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1. Scopo della tesi  

 

L’individuazione di peculiarità compositive di una determinata tipologia di latte, quale quello 

ottenuto da vacche alimentate con prato fresco, potrebbe rappresentare la base sui cui 

innestare nuove strategie di differenziazione di prodotto, offrendo nuove opportunità 

commerciali ad un comparto tendenzialmente poco dinamico, e di valorizzazione di una 

modalità di allevamento tradizionale. 

Obiettivo di questa ricerca, che si è concentrata sulla specifica realtà del comprensorio del 

Parmigiano Reggiano, è stato quello di ricercare possibili elementi distintivi del latte ottenuto 

da vacche prevalentemente alimentate con prato fresco, rispetto al prodotto ottenuto in modo 

convenzionale. Lo studio è stato condotto su 44 campioni prelevati durante l’estate 2018 in 

aziende agricole del comprensorio del Parmigiano Reggiano, di cui 30 provenienti da vacche 

alimentate con prato fresco e 14 da bovine alimentate in modo convenzionale. La valutazione 

comparativa tra le due tipologie di latte è stata basata sulla determinazione strumentale del 

colore, del profilo degli acidi grassi, del contenuto di α-tocoferolo e di β-carotene, considerati 

tra i parametri di maggior interesse e come potenziali candidati al ruolo di marker 

compositivi. 
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2. Introduzione 

 

2.1. Alimentazione delle vacche da latte  

All’interno del comprensorio del Parmigiano Reggiano le aziende sono obbligate a rispettare 

il Disciplinare di Produzione che specifica il campo di applicazione e che prevede, tra l’altro, 

che l’alimentazione possa essere condotta con il metodo del razionamento o con il piatto 

unico (unifeed). L’articolo 1 del Regolamento di alimentazione delle bovine, che costituisce 

parte integrante del Disciplinare, riporta che per vacche da latte si intendono gli animali in 

lattazione, quelli in asciutta e le manze dal sesto mese di gravidanza. 

 

Figura 1: Marchio del Parmigiano-Reggiano 

Il razionamento si basa sulla somministrazione di foraggi locali, di cui almeno il 50% della 

sostanza secca deve essere rappresentato da fieni; inoltre, per bilanciare l’apporto dei vari 

nutrienti nella dieta, vengono utilizzati mangimi, dosati quotidianamente. Nell’articolo 2 del 

Regolamento di alimentazione delle bovine viene specificato che la sostanza secca dei 

mangimi, nel loro complesso, non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi 

(rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1). I mangimi devono essere corredati da 

"cartellini" in cui siano indicate le singole materie prime che li costituiscono e non possono 

essere conservati all'interno della stalla. L’articolo 2 specifica, inoltre, che è vietato 

somministrati alle vacche da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al 

latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di 

contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione. 

L’articolo 4 del Regolamento di alimentazione delle bovine ammette che le vacche da latte 

possono alimentarsi con foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti, erba 

medica, erba di trifoglio, erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di 

granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina, di festuca, di fleolo, di sulla, 
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di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro. Anche gli erbai di pisello, veccia 

e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere precedentemente citate; i 

fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aero 

essiccazione) delle essenze foraggere predette; il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera 

del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la 

raccolta, nella dose massima di 15 kg/capo/giorno; le paglie di cereali, con esclusione di 

quella di riso. Inoltre, possono essere utilizzati i foraggi disidratati ottenuti con temperatura 

superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale quantità non può essere 

cumulata con la parte di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi. 

L’articolo 5 del Regolamento di alimentazione delle bovine specifica che nell'alimentazione 

delle vacche da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano è vietato l'impiego di insilati 

di ogni tipo, compresi i pastoni. Inoltre, per evitare che, attraverso la catena alimentare, gli 

insilati possano contaminare l'ambiente di stalla, è vietata anche la semplice detenzione in 

azienda di insilati di erba e di alcuni sottoprodotti quali le polpe di bietola, l'erba di pisello da 

seme. 

La tecnica del "piatto unico"(unifeed) consiste nella preparazione di una miscela omogenea di 

tutti i componenti della razione (foraggi secchi e mangimi semplici), da distribuire agli 

animali. La preparazione della miscela deve avvenire nell'azienda che la utilizza. Inoltre: 

• non è consentita l'aggiunta nel carro di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si 

impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno 

somministrati a parte; 

• le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla; 

• nel caso in cui si usino insilati di mais, conformemente al primo comma dell'art.10 (del 

“regolamento di alimentazione delle bovine”), non può essere utilizzato lo stesso carro 

anche per le vacche da latte; 

• se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata 

almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la 

preparazione.  

I foraggi costituiscono il maggiore fattore di specificità del Parmigiano Reggiano e il loro 

perfezionato impiego consente di migliorare la funzionalità ruminale, il benessere delle 

bovine, la qualità del latte e anche l’economicità delle produzioni. 
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I cosiddetti foraggi locali, ovvero quelli prodotti nella zona del Comprensorio (province di 

Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a sud del fiume 

Po) sono fonte di microorganismi che, nel lungo processo di stagionatura, condizionano 

l’unicità delle caratteristiche di aromi e sapori del Parmigiano Reggiano. Tali alimenti devono 

essere ottenuti con tecniche di produzione finalizzate all’ottenimento del latte destinato alla 

caseificazione. È stato ormai dimostrato, come specificato all’articolo 3 Regolamento di 

alimentazione delle bovine, che le migliori risposte produttive si ottengono quando almeno il 

50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati è di produzione aziendale; almeno il 75% della 

sostanza secca dei foraggi è proveniente dal Comprensorio. 

Per sostenere le esigenze nutrizionali delle vacche da latte è fondamentale disporre di fieni 

dotati di elevati contenuti di nutrienti biodisponibili e in particolare, di fibre velocemente 

degradabili nel rumine; tali obiettivi possono essere raggiunti coltivando i foraggi con 

determinate tecniche agronomiche e raccogliendo piante molto giovani che dovranno essere 

essiccate rapidamente per mantenerne inalterate le caratteristiche originali. 

Per quanto riguarda i foraggi vietati, l’articolo 5 proibisce l'uso di insilati di ogni tipo, 

compresi i pastoni e l'uso di foraggi riscaldati per fermentazione; foraggi trattati con additivi; 

foraggi ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze 

tossiche, radioattive o comunque nocive. 

Come riportato in precedenza, nell'alimentazione delle vacche da latte possono essere 

utilizzati anche mangimi contenti le seguenti materie prime: mais, orzo, avena, frumento, 

triticale, segale e sorgo; semi di soia, lino, girasole; semi di fava, favino e pisello proteico; 

farine delle essenze foraggere ammesse; polpe secche di bietola. Possono inoltre essere 

utilizzati come aggiunta nei mangimi sostanze quali: la carruba, in quantità non superiore al 

3% e il melasso, in quantità non superiore al 3%. 

L’evoluzione del numero e delle dimensioni delle aziende del comparto produttivo e il 

continuo miglioramento del potenziale produttivo delle bovine evidenzia sempre più la 

necessità di disporre di fieni e foraggi di buona qualità per l’elaborazione del formaggio 

Parmigiano Reggiano. 

Stando all'art. 8 del Regolamento di alimentazione delle bovine, alle vacche da latte non 

possono essere somministrati mangimi che contengano gli additivi appartenenti al gruppo 

degli antibiotici e antiossidanti quali: butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo, etossichina, 

mangimi che contengano foraggi tagliati in modo grossolano e preparati al di fuori 
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dell'azienda. Non possono essere somministrati mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da 

parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche, radioattive o 

comunque nocive, così come grassi e saponi di origine animale o vegetale, né direttamente né 

come ingredienti dei mangimi. Possono, invece, essere usati lipidi di origine vegetale solo 

come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 g/capo al giorno. 

 

 

Figura 2: Numerosità degli allevamenti da latte per comune nel comprensorio del 

Parmigiano-Reggiano. 

 

Figura 3: Quantità totale di latte consegnato (kg latte/anno) per comune nel 

comprensorio del Parmigiano-Reggiano. 
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2.2. Latte fieno e latte d’erba  

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/304 il prodotto denominato “Latte fieno” è 

stato incluso tra le Specialità Tradizionali Garantite (STG). Le STG sono disciplinate dal 

regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale all’articolo 18 afferma che “di questo nome possono 

fruire i prodotti agricoli o alimentari ottenuti con un metodo di produzione, trasformazione o 

una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale e ottenuti da materie prime o 

ingredienti utilizzati tradizionalmente”; si tratta quindi di prodotti specifici, tradizionali e 

conformi a disposizione nazionale o consacrati dall’uso, per cui la Commissione istituisce un 

apposito registro. Il latte iscritto in elenco come STG deve rispettare quattro importanti 

vincoli che si riferiscono essenzialmente alle modalità di alimentazione degli animali. Il primo 

è il divieto di impiego di OGM. Il secondo è l’esclusione assoluta di ogni forma di alimento 

insilato sia dall’alimentazione destinata ad ogni fase dell’allevamento delle bovine da latte 

che dalla detenzione in azienda, allo stesso modo di quanto avviene per produzione del 

Parmigiano Reggiano ma per diverse motivazioni. Il terzo è relativo al divieto d’impiego di 

certi alimenti umidi, oltre agli insilati, come la trebbia di birra, le patate, i distillers e le polpe 

ad eccezione del melasso. È, inoltre, vietato l’uso di urea. Tutti gli altri alimenti non 

esplicitamente vietati sono ammessi. Il quarto vincolo è che la quota di concentrati della dieta 

non deve mai superare, in ogni fase del ciclo produttivo della bovina, il 25% della sostanza 

secca della razione somministrata e quindi ingerita. 

La denominazione Latte fieno indica, quindi, un prodotto che è stato realizzato in un certo 

modo e che presenta le sue specifiche caratteristiche grazie alla sua modalità di produzione 

(Rossi, 2018). Come riportato dal Regolamento di Esecuzione UE 2016/304, uno degli aspetti 

più importanti della produzione di Latte fieno è che gli animali sono essenzialmente nutriti 

con erba, leguminose e specie erbacee fresche durante il «periodo di foraggio fresco» e con 

fieno nel periodo invernale. Oppure possono essere utilizzati I foraggi grossolani 

complementari, tra questi sono permessi: colza, granturco, segale da foraggio e barbabietole 

da foraggio, nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco e altri foraggi simili. I 

foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a 

secco. Sono ammesse le seguenti colture cerealicole, sia nella forma in cui sono 

commercializzate abitualmente cioè frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco, sia 

miscelate con crusche e pellets ecc. Sono altresì autorizzati piselli da foraggio, favette, lupini, 

frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, panelli di estrazione. 
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I vantaggi di una razione che include una quota significativa di foraggio fresco (in prevalenza 

prato stabile ed erba medica) sono: l’acquisizione di una quantità maggiore di proteine con il 

foraggio e di maggior qualità, l’incremento di carotenoidi nel latte, l’aumento dell’appetibilità 

della razione e quindi un incremento del volume di ingestione, l’aumento della velocità di 

transito della fibra nell’apparato digerente del bovino, la riduzione del calore metabolico 

prodotto durante la digestione, l’ingestione di una quantità volatili che danno corpo e sapore 

al latte e l’incremento di grassi omega 3. 

