidazione del colesterolo 
determina l’accumulo di radicali liberi 
nel sangue. Per ridurre questo pericolo 
è importante che il latte sia ricco di so-
stanze in grado di bloccare il processo 
di ossidazione: gli antiossidanti. I più 
rappresentati e importanti sono il β-ca-
rotene e l’α-tocoferolo, entrambi molto 
infl uenzati dall’alimentazione. •

(1) C sta per carbonio; il primo numero 
che segue sta per il numero di C della catena 
e il numero dopo i due punti indica il numero 
di doppi legami presenti. Per esempio l’acido 
oleico, C 18:1, ha una catena carboniosa 
di 18 carboni con un doppio legame.

GLOSSARIO

TABELLA 1 - Profi lo degli acidi grassi (1) nel latte 
da alimentazione alla stalla e al pascolo 

Acidi grassi (g/100 g di grasso) Media Minimo Massimo

Monoinsaturi 26,66 18,03 42,34
Polinsaturi 3,84 1,97 7,53
Insaturi (totale) 30,51 20,16 48,36

CLA (totale) (2) 0,94 0,1 3,03
Omega 3 0,8 0,17 1,96
Omega 6 1,78 0,87 4,89
Omega 6/Omega 3 2,65 0,69 10,91

Ac. grassi saturi/ac. grassi insaturi 0,68 0,34 1,36

(1) Su un totale di 1.118 dati. (2) Acido linoleico coniugato.

Il latte da alimentazione al pascolo contiene il doppio 
di acidi grassi insaturi e un rapporto Omega 6/Omega 3 
più basso, quindi migliore dal punto di vista nutrizionale.

Nel passato e per molti anche adesso, la qualità dipende dal 
contenuto di grasso e proteina e, quindi, i fattori che infl uen-
zano questi parametri sono la genetica, la razza e, solo in mi-
nima parte, l’alimentazione. 

In una prova appena conclusa, in cui abbiamo preso in 
esame un centinaio di allevamenti di vacche da latte ap-
partenenti a 4 diversi sistemi di alimentazione (intensivo 
con mais, intensivo con fi eno, intensivo con fi eno e poco 
concentrato ed estensivo al pascolo), la relazione fra acidi 
grassi e antiossidanti con il grasso e le proteine del latte 
è nulla (grafi co 1). Questo ci fa capire che, a prescindere dal 
contenuto in grasso e, in parte, in proteina, ciò che fa la dif-
ferenza sono la quantità di erba che l’animale mangia e il nu-
mero di erbe presenti nella razione. 

Sempre in questa prova abbiamo visto come la diff erenza fra 
un sistema intensivo e uno estensivo, al pascolo, sia enorme. E 
che al livello più basso nel contenuto di sostanze aromatiche 
e salutistiche si posizionano le aziende intensive con insilati 
e molto concentrato. Le stesse che in genere producono latte di 
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GRAFICO 2 - Erba ingerita e sostanze aromatiche nel latte di capra

Un incremento nella dieta di asperula da 11 a 35% determina un aumento 
dal 32 al 47% di un terpene non identifi cato (TNI), uno tra i principali componenti 
aromatici del latte.

TNI, α-pinene, α-terpineolo e β-terpineolo sono composti aromatici tipici del latte
che gli conferiscono il sapore.

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

alta qualità, garantendo più facilmente i 
parametri richiesti per questa categoria 
merceologica. 

In una relazione presentata recentemen-
te al convegno internazione sui «Formag-
gi di montagna» a Dronero (Cuneo), un 
gruppo di studiosi, prendendo in rasse-
gna oltre mille risultati ottenuti in va-
rie parti d’Europa, hanno mostrato come 
sia alto il range di questi elementi qua-
litativi fra animali alimentati alla stal-
la e quelli al pascolo. In eff etti, il CLA 
varia da 0,1 a 3 passando dalla stalla al 
pascolo mentre il rapporto Omega 6/
Omega 3 da 10,91 a 0,69 (tabella 1).