Oltre agli indiscutibili vantaggi di questo metodo di produzione vi sono, però, da prendere in 

considerazione possibili svantaggi quali: la diversificazione della razione di giorno in giorno e 

il conseguente squilibrio della flora ruminale, la possibilità di andare incontro a eccessi di 

azoto con la presenza comunque di poche proteine nel latte, a causa di possibili squilibri nel 

rapporto energia/proteine (urea alta-proteine basse), il rischio fermentativo a cui va incontro 

l’erba fresca soprattutto nei mesi estivi più caldi. 

È ovvio che un’alimentazione che preveda elevate quantità di erba e fieno nella razione ed 

escluda totalmente gli insilati sia un’alimentazione più naturale e tradizionale che quindi 

rispetta la fisiologia dell’animale stesso. La razione che comprende una concentrazione di 

foraggi così elevata deve essere però bilanciata in maniera ottimale, e questo soprattutto a 

causa della variabilità dei foraggi freschi. (Rossi, 2018) 

Una delle maggiori peculiarità che permette di identificare un latte prodotto da bovine 

alimentate con foraggi e in particolare foraggi freschi (come il Latte fieno) è la presenza di 

carotenoidi.  

I carotenoidi sono pigmenti vegetali liposolubili che attribuiscono al latte (e in particolare alla 

frazione grassa) una colorazione tendente al giallo paglierino. L’importanza dei carotenoidi 

non è da ricercarsi solo nel colore che danno alla crema di latte ma anche al fatto che tali 

composti sono i precursori della vitamina A, e quindi hanno un effetto positivo sulla salute. 

Per essere presenti nel latte, i carotenoidi devono passare attraverso la digestione durante la 

quale possono essere facilmente degradati; quindi oltre che dalla loro concentrazione 

nell’alimentazione la loro presenza nel latte è data dalla capacità di superare le varie fasi di 

digestione dei ruminanti fino ad arrivare nel sangue e passare per filtrazione nel latte. Per 

questo motivo sembra che la presenza dei carotenoidi nel latte non sia solo dovuta alla 

quantità degli stessi nella razione ma anche dalla presenza di lipidi alimentari by-pass che 

legano i carotenoidi e consentono il passaggio di questi attraverso il rumine senza subire 
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modifiche strutturali della molecola. Il principale composto appartenente a questa classe e 

presente in quantità rilevanti nel latte è il β-carotene: esso è resistente al calore e ai processi di 

caseificazione e quindi lo ritroviamo in genere nei formaggi. La presenza dei carotenoidi nel 

latte non è da considerare scontata, molte molecole che appartengono alla classe dei 

carotenoidi, fatta eccezione per il β-carotene, il licopene e pochi altri, sono facilmente 

degradabili dalla luce, dal calore, e dall’ossidazione, in ogni caso la loro quantità cala con il 

passare del tempo nei fieni, inoltre i concentrati non sono in genere buone fonti di carotenoidi, 

se non sono stati integrati; l’unico modo per integrarli naturalmente e in quantità significative, 

nella razione delle bovine è quello di fornire foraggi freschi i quali ne contengono quantità più 

che rilevanti in funzione ovviamente di clima, stagione e specie erbacee che costituiscono il 

foraggio fresco. 

Una dieta ad alta concentrazione di foraggi come quella per la produzione di Latte fieno 

permette di apportare nel latte un’alta quantità di carotenoidi, tuttavia, è estremamente 

difficile definire gli attributi sensoriali che essi apportano al latte. 

La produzione del latte fieno differisce da quella del latte convenzionale essenzialmente 

perché non prevede la somministrazione di alimenti fermentati ma predilige, a seconda delle 

disponibilità, l’impiego di foraggi freschi o di fieno. Il disciplinare di produzione del latte 

destinato all’elaborazione di Parmigiano Reggiano esclude la somministrazione di foraggi 

fermentati, perciò si avvicina molto a quello del latte fieno. Ad oggi però questo aspetto non 

risulta opportunamente valorizzato. Inoltre, non è sufficientemente provata la correlazione tra 

una dieta “tradizionale” ricca di foraggi freschi e la qualità del latte, con riferimento a 

specifici indici nutrizionali. 
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2.3. Rapporto tra alimentazione della bovina e qualità del latte  

Al titolo quarto del R.D. 9 maggio 1929, n. 994 è specificato che "Il latte alimentare è il 

prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa, di animali in buono stato 

di salute e nutrizione". Il latte bovino contiene approssimativamente: 87% di acqua, 4.6% di 

lattosio, 3.4% di proteine, 4.2% di grasso, 0.8% di minerali, 0.1% di vitamine (Lindmark, 

2003). 

Di seguito viene riportata una tabella di composizione (macronutrienti) del latte, su dati del 

Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione (CREA). 

Tabella 1:Composizione chimica e valore energetico del latte vaccino (dati CREA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE 
CHIMICA 

VALORE PER 100g 

Parte edibile (%) 100 
Acqua(g) 87 

Proteine(g) 3.3 
Lipidi (g) 3.6 

Colesterolo(mg) 11 
Carboidrati disponibili(g) 4,9 

Amido(g) 0 
Zuccheri solubili(g) 4,9 

Fibra totale (g) 0 
Fibra solubile (g) 0 

Fibra insolubile(g) 0 
Alcol(g) 0 

Energia (Kcal) 64 
Energia (kj) 268 
Sodio(mg) 50 

Potassio(mg) 150 
Ferro(mg) 0,1 
Calcio(mg) 119 

Fosforo(mg) 93 
Magnesio (mg) 12 

Zinco(mg) 0,38 
Rame(mg) 0,02 
Selenio(μg) 1,6 

Tiamina(mg) 0,04 
Riboflavina(mg) 0,18 

Niacina(mg) 0,1 
Vitamina A retinolo eq. (μg) 37 

Vitamina C(mg) 1 
Vitamina E(mg) 0,07 
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Nel latte bovino sono stati rinvenuti più di 400 acidi grassi a differenti livelli (Lindmark, 

2003). I lipidi nel latte bovino sono presenti principalmente nei globuli come emulsione olio 

in acqua (MacGibbon & Taylor, 2006). Queste gocce di grasso sono formate dal reticolo 

endoplasmatico negli alveoli delle cellule epiteliali e sono rivestite con un materiale di 

superficie costituito da proteine e lipidi polari. Quando secrete, vengono avvolte dalla 

membrana plasmatica della cellula. I materiali associati alla membrana possono comprendere 

il 2-6% della massa globulare (Evers, 2004; Keenan et al, 2003). La composizione e la 

struttura della membrana globulare del grasso del latte (milk fat globule membrane, MFGM) 

non è nota in dettaglio ma è principalmente composta da lipidi polari, proteine legate alla 

membrana e associate. La frazione lipidica comprendente circa il 30% della membrana 

lipidica è costituita da lipidi come fosfolipidi (25%), cerebrosidi (3%) e colesterolo (2%). Il 

restante 70% del materiale della membrana è costituito da proteine, molte delle quali sono 

enzimi (Mather, 2000). Il grasso del latte è costituito principalmente da trigliceridi, circa il 

98%, mentre altri lipidi del latte sono diacilglicerolo (circa il 2% della frazione lipidica), 

colesterolo (meno dello 0,5%), fosfolipidi (circa l'1%) e acidi grassi liberi (FFA) (circa 0,1) 

(Jensen & Newburg, 1995). Inoltre, ci sono tracce di etere lipidico, idrocarburi, vitamine 

liposolubili, composti aromatici e composti introdotti dall’alimentazione (Parodi, 2004). La 

dimensione dei globuli di grasso (MFG) aumenta all’aumentare del contenuto di grassi nel 

latte probabilmente dovuto ad una limitazione di MFMG (Wiking et al., 2004). 

Le dimensioni dei globuli di grasso del latte hanno un’influenza cruciale sulla stabilità e sulle 

proprietà tecnologiche del latte. Infatti, i globuli lipidici del latte sono resistenti alla lipolisi 

pancreatica nell’intestino tenue a meno che non siano prima esposti alla lipolisi gastrica 

(Noble, 1978). 

Il latte è un'eccellente fonte di proteine di alta qualità (~ 3,5 g / 100 mL) in quanto contiene i 9 

aminoacidi essenziali (Fox, 2003). Le proteine si trovano nel latte in due gruppi principali: 

caseine (αs1, αs2, β, κ e caseine γ) e proteine del siero (α-lattalbumina, β-lattoglobulina, 

lattoferrina, immunoglobine, lisozima, enzimi e ormoni). Come qualsiasi altra proteina 

alimentare, le proteine del latte servono come fonte primaria di amminoacidi (AA) essenziali 

e azoto organico che è importante per la crescita e lo sviluppo (Séverin & Wenshui, 2005; 

Schlimme & Meisel, 1995). 

Inoltre, i componenti delle proteine sono presenti anche nella membrana del globulo di grasso 

del latte (MFGM) come lipoproteine. Le caseine rappresentano la stragrande maggioranza (~ 

80%) del materiale proteico nel latte bovino, mentre le proteine del siero del latte 
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costituiscono la parte restante (~ 20%) (Fox, 2003). Questi rapporti possono differire tra le 

specie (es. Uomo, capra, pecora, ecc.) (Fox, 2003). Siccome le proteine del latte rivestono un 

ruolo molto importante perché possiedono proprietà biologiche benefiche per la salute umana 

(Steijns, 2001) i produttori di latte adottano misure per garantire che la dieta delle vacche in 

allattamento soddisfi l'assunzione di sostanza secca necessaria per mantenere la corretta 

condizione corporea e produrre latte con un'adeguata resa proteica. In sostanza, l'obiettivo 

finale è aumentare il contenuto proteico (%) mantenendo o aumentando anche la resa proteica 

(kg / giorno) (Jenkins, 2006). 

La produzione di proteine può variare considerevolmente tra e all'interno dei vari gruppi 

genetici delle bovine (Almeida et al., 2018). Sebbene esistano queste differenze genetiche tra 

le razze, è stato anche dimostrato che il sistema di alimentazione ha un impatto sulla 

produzione di latte e di proteine (Vanbergue et al., 2017). È stato stabilito un legame tra la 

sintesi proteica e il sistema di alimentazione derivante dal fatto che la dieta animale altera 

prontamente il contenuto di amminoacidi e la funzione del rumine (Bauman et al., 2003). 

Il rumine svolge, quindi, un ruolo essenziale in quanto i suoi prodotti metabolici possono 

influenzare il processo di sintesi proteica nella ghiandola mammaria e, di conseguenza, la resa 

proteica del latte. Uno studio conseguito nel 2018 ha permesso di osservare diverse differenze 

qualitative e quantitative nel contenuto ruminale delle vacche in allattamento alimentate con 

loglio perenne o loglio perenne con trifoglio bianco rispetto ad altre alimentate tradizionale 

come quella unfeed (O’Callaghan et al., 2018b). Lo studio ha mostrato che sia la L-lisina che 

la metionina si presentavano a concentrazioni medie più elevate (μM) nel rumine delle 

mucche alimentate con loglio perenne e trifoglio bianco o solo loglio perenne rispetto alle 

diete unfeed. Ciò potrebbe essere dovuto all'alto contenuto di metionina nei pascoli rispetto al 

fieno (Villeneuve et al., 2013). Questa variazione nella concentrazione di amminoacidi è stata 

provocata dal sistema di alimentazione al pascolo e si è tradotta in una maggiore resa proteica 

e contenuto di caseina con una migliore qualità proteica nel latte rispetto alla alimentazione 

tradizionale unfeed (O’Callaghan et al., 2018a; Gulati, 2018). La miglior resa proteica e il più 

elevato contenuto di caseina sono attribuiti al ruolo cruciale di alcuni amminoacidi specifici 

(ad es. Metionina e lisina) nel processo di sintesi proteica (Hanigan et al., 2001; Hanigan et 

al., 2002; Clark et al., 1978; Bionaz et al., 2012). 

In uno studio condotto nel 2006 è stato scoperto che la resa in proteine e il contenuto di 

proteine del latte aumentavano linearmente all'aumentare del rapporto tra erba fresca e insilato 

di mais (Couvreur et al., 2006). Gli autori, pertanto, hanno attribuito questo merito a quello 
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che hanno definito “l'effetto specifico dell'erba”, osservando che tutte le diete nello studio 

sono state formulate per fornire stessa assunzione di energia, proteine e sostanza secca. Lo 

studio ha interpretato tale “effetto” come l'aumento lineare del contenuto di acido propionico 

nel rumine, che ha aumentato la sintesi di latte e proteine, aumentando quindi la resa e il 

contenuto di proteine. (Couvreur et al., 2006). 

Le diete di alta qualità migliorano la funzione del rumine e l'efficienza della produzione di 

latte, producendo un maggiore contenuto di latte e proteine, nonché un contenuto più elevato 

di grassi e proteine del latte (Onetti et al., 2002). D'altro canto, l'alimentazione con pascoli di 

bassa qualità influirebbe sull'assunzione di sostanza secca con conseguente riduzione delle 

rese di latte, proteine e caseina (Mendoza et al., 2016). 

Oltre ai macronutrienti nel latte sono presenti anche micronutrienti come vitamine e minerali 

che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo, in particolare durante il primo mese di 

vita (Aleixo et al., 2003). Questi micronutrienti sono prodotti dalla microflora del rumine, e 

impreziosiscono il valore nutrizionale, rendendo il latte un alimento completo, salvo per la 

carenza di ferro. Sono presenti, dunque, le vitamine del gruppo B, come la B1, B2, B3, B5, B6, 

B8, B9 e B12 in quantità ottimali e ben assimilabili. La vitamina E (alfa-tocoferolo), invece, 

passa nel latte direttamente dagli alimenti freschi della razione, come l’erba verde al pascolo o 

i foraggi appena sfalciati; questo sono inoltre ricchi di caroteni, che conferiscono alla 

componente grassa del latte un riflesso giallo e vengono trasformati in vitamina A, mentre 

l’esposizione ai raggi solari permette la produzione delle vitamine D2 e D3 (Bramante, 2016). 

Altri composti bioattivi di natura lipofila sono influenzati dal sistema di alimentazione delle 

vacche in modo simile ai lipidi del latte. Il pascolo fresco (costituito ad esempio trifoglio 

rosso e bianco) è una buona fonte di varie vitamine e antiossidanti che vengono trasferiti 

attraverso complessi processi digestivi alla ghiandola mammaria e quindi al latte, il che spiega 

il contenuto più elevato di composti come come β-carotene, terpeni, luteina, vitamine A 

(retinolo), E (tocoferolo) e fitolo (un derivato della clorofilla) nel "latte di pascolo" rispetto al 

"latte unfeed" (O’Callaghan et al., 2016b; O’Callaghan et al., 2017; Anthony et al., 2006; 

Coppa et al., 2011; Agabriel et al., 2007; Faulkner et al., 2018; Che et al., 2013; Salado et al., 

2018) 

La colorazione gialla di latte, grasso di latte e latticini ad alto contenuto di grassi è correlata al 

contenuto di β-carotene (Martin et al., 2004; Nozière et al., 2006). Tali differenze nel colore 

del prodotto possono influire sull'accettazione da parte del consumatore poiché alcuni di essi 
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associano un latte cremoso e una colorazione gialla del burro all'alimentazione naturale delle 

vacche (Radkowska & Herbut, 2017; Prache et al., 2002). La concentrazione di questi 

composti bioattivi nel latte è direttamente correlata alle concentrazioni originali nella dieta, 

quindi diete ricche di concentrato o insilato di mais porterebbero a un contenuto inferiore di 

carotenoidi e vitamina E rispetto al pascolo (Martin et al., 2004). È stato anche dimostrato che 

il sistema di produzione di latte ha un effetto significativo sui composti liposolubili del 

formaggio (Anthony et al., 2006). Le modifiche apportate alla dieta hanno un effetto limitato 

sulla concentrazione di varie vitamine; piuttosto è legato ad attributi specifici della bovina 

(Duplessis et al., 2019). Questa osservazione è stata osteggiata in vari studi in particolare i 

ricercatori di uno studio svolto nel 2015 (Poulsen et al., 2015) hanno attribuito i livelli di 

vitamina B12 all'effetto diretto del sistema agricolo (principalmente l'inclusione dell'erba nella 

dieta), le variazioni stagionali e le differenze di razza (Poulsen et al., 2015). 

È chiaro che la concentrazione dietetica dei composti bioattivi liposolubili determina la loro 

successiva concentrazione nel latte; pertanto, si prevede un effetto significativo della 

variazione stagionale (botanica) della composizione del pascolo. Può esserne un esempio uno 

studio condotto nel 2010 (Chion et al., 2010) che ha riportato differenze significative nel 

profilo di composti terpenici, composti bioattivi che influenzerebbero l’aroma del formaggio 

(Christophe et al., 2001) e possiedono proprietà antibatteriche e antitumorali (Calsamiglia et 

al., 2007), tra latte estivo (più ricco di terpenoidi) e latte invernale, differenze attribuite alle 

variazioni nelle diete delle bovine (pascolo fresco o fieno). È stato suggerito che queste 

differenze possono essere attribuite alla variazione della percentuale di inclusione del pascolo 

nella dieta (Faulkner et al., 2018). Queste differenze potrebbero essere utilizzate per 

differenziare latte e prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta (DOP) o 

latte derivato da pascoli provenienti da terreni diversi (ad es. valle contro pascoli di 

montagna) (Christophe et al., 2001). 

La composizione quali-quantitativa del latte cambia continuamente: ciò dipende da vari fattori 

che si suddividono in endogeni ed esogeni. Tra i primi esercitano un ruolo fondamentale la 

razza, lo stato di salute e benessere e, soprattutto, lo stadio di lattazione. Nell’ambito dei 

fattori esogeni hanno importanza il clima, le tecniche di allevamento, la modalità di mungitura 

e l’alimentazione (Lindmark, 2003; Walstra et al., 1984; Walstra et al., 1999). Quest’ultimo è 

il fattore esogeno che influenza maggiormente la composizione del latte e sul quale 

l’allevatore ha maggiori possibilità di intervento. La scrupolosità nella scelta delle materie 

prime, la precisione nella composizione della miscela ed un’attenta valutazione della qualità 
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dei foraggi sono dunque delle pratiche fondamentali per ottimizzare lo stato di salute e le 

perfomance produttive degli animali. 

Per la produzione del latte è indispensabile conoscere i fabbisogni nutritivi della bovina al 

fine di formulare un razionamento corretto ed economicamente valido. La razione alimentare 

delle vacche deve essere bilanciata e contenere tutte le sostanze nutritive ai fini 

dell’ottenimento di buone produzioni: acqua e alimenti solidi devono essere opportunamente 

dosati in una razione equilibrata, che deve prevedere giusti quantitativi sia di fibra, molto 

ricca in cellulosa, che di cereali, i cui amidi costituiscono un’importante fonte energetica, per 

mantenere una buona funzionalità digestiva che stimoli la produzione di latte. 

Una tipica razione per vacche da latte contiene foraggi, quindi erbe e fieni che non devono 

rappresentare, insieme, meno del 50%, per non compromettere il buon funzionamento del 

rumine, e concentrati, i cui quantitativi variano a seconda della razza, dello stadio di lattazione 

e dell’età dell’animale. La razione deve contenere carboidrati, proteine, minerali e vitamine: il 

mais è la fonte migliore di carboidrati, mentre le farine di leguminose, come la soia, sono 

fonte di proteine. L’erba medica, che può essere affienata o insilata, rappresenta la “regina” 

delle foraggere, per il tenore proteico, la digeribilità e l’apporto prezioso di calcio e vitamine. 

Nella miscela possiamo trovare la farina di mais e silomais, largamente impiegata 

nell’alimentazione della vacca da latte, farina di grano, farina di estrazione di girasole e 

sottoprodotti fibrosi, come panello di cocco, buccette di soia, polpe essiccate di barbabietola e 

cruscami, come il cruschello di frumento, caratterizzati da un basso valore di amido ed 

un’elevata digeribilità della fibra.  

Gli aminoacidi derivati dall’assorbimento intestinale delle proteine presenti negli alimenti o 

sintetizzate dai microrganismi, sono i precursori delle sostanze proteiche del latte. Se la 

microflora dispone di grandi quantità di mangimi fermentescibili, che danno molta energia, si 

producono più proteine microbiche assimilabili: aumentando quindi le quantità di mangimi 

ricchi in amidi e zuccheri nella razione, sale anche la percentuale di proteine del latte; al 

contrario, se nella razione ci sono fieni raccolti a fine stagione, ricchi di lignina e di fibra, il 

tasso proteico tende a scendere (Bramante, 2016).  

Diversi studi hanno evidenziato la possibilità e la relativa facilità di modificare la qualità del 

grasso del latte dei ruminanti attraverso la dieta (Chilliard, 2001; Chilliard et al., 2002). 