Ma ancora più importante è la diversità 
delle erbe presenti nella razione o nel fi e-
no. Per capire quale potesse essere il ruo-
lo della singola erba, presso il Cra-Zoe di 
Bella (Potenza) abbiamo svolto una serie 
di ricerche somministrando alle capre, in 
condizioni sperimentali diverse, erbe fre-
sche o fi eni di una sola erba. Abbiamo poi 
rilevato sull’erba e sul fi eno il contenuto di 
componenti aromatici. Quando abbiamo 
somministrato alle capre erbe cosiddet-
te infestanti come l’asperula e il geranio, 
il contenuto di un terpene aumentava in 
proporzione all’aumento dell’erba nella 
razione. Quando, invece, si somministra-
va un’erba coltivata come la dactilys, oc-
correva un aumento signifi cativo di erba 
per avere un modesto aumento della mo-
lecola aromatica (grafi co 2). 

Questa e altre esperienze ci portano a 
concludere che ogni erba contribuisce in 
maniera diversa alla complessità aroma-
tica e nutrizionale del latte. In una ra-
zione in cui il rapporto con i concentrati 
è a favore dell’erba (70/30), il migliora-
mento della qualità è l’eff etto combina-
to dell’erba e di una diminuzione della 
produzione di latte degli animali. 

Se questo è vero, appare chiaro che la 

razza assume minore importanza e che il 
grasso e le proteine sono elementi utili al 
casaro per fare più formaggio (lo stesso si 
può dire per la carne: la resa è utile essen-
zialmente al macellaio) non per fare un 
formaggio migliore. E pensare che oggi si 
dà importanza alla razza e alla selezione e 
aff atto alla razione alimentare! L’animale 
mangia la stessa razione per tutta la vita 
e questa razione è composta da concen-
trati in abbondanza e da una sola erba, 
affi  enata o insilata. Completamente tra-
scurati sono i fi eni di prati polifi ti, non a 
caso in Italia la gran parte dei fi eni è di 
modesta qualità, mentre in Francia esi-
ste persino un fi eno a denominazione di 
origine (Foin de Crau). 

Un giorno un tassista spagnolo ci dis-
se che il padre aveva 8 vacche e che non 
faceva bere a loro fi gli il latte di miscela, 
ma solo quello della vacca più grassa e 
che ne faceva meno. 

Oggi andiamo esattamente nella dire-
zione opposta, per questo abbiamo bi-
sogno di nascondere la qualità del latte 
miscelando tutta la produzione in modo 
che tutto il latte sia uguale!

Istruzioni per l’uso
Il settore lattiero-caseario, come peral-

tro tutti i settori produttivi, è in grande 
crisi essenzialmente per lo stesso motivo 
di tutti gli altri: la produzione è sempre 
più alta della domanda. L’eccesso di of-
ferta è più grave rispetto agli altri settori 
perché la produzione è giornaliera e di 
diffi  cile conservabilità. In questa situa-
zione le soluzioni per le aziende sono due: 
ridurre i costi e diff erenziare la produzio-
ne in funzione della tecnica (latte diverso 
o formaggio diverso), oppure aumentare 
i costi e diff erenziare l’off erta in funzio-
ne della materia prima.

Nel caso del latte e di formaggi, per 
così dire industriali, la soluzione scel-
ta è stata quella di ridurre i costi e di 
produrre nuove tipologie di formaggi o 
di latticini. Quasi mai, se non mai, si è 
scelto di separare il latte all’origine e di 
off rire prodotti diversi per la qualità del 
latte. Le implicazioni non sono solo di 
sostanza, ma anche di forma. 

A prescindere dal fatto che una sempli-
ce diversifi cazione dell’off erta a lungo ter-
mine diventa poco effi  cace in un mercato 
alla ricerca sempre di qualcosa di origina-
le, l’eff etto più deleterio è quello culturale 
nel senso che in questo modo non si for-
nisce ai consumatori la chiave di lettura 
della qualità. Se la qualità non esiste o è 
la stessa per tutti i prodotti, allora il con-
sumatore compra quello che costa meno, 
innescando una spirale al ribasso da cui 
non si esce. Invece, bisogna invertire l’ap-
proccio e incominciare a proporre pro-
dotti diversi in base alla materia prima, 
che è sempre o spesso diversa. In questo 
modo il consumatore incomincerà a ca-
pire che può scegliere non solo in base 
al prezzo ma anche in base alla qualità, 
contento di pagare di più un prodotto il 
cui valore è riconoscibile.

Roberto Rubino, Michele Pizzillo
Consiglio per la ricerca 

e la sperimentazione in agricoltura 
Unità di ricerca per la zootecnia estensiva 

Bella (Potenza) 

Per aumentare la qualità del latte 
si deve aumentare la quantità 
di foraggio nella razione
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