Attualmente la ricerca è orientata verso la riduzione della quantità di acidi grassi saturi (SFA) 

e l’aumento di acidi grassi polinsaturi (PUFA), in particolare degli acidi linoleico (C18:2ω6) e 
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linolenico (C18:3 ω3), dei PUFA a catena più lunga e di acido linoleico coniugato (CLA). A 

quest’ultimo e altri come l’acido butirrico, l’acido oleico, acidi grassi polinsaturi da C18 a 

C22 viene data particolare attenzione, poiché si ritiene che possano svolgere un ruolo positivo 

per la salute umana (Chilliard, 2002; National Research Council, 1996). Il grasso del latte 

delle mucche alimentate al pascolo sembra essere più ricco di acido linolenico rispetto a 

quello dei bovini che ricevono erba o mais conservati, ma l'entità di questa differenza è 

limitata. 

L'acido linoleico coniugato (CLA) è una miscela di isomeri geometrici e posizionali dell'acido 

linoleico con doppi legami coniugati. L'acido linoleico coniugato è un potente 

anticarcinogeno e la National Academy of Sciences (National Research Council.,1996) ha 

sottolineato che il CLA è l'unico acido grasso che ha dimostrato di inibire in modo 

inequivocabile lo sviluppo di tumori negli animali da esperimento. L'acido linoleico coniugato 

si trova principalmente negli alimenti prodotti di ruminanti; latte e altro i prodotti lattiero-

caseari sono le principali fonti di CLA nella dieta umana (Ip, 1994; Parodi, 1994). Inoltre, 

l’isomero cis-9, trans-11 è il principale isomero CLA trovato nel grasso del latte e si pensa 

che sia la forma biologicamente attiva che possiede capacità anticarcinogene (Ip, 1994; 

Belury, 1995; Parodi, 1997). 
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Figura 4: Struttura chimica dell'acido linoleico coniugato (CLA). 

 

Nel 2016 è stato condotto uno studio (O’Callaghan et al., 2016a) che esaminava l'effetto 

dell'assunzione di erba fresca sulle concentrazioni di CLA nel grasso del latte. Lo studio ha 

indicato che il contenuto di CLA nel grasso del latte può essere aumentato tramite opportune 

modifiche nella dieta. Il consumo di una dieta principalmente costituita da pascolo ha 

migliorato il contenuto di CLA. Le concentrazioni nel grasso del latte raddoppiavano quando 

le vacche erano lasciate al pascolo rispetto a quando erano alimentate con una dieta mista.  
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Figura 5 Variazioni individuate tramite lo studio tra le mucche all'interno del gruppo di 

controllo e il gruppo di bovini al pascolo. Le vacche nel gruppo di controllo (n = 8) 

hanno ricevuto una dieta totale mista durante tutti i periodi. I bovini nel gruppo al 

pascolo (n = 8) hanno ricevuto la dieta totale mista durante il periodo iniziale, la dieta 

mista totale più il pascolo durante il periodo di transizione e una dieta composta da solo 

pascolo durante il periodo finale della sperimentazione. L’errore standard per l'acido 

linoleico coniugato (CLA) in media è stato di 0,6 e 0,8 mg / g di grasso di latte per le 

vacche nel controllo e gruppi di pascolo, rispettivamente (O’Callaghan et al., 2016a). 

 

Un recente studio pubblicato nell’aprile del 2019 (Tom et al., 2019) ha esaminato l’impatto 

che una varietà di alimenti supplementari potrebbe apportare sulla composizione e sulla 

qualità del latte prodotto in un sistema basato sul pascolo. Il sistema di alimentazione 

supplementare ha avuto un effetto significativo su un numero di acidi grassi e indici derivati 

da questi, compresi gli acidi grassi totali saturi e insaturi, gli acidi de novo prodotti, omega 3 e 

omega 6. L'analisi multivariata ha dimostrato inoltre che è possibile distinguere i latti 

provenienti da diversi sistemi di alimentazione oppure dal pascolo conoscendo il profilo degli 

acidi grassi. 



19 

 

 

Figura 6 Analisi delle componenti principali degli esteri metilici degli acidi grassi 

(FAME) rilevati nel latte di ciascuna delle diete prese in esame, quali: CONC, PALM, 

SOYA e BEET, tramite un’analisi dei componenti principali (PCA) (Tom et al., 2019). 

 

Anche per il grasso, la microflora condiziona la qualità finale del latte: se viene stimolata la 

crescita dei microrganismi che producono acidi grassi volatili, come acido acetico e butirrico, 

aumenta il tenore in grasso nel latte. Al fine di garantire condizioni migliori per la produzione 

del latte con un elevato tenore di grasso si potrebbe aumentare la quota di sottoprodotti fibrosi 

ad elevata degradabilità ruminale e incrementare il rapporto foraggi/concentrati. Una 

condizione analoga si può verificare se si aumentano i lipidi nella razione, ad esempio con 

semi oleaginosi come il cotone o i panelli di girasole. La presenza di foraggi freschi inoltre 

potrebbe permettere una elevata presenza nel latte di acidi grassi omega 6. 

Il latte di vacca e i prodotti lattiero-caseari hanno un buon valore nutrizionale che potrebbe 

essere migliorato aumentando le concentrazioni di diversi composti come i carotenoidi e le 

vitamine liposolubili A ed E. Le loro concentrazioni nel latte dipendono dalle rispettive 

assunzioni dietetiche, ma il trasferimento dai mangimi al latte sembra essere limitato da fattori 

dietetici, digestivi o metabolici legati ai lipidi che potrebbero differire tra le razze delle bovine 

da latte. In uno studio condotto nel 2019 (Benoît Graulet, 2019) è stato valutato l'effetto della 

supplementazione dietetica di grassi (forniti come semi di lino estruso) sul quantitavo di 

carotenoidi, vitamina E e vitamina A ed il loro trasferimento dalla dieta al latte nelle vacche 

da latte a metà lattazione (razza Holstein o Montbéliarde) che ricevevano insilato di mais o 

fieno come foraggio principale. La concentrazione di carotenoidi e tocoferolo, sia nel plasma 

che nel latte, è risultata più elevata nelle vacche alimentate con fieno rispetto a quelle 
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alimentate con insilato di mais. La velocità di trasferimento per i carotenoidi è stata la stessa 

indipendentemente dal foraggio, mentre la velocità di trasferimento per tocoferoli è risultata 

maggiore (1,71 contro 1,20%, rispettivamente) per le vacche alimentate con fieno rispetto 

all'insilato di mais. Le vacche alimentate con semi di lino estruso presentavano concentrazioni 

plasmatiche maggiori di tocoferoli (+ 25%), indipendentemente dal foraggio, il trattamento 

con semi di lino ha modificato solo le concentrazioni di xantofilla (+ 35%). Ciò suggerirebbe 

che la supplementazione lipidica nell’alimentazione delle vacche aumenta la disponibilità di 

xantofille e tocoferoli. Tuttavia, qualunque sia la natura del foraggio, il trasferimento di 

carotenoidi nel latte è rimasto basso e non influenzato dall'apporto lipidico. Il quantitativo di 

carotenoidi differiva leggermente mettendo a confronto le varie razze esaminate ad esempio, 

le concentrazioni plasmatiche risultavano più alte nelle vacche Montbéliarde. Nel latte, la 

concentrazione di 13-E-β-carotene era più elevata sempre per le vacche Montbéliarde a causa 

di una velocità di trasferimento 2 volte superiore rispetto alle vacche Holstein. Al contrario, le 

vacche Holstein presentavano tassi di trasferimento più elevati di α-tocoferolo e vitamina A, 

collegati a una maggiore produzione di grassi nel latte. Per la prima volta, uno studio ha 

proposto una valutazione della velocità di trasferimento dei micronutrienti lipidici dalla dieta 

delle bovine da latte. Lo studio ha evidenziato che questi composti seguono modelli distinti di 

regolazione durante il loro trasferimento. Tuttavia, le condizioni sperimentali dello studio non 

hanno reso possibile dimostrare che un integratore alimentare a base di grassi potrebbe 

aumentare la concentrazione di questi composti nel grasso del latte (Benoît Graulet, 2019). 

In definitiva, dall’analisi dello stato dell'arte emerge chiaramente che l'alimentazione delle 

bovine non solo si riflette sullo stato di salute dell’animale e sulle sue caratteristiche morfo-

funzionali, ma anche sull’alimentazione umana, in quanto condiziona direttamente le 

caratteristiche nutrizionali, qualitative ed organolettiche del latte vaccino e dei prodotti 

derivati. 

 

Figura 7: Vacche al pascolo. 
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2.4. Influenza del colore del latte sui prodotti lattiero-caseari 

È noto come il colore degli alimenti influisca sulla scelta dei consumatori: questo vale anche 

per il latte, per il quale il colore è una delle proprietà sensoriali più importanti, legata anche 

alla qualità dei prodotti lattiero-caseari derivati (Wadhwani & McMahon, 2012) e 

accettazione da parte del consumatore (Phillips et al., 1995).  

 

Figura 8: Varie colorazioni di latte. 

Il colore del latte è influenzato da vari fattori tra cui influiscono la razza dell’animale 

(Winkelman et al., 1999; Noziere et al., 2006; Berry et al., 2009), le fasi di lattazione 

(Calderón et al., 2007; Jadhav et al., 2008), il tempo di mungitura (Quist et al., 2008), lo stato 

di salute della mammella (Espada & Vijverberg, 2002), nonché fattori quali pascolo o 

l’alimetazione convenzionale (Agabriel et al., 2007; Solah et al., 2007; Walker et al., 2013). 

Il colore del latte si deve all'interazione della luce con globuli di grasso, proteine e pigmenti 

naturali del latte come riboflavina e carotenoidi (Solah et al., 2007; Nozier et al., 2006). 

Tuttavia, il colore del latte viene alterato a temperature di lavorazione elevate a causa della 

reazione di Maillard o di un aumento temporaneo della luminosità dovuta alla denaturazione 

delle proteine solubili del siero del latte (Dunkerley et al., 1993; Browning et al., 2001). I 

cambiamenti nei composti del latte che sono responsabili del suo colore possono, allo stesso 

tempo, influenzare la percezione del sapore del latte a causa dell'intensificazione di alcuni 

componenti volatili. È generalmente riconosciuto che trattamenti termici prolungati o gravi 

causano la degradazione del profilo volatile del latte, con l'aumento della concentrazione di 

composti volatili correlata positivamente all'intensità del riscaldamento (Datta et al., 2002; 

Contarini & Povolo, 2002). 
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Diversi studi (Phillips et al., 1995; Phillips & Barbano, 1997; Misawa et al., 2016) hanno 

concluso che la misurazione oggettiva del bianco è correlata con diversi descrittori sensoriali 

di aspetto, consistenza e sapore per il latte a basso contenuto di grassi. Lo studio condotto da 

Phillips nel 1995 ha riscontrato che l'aumento del livello di grasso del latte (dallo 0,06 al 

2,0%) ha determinato un aumento del valore L (luminosità) e una diminuzione del valore a* 

(indice del rosso) e del valore b* (indice del giallo), questi parametri erano ben correlati con 

la percezione del colore del latte magro fatto dimostrato mediante analisi sensoriali condotte 

con panel addestrati. 

Uno studio condotto da Scarso et al (2017) ha avuto l’obiettivo di quantificare i fattori 

genetici e non genetici associati ai parametri del colore del latte bovino. I risultati di questo 

studio hanno suggerito che strategie di allevamento finalizzate al miglioramento delle 

caratteristiche del colore potrebbero essere implementate per le popolazioni di bovine da latte. 

Tali strategie, unitamente alla conoscenza della variazione del colore del latte dovuta a fattori 

non genetici, possono rappresentare uno strumento per gli allevatori per ridurre, se non 

eliminare, l'uso di pigmenti artificiali durante la produzione del latte (Scarso et al.,2017). 

 

 

 

 

Figura 9: Correlazioni genetiche medie calcolate da modelli di regressione casuale 

tra i 3 tratti cromatici previsti [l L* (leggerezza), a*(rosso / verde) e b*(giallo / blu) 

nella resa del latte; concentrazioni di proteine, grassi, lattosio, urea e caseina; e 

log10 (SCC / 1,000). (Scarso et al.,2017). 
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2.5. Componenti bioattivi del latte  

Nel latte si trovano numerose sostanze che hanno significativi effetti benefici per la salute 

come: immunoglobuline, proteine e peptidi antimicrobici, oligosaccaridi, lipidi e molti altri 

componenti a basse concentrazioni (Park, Y.W; 2009). Queste sostanze vengono definite 

peptidi bioattivi (PB).  

 

 

Figura 10. Principali composti biologicamente attivi del latte (Lucarini, 2017). 

 

L'identificazione dei peptidi bioattivi del latte è stata segnalata per la prima volta nel 1950 

(Mellander, 1950). Da allora, numerosi rapporti documentano la presenza nel latte o nei 

prodotti a base di latte di peptidi che esercitano un effetto fisiologico sul corpo umano 

(Beaulieu et al., 2007; Nagpal et al., 2011). 

Tra questi composti, le proteine svolgono un ruolo chiave, sia come promotori della funzione 

fisiologica e del ruolo di salute che come fonte di peptidi bioattivi (BP) (Baum et al., 2013). 

Le proteine del siero di latte da sole sono in grado, una volta idrolizzate, di produrre circa un 

centinaio di peptidi diversi (Dalgalarrondo et al., 1995; García-Montoya et al., 2012). 
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I peptidi bioattivi sono frammenti proteici composti da 2 a 20 amminoacidi che inizialmente 

sono inattivi all’interno della catena amminoacidica “madre” e possono venire rilasciati in 

seguito a: idrolisi da parte degli enzimi digestivi, idrolisi da parte di microorganismi 

proteolitici, idrolisi da parte di enzimi proteolitici prodotti di microorganismi o piante 

(Korhonen & Pihlanto, 2007). Possono derivare sia dalle caseine che dalle proteine del siero. 

Nella figura 9 sono riportati i composti fino ad oggi individuati e le loro funzioni principali. 

 

Figura 11: Principali peptidi bioattivi ricavabili dalle proteine del latte (Park & Nam, 

2015) 

I peptidi bioattivi derivati dal latte possono essere suddivisi in categorie in base all’effetto che 

esercitano sull’organismo o in base alla proteina da cui sono stati derivati; si differenziano 

principalmente in peptidi ad azione antiipertensiva, antitrombotica, analoghi degli oppioidi, 
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fosfopeptidi derivati dalle caseine (CPPs), peptidi ad azione cito-modulatoria, immuno-

modulatoria e miscellanei (Hayes, Ross, Fitzgerald, & Stanton, 2007). 

 

Figura 12: Schema dei principali composti funzionali bioattivi del latte (Young W, 

2009).  

La vasta distribuzione dei peptidi bioattivi nelle proteine del latte suggerisce la loro 

importanza dal punto di vista fisiologico. Per esprimere l’azione fisiologica in vivo, i peptidi 

bioattivi devono essere rilasciati durante la digestione e devono raggiungere i siti specifici a 

livello periferico. Molti studi mostrano i loro effetti in vitro, e in alcuni casi l’effetto in vitro 

non è confermato in vivo. Anche se molte delle attività biologiche dei bio-peptidi derivanti 

dal latte sono state verificate, molto della loro potenzialità rimane da essere provata in studi 

clinici sull’uomo (Teschemacher et al., 1997). 

Questi biocomponenti si trovano anche nei prodotti lattiero-caseari. Particolari attenzioni sono 

state riservate al rilascio dell’attività ACE-inibitoria da parte di lattobacilli probiotici, così 

come è stato dimostrato che l’ACE-inibizione era il risultato dell’idrolisi proteica nel 

formaggio. L’addizione di ceppi probiotici in caseificazione ha mostrato un incremento 

dell’attività ACE-inibitrice, durante la stagionatura a +4 °C. 

L’uso terapeutico dei peptidi è rimasto limitato a causa della loro elevata instabilità negli 

ambienti biologici, della rapida depurazione dal sangue, della scarsa trasportabilità delle 

membrane ed efficace digestione nel tratto gastrointestinale. 
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lL formaggio è un‘importante componente di una dieta equilibrata. È un’ottima fonte di 

proteine e minerali, in particolare di calcio che è presente in una forma altamente 

biodisponibile. La grande varietà dei formaggi con un contenuto ridotto di grassi o di sale 

rende possibile includerli in tutti i tipi di diete. Oltre ai benefici nutrizionali, la parte proteica 

del formaggio è un importante precursore di molecole biologicamente attive. Durante la 

stagionatura e la digestione una grande varietà di peptidi viene rilasciata dalle caseine del 

latte. Alcuni di questi peptidi sono simili ai peptidi endogeni e, pertanto, possono interagire 

con i recettori del tratto gastrointestinale (ad esempio i recettori oppioidi) e facilitare 

l’assorbimento dei minerali. Sebbene la quantità di peptidi derivati dall’alimento assorbiti 

dopo l’ingestione possa essere bassa, gli studi clinici stanno dando prove di numerosi effetti 

biologici positivi sulla salute dei consumatori. 

 

Figura 13: Peptidi biofunzionali derivati da proteine del latte umano e bovino con effetti 

sulla salute umana. 
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Tra i numerosi peptidi bioattivi i più rilevanti in questo elaborato sono la vitamina E e il β-

carotene.  

Le vitamine A ed E sono nutrienti essenziali, naturali e liposolubili, coinvolti in numerosi 

importanti processi biologici come l'immunità, la protezione dai danni ai tessuti, la 

riproduzione, la crescita e lo sviluppo. Sono estremamente importanti nelle prime fasi della 

vita e devono essere trasferiti adeguatamente ai giovani durante la gestazione e l'allattamento 

(Debier &. 2005). 

La vitamina E, o tocoferolo o vitamina antisterilità (“tokos” in greco significa parto) esiste in 

natura sotto diverse strutture aventi in comune un anello 6-cromanolico e una catena laterale 

isoprenoide satura a 16 atomi di carbonio in posizione 2; che comprende un gruppo di otto 

composti liposolubili che si differenziano tra loro per il numero e la posizione dei gruppi 

metilici sull’anello in α-, β-, γ-, δ-tocoferolo (figura 6). Tra questi, l’α-tocoferolo è quello che 

possiede la maggiore attività biologica ed è a questo che, comunemente, si attribuisce il nome 

di vitamina E. In realtà esiste anche un altro gruppo di composti naturali, biologicamente 

meno potenti dei tocoferoli, noti come tocotrienoli (α, β, γ, δ), in cui la catena isoprenoide è 

insatura (Debier &. 2005). 

 

Figura 14: struttura dei tocoferoli: i tocoferoli presentano tre centri di chiralità (su C2, 

C4 e C8) ed i tocotrienoli uno solo (C2). L’α-tocoferolo ha una configurazione R su tutti 

e tre i centri di asimmetria e perciò viene detto anche RRR-tocoferolo. 
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La vitamina E è un antiossidante essenziale che permette di mantenere la stabilità delle 

membrane biologiche e la funzione del sistema immunitario, è utilizzata a supporto delle 

risposte immunitarie adattive e delle prestazioni nei bovini. (Schmidt et al., 2018). 

Non sono ancora del tutto chiare le azioni ed i meccanismi con cui la vitamina E agisce: la 

perossidazione lipidica, scatenata dall’azione di radicali liberi, si sviluppa attraverso delle 

reazioni a catena e la vitamina E è in grado di bloccare questo fenomeno donando un elettrone 

ai radicali perossilipidici rendendoli in tal modo meno reattivi. Tale reazione redox trasforma 

la vitamina E in un radicale α-tocoferossilico che è piuttosto stabile (per risonanza) e che può 

reagire con la vitamina C o con il glutatione o con il coenzima Q10 (cioè con un altro 

antiossidante a potenziale ossidoriduttivo inferiore) per riformare l’α-tocoferolo. 

I bisogni giornalieri di vitamina E sono stati valutati intorno a 4 mg per i neonati, 6 mg per i 

bambini fino a 4 anni di età, 10 mg nell’adolescenza e 15 mg per gli adulti. 

Nell'uomo, le principali manifestazioni della carenza di vitamina E sono una lieve anemia 

emolitica dovuta a un'aumentata emolisi degli eritrociti e i disturbi spinocerebellari che si 

verificano principalmente nei bambini che hanno un malassorbimento dei grassi. 

Le fonti principali sono rappresentate dagli oli vegetali (fino a ⁓27 mg/100 g di germe di 

grano), tuorlo dell’uovo (⁓6 mg), olio di fegato di merluzzo (⁓3.3 mg) e spinaci (⁓3 mg). Per 

quanto concerne la stabilità, i tocoferoli sono facilmente degradati dall’ossigeno e dai raggi 

UV, mentre sono resistenti al calore. 

Uno studio condotto nel 2018 ha permesso di esaminare l'influenza della vitamina E nel siero 

utilizzato come supporto del sistema immunitario del vitello contro la tossina Shiga (Stx), che 

produce Escherichia Coli (STEC). Nello studio sono state esaminate sia la vaccinazione 

passiva sia quella attiva in 2 gruppi di vacche differenti. Sono state valutate sia l’ematologia 

che l’attività nel sangue della vitamina E. I dati analizzati hanno mostrato come i vitelli che 

hanno ricevuto la vaccinazione passiva tramite colostro da mucche immunizzate e 

vaccinazione attiva per via intramuscolare alla quinta e alla ottava settimana di vita sono stati 

confrontati con un gruppo di controllo cioè con vacche non vaccinate. Un’aumento 

giornaliero di vitamina E del 79% ha portato a livelli sierici di α-tocoferolo leggermente più 

elevati. I risultati dello studio hanno indicato che un’aumento della supplemetazione di 

vitamina E non è sufficiente ad esercitare effetti sui paramenti di laboratorio (Schmidt et al., 

2018). 

Uno studio condotto nel 2001 ha permesso di determinare un contenuto inferiore di vitamina 

E sia legato ad una riduzione del contenuto di grassi. Sono perciò stati analizzati campioni di 

latte con contenuto di grassi variabili (latte intero, latte magro ridotto, latte magro e latte 
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scremato). Questi campioni sono stati ottenuti da caseifici locali i cui campioni presentano 

una maggiore quantità di vitamina E di cui la principale forma era l’α-tocoferolo (>85%) 

mentre γ-tocoferolo e α-tocotrienolo erano presenti in misura minore. Poiché il contenuto di 

grassi dei prodotti lattiero-caseari è diminuito dall'11 allo 0,3%, il contenuto di vitamina E è 

diminuito. Il latte crudo rispetto al latte scremato aveva sia un contenuto di α-tocoferolo più 

elevato (45,5 + ‐4,6 contro 4,5 ± 0,5 μg / 100 g; P <‐0,0001) che lipidi totali più elevati (3,46 

± 0,49 contro 0,30 ± 0,07 g / 100 g; P≤0.0001). La vitamina E, il colesterolo e i lipidi totali 

aumentavano quando la crema veniva aggiunta al latte scremato durante la produzione. Per 

ogni aumento di 1 mg di colesterolo, si è verificato un aumento di circa 4 μg di α-tocoferolo; 

per ogni aumento di 1 g di lipidi totali, il contenuto di α-tocoferolo aumenta di 17 μg. Questi 

dati dimostrano che la rimozione del grasso del latte riduce notevolmente il contenuto di 

vitamina E di vari prodotti lattiero-caseari (Kaushik et al., 2001) 

Il β-carotene (BC) è è una provitamina composta da due gruppi retinilici. Viene scomposto 

nella mucosa dell'intestino tenue, dalla beta-carotene diossigenasi, in retinolo, una forma di 

vitamina A. Il beta-carotene è un antiossidante che si trova nelle verdure e nei frutti a foglia 

gialla, arancione e verde (figura 15). (Pattani, 2010) 

 

Figura 15: struttura del β-carotene. 

 

Un esperimento condotto nel 2007 ha permesso di determinare le variazioni di carotenoidi, 

concentrazioni di vitamine A ed E e colore nel plasma e nel latte delle vacche da latte a 

seguito del passaggio da una dieta a fieno a diete contenenti livelli crescenti di carotenoidi e 

vitamina E. Lo studio è stato condotto su 32 vacche da latte Montbéliarde. Dopo un periodo 

pre-sperimentale di 6 settimane con una dieta a base di fieno e concentrati, le mucche sono 

state assegnate a 4 gruppi omogenei e, successivamente, sono state nutrite per 6 settimane con 

diete sperimentali isoenergetiche in cui il fieno è stato sostituito da un mangime sperimentale 

ricco di carotenoidi e vitamina E costituito per il 75% da insilato di erba e da 25% di 

concentrato di proteine di erba medica. Le variazioni nelle concentrazioni di carotenoidi, 

vitamine A ed E, nonché le variazioni dell'indice di colore (CI) sono state monitorate sulle 
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diete sperimentali. La zeaxantina, la luteina, il 13-cis-β-carotene e l’all-trans-β-carotene 

hanno rappresentato rispettivamente in media 3, 10, 9 e 78% dei carotenoidi totali nel plasma 

e 0, 17, 12 e 71 %, rispettivamente, dei carotenoidi totali nel latte. Il passaggio dalle diete pre-

sperimentali a quelle sperimentali ha influenzato solo leggermente le concentrazioni di 

zeaxantina, luteina e vitamina A nel plasma e nel latte. Un rapido aumento di vitamina E e β-

carotene (BC) è stato osservato durante la prima settimana sia nel plasma che nel latte. Per la 

vitamina E, il tempo per raggiungere un plateau è stato compreso tra 8 d (gruppo 2) e 28 d 

(gruppo 4) nel plasma e 5 d (gruppi 2–4) nel latte. Le concentrazioni plasmatiche di BC dopo 

42 giorni non si serano stabilizzate i nei gruppi 3 e 4, mentre si erano stabilizzate da 21 nel 

gruppo 2 e 28 nei gruppi 3 e 4. Alla fine di il periodo sperimentale, le concentrazioni di BC e 

vitamina E nel plasma e le concentrazioni di vitamina E nel grasso del latte erano linearmente 

correlate alla proporzione di mangime sperimentale nella dieta. Al contrario, le concentrazioni 

di BC nel grasso del latte non differivano tra i gruppi 2, 3 e 4, riflettendo la saturazione ad alti 

livelli di assunzione di carotenoidi (cioè quando il BC plasmatico superava i 5 μg / mL). I 

risultati dello studio hanno suggerito che nelle diete ad alto contenuto di carotenoidi, la 

secrezione nel latte di BC non è limitata dalla quantità di BC nel plasma che arriva alla 

ghiandola mammaria ma da meccanismi coinvolti nel trasferimento del BC dal plasma al 

latte. Questi meccanismi dovranno essere studiati. Le concentrazioni di BC erano responsabili 

di oltre l'80% delle variazioni di CI nel plasma e del 56% di variazioni di CI nel latte, dove vi 

era un'ampia variabilità tra gli individui. L'IC del plasma sembrava essere uno strumento più 

promettente dell'IC del latte come indicatore del contenuto di carotene delle diete ingerite 

dalle vacche da latte (Calderón et al., 2007).  

L’interesse per queste molecole è cresciuto notevolmente negli ultimi due decenni; non solo 

vengono studiate la loro biodisponibilità e gli effetti che possono avere sull’organismo, bensì 

anche la loro applicabilità e produzione su larga scala a livello di industria alimentare. 

L’integrazione di questi componenti all’interno degli alimenti porterebbe a notevoli passi 

avanti nel campo della produzione dei cosiddetti functional foods, ossia quegli alimenti che 

hanno un’influenza benefica su una o più funzioni del corpo oltre ad adeguati valori 

nutrizionali, intendendo con influenza benefica sia il mantenimento dello stato di salute che 

l’eventuale riduzione di uno stato patologico (Korhonen & Pihlanto, 2003). 
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3. Materiali e metodi  

La sperimentazione è stata effettuata su quarantaquattro campioni di latte, prelevati nel 

periodo estivo 2018.  Di questi, 30 sono stati prelevati in aziende che alimentavano le vacche 

con erba fresca e 14 provenivano bovine alimentate con un’alimentazione di tipo 

convenzionale. Tutti i campioni provenivano da aziende identificate e selezionate dal 

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano all'interno del comprensorio. 

Le attività analitiche (preparazione dei campioni e conduzione delle determinazioni 

analitiche) sono state condotte nel periodo compreso tra settembre 2018 e febbraio 2019 

presso i laboratori Biogest-Siteia e del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia. Con l’obiettivo di studiare l'influenza di un regime dietetico che 

prevedeva l'apporto significativo di prato fresco, attraverso l'individuazione di eventuali 

marker qualitativi del latte destinato alla produzione di Parmigiano-Reggiano,  

sono state condotte le seguenti determinazioni: 

o parametri colorimetrici CIELab, mediante colorimetro portatile; 

o profilo degli acidi grassi, mediante gascromatografia (GC-FID) 

o contenuto di α-tocoferolo (vitamina E), mediante cromatografia liquida 

(HPLC) 

o contenuto di β-carotene, mediante cromatografia liquida (HPLC) 

Inoltre, i campioni raccolti sono stati caratterizzati (da laboratorio esterno) anche per la 

composizione generale, misurando i parametri riportati nelle Tabelle 2 e 3: acidità, pH, 

contenuto di urea, grasso, proteine, lattosio e residuo secco magro. 
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Tabella 2: Parametri compositivi generale dei campioni di latte ottenuti da vacche 

alimentate con dieta convenzionale (PR-C). 

Campione Acidità 
SH/50ml 

pH Urea Grasso Protein
e 

Lattosio Residuo Secco 
Magro 

pH mg/100ml % 

m/m 

% 

m/m 

% 

m/m 

g/100g 

PR-C1 3,34 6,65 22,0 3,42 3,25 4,74 8,91 
PR-C2 3,33 6,72 22,6 3,21 3,33 4,86 9,13 
PR-C3 3,16 6,73 14,2 3,39 3,10 4,80 8,86 
PR-C4 3,36 6,70 22,8 3,41 3,24 4,83 9,01 
PR-C5 2,98 6,88 20,5 2,99 3,33 4,78 9,05 
PR-C6 3,21 6,76 21,8 3,54 3,29 4,78 / 
PR-C7 3,10 6,80 20,7 3,51 3,28 4,82 / 
PR-C8 3,33 6,79 20,1 3,95 3,45 4,73 9,08 
PR-C9 3,22 6,72 22,9 3,34 3,29 4,73 8,94 

PR-C10 3,26 6,70 20,3 3,84 3,44 4,77 9,15 
PR-C11 3,32 6,69 22,3 3,96 3,55 4,82 9,28 
PR-C12 3,22 6,69 20,5 3,75 3,30 4,71 8,92 
PR-C13 3,25 6,71 16,0 3,42 3,47 4,83 9,22 
PR-C14 3,28 6,70 18,2 3,62 3,51 4,88 9,30 

Tabella 3: Parametri compositivi generali dei campioni di latte ottenuti da vacche 

alimentate con quote significative di foraggi freschi (PR-E). 

Campione Acidità 
SH/50ml 

Ph Urea Grasso Proteine Lattosio Residuo Secco 
Magro 

pH mg/100ml % 
m/m 

% 
m/m 

% m/m g/100g 

PR-E1 3,37 6,73 18,8 3,62 3,21 4,79 8,94 
PR-E2 3,12 6,76 25,2 3,60 3,32 4,75 8,99 
PR-E3 3,22 6,69 16,8 3,63 3,25 4,77 8,95 
PR-E4 3,14 6,84 20,9 3,25 3,42 4,91 9,26 
PR-E5 3,34 6,68 17,00 3,87 3,41 4,73 9,10 
PR-E6 2,90 6,89 15,7 3,43 3,20 4,84 8,99 
PR-E7 3,19 6,72 21,7 3,64 3,11 4,61 8,64 
PR-E8 3,59 6,70 25,4 3,62 3,57 4,85 9,35 
PR-E9 3,33 6,73 23,2 3,89 3,48 4,78 9,20 

PR-E10 3,56 6,70 32,0 3,67 3,66 4,89 9,48 
PR-E11 2,92 6,93 29,4 3,20 3,00 4,68 8,59 
PR-E12 2,98 6,77 12,5 4,17 3,16 4,81 8,91 
PR-E13 2,64 6,82 34,8 3,95 2,94 4,72 8,59 
PR-E14 3,21 6,74 16,7 3,99 3,31 4,82 9,09 
PR-E15 3,21 6,65 18,1 3,51 3,11 4,63 8,65 
PR-E16 3,17 6,64 15,1 3,84 3,40 4,78 9,11 
PR-E17 3,14 6,65 17,7 3,49 3,39 4,75 9,06 
PR-E18 3,21 6,66 21,1 3,71 3,38 4,72 9,00 
PR-E19 3,16 6,79 21,6 3,67 3,44 4,60 8,94 
PR-E20 3,16 6,75 22,7 4,22 3,62 4,54 9,06 
PR-E21 3,33 6,81 19,0 3,39 3,40 4,74 9,04 
PR-E22 3,20 6,76 19,4 4,03 3,28 4,72 8,93 
PR-E23 3,03 6,79 20,9 3,36 3,51 4,67 9,11 
PR-E24 3,30 6,72 20,6 3,67 3,42 4,64 8,99 
PR-E25 3,29 6,77 23,4 3,85 3,59 4,76 9,26 
PR-E26 3,32 6,83 26,7 3,47 3,52 4,88 9,32 
PR-E27 3,15 6,78 22,9 2,85 3,35 4,84 9.11 
PR-E28 3,32 6,76 23,3 3,33 3,38 4,86 9,17 
PR-E29 3,19 6,80 24,7 3,51 3,37 4,78 9,07 
PR-E30 3,31 6,66 / / / / / 

  



33 

 

3.1. Campionamento  

Il campionamento, effettuato presso aziende zootecniche identificate e selezionate dal 

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano all'interno del comprensorio, è iniziato a 

luglio 2018 e si è concluso a ottobre con la consegna, presso i laboratori dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, di 44 campioni di latte vaccino ognuno dei quali ripartito in due 

aliquote da 250ml. Di questi, 30, codificati come PR-En (n= 1-30), sono stati ottenuti da 

vacche alimentate prevalentemente con foraggi freschi (prato polifita ed erba medica), mentre 

i restanti 14, codificati come PR-Cn (n=1-14), sono stati ottenuti da animali alimentati 

prevalentemente con fieno e mangimi (dieta convenzionale).  La raccolta dei campioni è stata 

effettuata in genere entro 30 minuti dalla mungitura del mattino, direttamente dalla cisterna 

frigorifera dove il latte viene depositato in attesa della raccolta.  

La raccolta di campioni da bovine alimentate senza il ricorso a foraggi freschi è stata 

effettuata presso aziende di grosse dimensioni nella provincia di Reggio Emilia: questi sono 

stati considerati come i campioni di riferimento con cui effettuare i confronti. 

Nella selezione delle aziende da cui effettuare i prelievi per i campioni PR-E sono state 

considerate diverse caratteristiche quali: 

• L’uso di foraggi freschi, nella dose giornaliera delle bovine in lattazione, in misura di 

20/30 kg/capo al giorno, escludendo l’utilizzo del trinciato fresco di mais; 

• La presenza di un minimo di 25 capi in lattazione, per diminuire le variazioni dovute 

all’immissione di animali vicini al parto sul campione, e altri mutamenti dovuti al 

singolo animale; 

• La collocazione di tali aziende all’interno di tutto il comprensorio del Parmigiano 

Reggiano (Parma, Reggio Emilia e Modena) per rimuovere la variabilità geografica 

dai risultati finali; 

• Il rispetto di tutte le regole presenti nel disciplinare di produzione del Consorzio del 

Parmigiano Reggiano; 

• La presenza di razze bovine diverse, quali: Frisona, Rossa Reggiana e Bruna Alpina 

che sono allevate nelle diverse aziende per eliminare la variabilità dovuta alla razza sul 

risultato finale della ricerca. 

Durante il campionamento sono state raccolte anche informazioni sull’alimentazione delle 

bovine in lattazione e sulla gestione dell’allevamento, in particolare per quanto concerne 

l’utilizzo dei foraggi freschi. 
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è possibile constatare, considerando solamente le aziende che allevano animali di razza 

Frisona e Bruna (la Rossa Reggiana si discosta a causa di un mercato del latte differente), che 

la realtà aziendale predominante è la piccola impresa zootecnica con numero di capi compreso 

tra 20 e 40; tuttavia si nota anche la presenza di un certo numero di allevamenti con 60 o più 

capi (in due casi si superano i 100); questo dato dimostra che la somministrazione di foraggi 

freschi è in parte conciliabile con la moderna concezione di allevamento. In questo senso, 

assume importanza anche la produttività media per capo: osserviamo, infatti, che la 

produzione media per capo negli allevamenti che usano foraggi freschi, non considerando la 

Rossa Reggiana (geneticamente meno produttiva), è di 24.46 Kg, con valori che oscillano 

ampiamente tra i 15 e i 35 kg/capo al giorno; la presenza di medie produttive così alte, sta ad 

indicare come sia possibile ottenere ottimi livelli produttivi anche con l’utilizzo dei foraggi 

freschi. 

La quantità di foraggio fresco inclusa nell’alimentazione delle bovine ha registrato un calo 

alla fine del periodo di campionamento. Infatti, i campioni provenienti da dieta con apporto di 

erba fresca numerati dal 21 al 30 sono risultati al disotto della media per questo fattore, e ciò è 

evidente specialmente per i campioni PR-E-27, con 12,5 kg, e PR-E-30, con 10kg. 

Anche le quantità somministrate di fieno sono risultate molto variabili da una azienda agricola 

all’altra, al contrario delle dosi di mangime, più costanti. La produzione di latte da parte delle 

bovine negli allevamenti considerati in questo studio è calata nella maggior parte dei casi 

nella parte finale del campionamento, con l'eccezione dei campioni PR-E-29 e PR-E-30, cui 

corrispondeva una resa superiore alla media di 23 litri. 

I valori medi delle determinazioni chimico-fisiche di base dei 30 campioni di latte proveniente 

da allevamenti che somministrano foraggi freschi, a confronto con i valori medi di 14 

campioni di latte provenienti da allevamenti che utilizzano esclusivamente fieni e mangimi 

nella razione, hanno evidenziato modeste differenze, comunque non significative. Fanno 

eccezione la componente grassa, che sembra mostrare un lieve aumento con la 

somministrazione di foraggi verdi. Per l’urea, che indica il grado di bilanciamento tra 

carboidrati e proteine nella dieta dell’animale e il corretto funzionamento del rumine, si 

osserva una piccola differenza tra i campioni ottenuti con le due tipologie di alimentazione, in 

entrambi i casi i valori si traducono in un corretto bilanciamento e testimoniano che 

l’introduzione dei foraggi freschi, in sostituzione al fieno, nella razione delle bovine da latte 

non comportano squilibri metabolici.  
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3.2. Determinazione dei parametri colorimetrici 

Il colore del latte è stato misurato utilizzando un colorimetro portatile CR400 (Konica Minolta 

Sensing Europe, Nieuwegein) con un cono chiuso, impostato sul sistema CIE- L* a* b*.. 

Aliquote di 10 g di campione sono state poste in becker di vetro da 25 mL, e la misurazione è 

stata effettuata su tre diversi punti del fondo del becker. 

• L*: La luminosità su una scala da 0 a 100, dove 0 = nero e 100 = bianco 

• C*: è il croma  

• h: è l’angolo della tinta, parte per definizione sull’asse +a* ed è espresso in gradi  0° 

sarà +a*(rosso), 90°sarà +b* (giallo), 180° sarà –a* ( verde) e 270° sarà –b*(blu). 

• a*: spazio di colore dal verde al rosso. -a * corrisponde al colore verde e + a * al 

rosso) 

• b*: spazio di colore che va dal blu al giallo, dove -b* corrisponde al colore blu e + b* 

al giallo). 

il colorimetro è stato calibrato su una piastrella bianca. 

•  

Figura 16: Chroma Meter CR 400. 

Per ogni set di campioni PR-E e PR-C è stata calcolata la media di ogni coordinata e la 

deviazione standard. 
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3.3. Determinazione del profilo degli acidi grassi 

La metodica prevede l’estrazione della frazione grassa, la transesterificazione degli acidi 

grassi, quindi la separazione e quantificazione mediante gascromatografia con rivelatore a 

ionizzazione di fiamma (GC-FID). 

Preparazione dei campioni. I campioni sono stati scongelati a bagnomaria e centrifugati a 

5000 rpm per 10 minuti in provette da 50 mL al fine di separare la parte grassa del latte. La 

frazione grassa separata è stata ulteriormente centrifugata in microcentrifuga a 12000 rpm per 

15 minuti, quindi 100 mg della frazione grassa sono stati disciolti in 4,3 ml di esano a cui 

sono stati aggiunti 0,2 ml di standard interno (C19), 0,5 ml di metanolo, 0,2 ml di soluzione di 

KOH (11.2 g in 100 mL metanolo). La miscela è stata agitata vigorosamente e dopo 5 minuti 

sono stati aggiunti 0,5 g di sodio idrogenosolfato monoidrato, centrifugando infine a 3000 

rpm per 5 minuti.  

Analisi gascromatografica. Le analisi sono state condotte mediante un gascromatografo 

TRACE™ GC Ultra (Thermo Electron Corporation) dotato di autocampionatore, colonna 

Thermo TR-FAME 30 m (0,25 mm i.d., 0,25 µm) e rivelatore FID. 1 µl del centrifugato è 

stato iniettato in porta di iniezione a 230°C. La separazione degli esteri metilici degli acidi 

grassi è stata condotta utilizzando un flusso costante di elio a 1,0 ml/min, split 1:10 e il 

seguente programma di temperature: 60°C a 0 min, 5°C/min fino a 180°C e mantenimento per 

2 min, 20°C/min fino a 220°C e mantenimento per 2 min. I picchi cromatografici sono stati 

identificati per confronto dei tempi di ritenzione con quelli di standard puri e la composizione 

relativa è stata espressa in % sul totale degli acidi grassi. 
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3.4. Determinazione di α-tocoferolo e β-carotene 

Preparazione dei campioni. La determinazione analitica di α-tocoferolo e β-carotene ha 

previsto un primo step di saponificazione, seguita dall'estrazione degli analiti liposolubili con 

solvente apolare e da analisi cromatografica. Un'aliquota di 6 ml di campione è stata miscelata 

con 18 ml di metanolo contenente lo 0,1% di TBHQ e 1 ml di KOH al 50% e la 

saponificazione è stata condotta in bagnetto riscaldante a 45°C per 2 ore. Alla miscela sono 

stati aggiunti 8,5 ml di acqua, seguiti da tre estrazioni con aliquote di 12 ml di esano, agitando 

vigorosamente e centrifugando a 6000 giri per 10 minuti a 2°C. Le frazioni organiche riunite 

raccolte dopo ciascuna estrazione sono state lavate 2 volte con 12 ml di acqua, separate in 

imbuto separatore, raccolte previo passaggio su sodio solfato anidro e infine evaporate in 

rotavapor a 40°C. I campioni essiccati sono stati ripresi con 2 ml di miscela 

isopropanolo:esano (75:25 v/v) contenente lo 0,1% di TBHQ e filtrati mediante filtri da 

siringa da 0,45 micron prima dell'iniezione in HPLC. 

Analisi cromatografica. Le analisi sono state condotte mediante un HPLC Jasco LC2000. 

Volume di iniezione: 20 microlitri; colonna: Merck Purosphere ® Star RP-18 endcapped 25 

cm, 4,6 mm (i.d.), 5 micron (particle size). Fase mobile: metanolo:acetonitrile 65:35; flusso: 

1,5 ml/min fino a 12 minuti, aumentato fino a 1,8 ml/min tra 12 a 15 minuti e mantenuto 

costante fino a 30 min. La determinazione è stata condotta mediante rivelazione 

spettrofotometrica UV-Vis a 296 nm per α-tocoferolo e 450 nm per β-carotene e la 

quantificazione è stata effettuata mediante calibrazione esterna per confronto delle aree dei 

picchi cromatografici con quelle ottenute iniettando soluzioni di standard commerciali puri a 

concentrazione nota. 

Nella Figura 17 è riportato il cromatogramma di un campione PR-C e in Figura 18 viene 

mostrato il cromatogramma di campione PR-E. 
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Figura 17: Cromatogramma campione PR-C9. 

 

 

Figura 18: Cromatogramma campione PR-E18. 

 

α-tocoferolo 

β-carotene  

α-tocoferolo 

β-carotene 
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Le figure 19 e 20 mostrano le rette di calibrazione ottenute per α-tocoferolo e β-carotene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Retta di calibrazione ottenuta con diverse concentrazioni 

di standard commerciale di α-tocoferolo, utilizzata per la 

quantificazione dell'α-tocoferolo nei campioni 

Figura 20: Retta di calibrazione ottenuta con diverse concentrazioni 

di standard commerciale di β-carotene, utilizzata per la 

quantificazione del β-carotene nei campioni. 
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4. Risultati e discussione 

 

4.1. Parametri del colore 

Le Tabelle 4 e 5 riportano i valori dei parametri del colore misurati strumentalmente nelle 

due tipologie di latte. Dal confronto, rappresentato graficamente in Figura 21, appare 

distintamente come i campioni ottenuti da vacche alimentate con quote significative di foraggi 

freschi (PR-E) siano stati caratterizzati da valori di b* (indice del giallo) e di C (cromaticità) 

significativamente (p<0,05) più alti, in media 3.21 e 3.40, rispettivamente, contro -0.59 e 1.66 

per campioni di latte ottenuti da vacche alimentate in maniera convenzionale (PR-C). 

Nonostante questo dato risulti caratterizzato da elevata variabilità all’interno di ciascuna 

categoria di campioni, esso è significativamente diverso tra le due categorie, in particolare i 

campioni PR-C hanno mostrato, nella maggior parte dei casi (10 su 14), valori negativi per 

l’indice del giallo (b*), con i pochi casi positivi comunque non superiori all’unità, mentre i 30 

campioni E riportano valori sempre positivi, con la sola eccezione di un campione (PR-E25, -

0,45). 

Tabella 4: Parametri colorimetrici dei campioni di latte ottenuti da vacche alimentate 

con dieta convenzionale (PR-C). 

 

 

 L* a* b* C* h 

PR-C1 88.8’ 1.80 -0.88 2.01 333.72 

PR-C2 86.24 1.28 -2.76 3.06 294.55 

PR-C3 87.75 1.41 -0.43 1.48 342.87 

PR-C4 89.70 1.62 0.53 1.71 18.24 

PR-C5 89.79 1.53 -0.49 1.61 341.92 

PR-C6 87.91 1.27 0.16 1.28 7.39 

PR-C7 89.37 1.50 -0.27 1.54 348.87 

PR-C8 90.48 1.57 0.90 1.80 29.85 

PR-C9 88.26 1.19 -1.14 1.66 315.90 

PR-C10 88.13 1.01 -0.37 1.07 339.89 

PR-C11 88.41 0.96 0.51 1.09 28.72 

PR-C12 88.71 1.05 -0.83 1.34 321.53 

PR-C13 88.29 0.84 -1.51 1.74 298.85 

PR-C14 85.91 0.57 -1.67 1.76 289.03 
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Tabella 5: Parametri colorimetrici dei campioni di latte ottenuti da vacche alimentate 

con quote significative di foraggi freschi (PR-E). 

 

 

 

 

 

 

 

 L* a* b* C* h 
PR-E1 86.81 0.40 2.15 2.19 79.93 
PR-E2 89.95 1.16 2.98 3.21 68.86 
PR-E3 89.00 1.03 1.93 2.20 62.30 
PR-E4 87.79 1.24 0.24 1.27 10.73 
PR-E5 91.24 1.40 7.12 7.26 78.51 
PR-E6 87.72 0.65 0.26 0.71 23.33 
PR-E7 89.95 1.41 3.78 4.04 69.26 
PR-E8 87.70 0.50 3.68 3.71 82.25 
PR-E9 91.09 0.37 7.90 7.91 87.27 

PR-E10 87.89 0.89 1.75 1.96 62.99 
PR-E11 86.72 0.56 0.80 0.98 55.12 
PR-E12 89.35 0.70 5.08 5.13 82.16 
PR-E13 89.87 0.87 4.91 4.99 79.62 
PR-E14 88.03 0.87 1.93 2.13 65.69 
PR-E15 90.07 0.25 10.92 10.92 88.71 
PR-E16 87.07 0.10 2.25 2.26 87.67 
PR-E17 91.94 0.89 6.61 6.67 82.25 
PR-E18 90.22 0.91 4.81 4.90 79.26 
PR-E19 89.06 1.07 2.11 2.37 63.19 
PR-E20 89.34 1.19 3.86 4.04 72.79 
PR-E21 87.76 0.63 0.88 1.08 54.29 
PR-E22 86.07 -0.16 2.35 2.36 93.78 
PR-E23 87.00 -0.27 4.40 4.41 93.58 
PR-E24 88.54 -0.05 4.18 4.19 90.76 
PR-E25 87.46 0.81 -0.45 0.94 330.67 
PR-E26 86.28 -0.31 2.89 2.92 96.25 
PR-E27 87.83 0.14 0.52 0.54 75.01 
PR-E28 84.36 -0.30 1.24 1.30 103.75 
PR-E29 88.98 0.24 4.35 4.36 86.88 
PR-E30 87.10 0.53 0.98 1.11 61.88 
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Figura 21: Confronto tra i valori medi dei parametri colorimetrici dei campioni ottenuti 

da vacche alimentate con dieta convenzionale (PR-C) e con quote significative di foraggi 

freschi (PR-E). 
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4.2. Composizione acidica della frazione grassa 

La Figura 22 riporta un tipico cromatogramma degli esteri metilici degli acidi grassi dei 

campioni di latte. Ai fini della corretta assegnazione dei picchi, in Tabella 6 sono riportati gli 

acidi grassi con i rispettivi tempi di ritenzione.  

I dati di composizione relativa (%) degli acidi grassi nei campioni analizzati sono riportati 

nelle Tabelle 7a e 7b. Il profilo degli acidi grassi si caratterizza per la prevalenza degli acidi 

miristico (C14:0), palmitico (C16:0), stearico (C18:0) e oleico (C18:1) che, insieme, 

rappresentano oltre il 72% del totale degli acidi grassi. Nel complesso, non sono risultate 

differenze significative nelle componenti della frazione grassa, ad eccezione di piccole 

differenze osservate per gli acidi grassi alfa linolenico (C18:3 W3), eptadecanoico (C17:0), 

tridecanoico (C13:0) e arachico (C20:0). Da notare, comunque, l’elevata variabilità osservata 

all’interno di ciascuna categoria di campioni, che ha determinato valori medi caratterizzati da 

elevata deviazione. 

 

Figura 22: Cromatogramma tipico degli esteri metilici degli acidi grassi della frazione 

grassa dei campioni di latte. 
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Tabella 6: Acidi grassi e relativi tempi di ritenzione utilizzati per l’identificazione nei 

campioni. 

Acidi grassi 
Tempo di ritenzione 

(min) 

C4 2,963 
C6 4,675 
C8 7,697 

C10 11,342 
C11 12,51 
C12 14,992 
C13 16,775 
C14 18,408 

C14:1 19,153 
C15:0 19,965 
C15:1 20,77 
C16:0 21,55 
C16:1 22,01 
C17:0 22,923 
C17:1 23,4 
C18:0 24,365 
C18:1 24,828 
C18:2 25,738 

C19 (Standard interno) 25,9 
C18:3 W3 26,797 
C18:3 W6 27,105 

C20:0 27,388 
C20:1 27,442 
C20:4 28,443 
C22 28,703 
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Tabella 7a: Composizione relativa degli acidi grassi nei campioni ottenuti da vacche alimentate con dieta convenzionale (PR-C). 

  Campioni PR-C1 PR-C2 PR-C3 PR-C4 PR-C5 PR-C6 PR-C7 PR-C8 PR-C9 PR-C10 PR-C11 PR-C12 PR-C13 PR-C14 

Acidi grassi (%)               

C4 4.72 2.31 3.83 3.60 3.11 3.46 3.39 3.91 4.35 4.36 3.93 3.12 4.02 3.97 

C6 2.98 1.82 2.35 2.66 2.34 2.39 2.26 2.60 3.17 3.02 2.92 2.27 3.26 2.78 

C8 1.94 1.28 1.34 1.86 1.75 1.65 1.47 1.51 2.21 1.95 2.01 1.52 2.39 1.93 

C10 4.62 3.40 3.63 4.61 4.71 4.11 3.88 3.73 5.32 4.90 4.94 3.56 6.08 4.92 

C11 0.38 0.28 0.30 0.35  0.32 0.32 0.32 0.55 0.48 0.53 0.42 0.59 0.46 

C12 5.11 4.17 4.15 4.92 5.56 4.81 4.67 4.27 5.65 5.34 5.47 4.04 6.19 5.58 

C13 0.13 0.17 0.13 0.15 0.25 0.15 0.18 0.12 0.18 0.17 0.17 0.11 0.18 0.26 

C14 15.12 13.02 13.59 14.09 14.78 13.91 13.56 13.50 14.67 14.99 15.07 13.01 15.29 14.29 

C14:1 1.33 1.05 1.00 1.03 1.37 1.12 1.19 1.18 1.43 1.44 1.61 1.41 1.39 1.40 

C15:0 1.33 1.41 1.22 1.41 1.75 1.29 1.49 1.20 1.40 1.58 1.44 1.25 1.34 1.70 

C15:1 0.31 0.24 0.26 0.27 0.20 0.25 0.21 0.32 0.27 0.27 0.27 0.37 0.21 0.19 

C16:0 28.26 29.46 28.31 29.30 30.99 29.36 31.36 29.25 28.52 34.28 31.82 29.93 27.87 29.41 

C16:1 1.29 1.38 1.29 1.31 1.79 1.33 1.56 1.33 1.63 1.79 1.80 1.72 1.29 1.58 

C17:0 0.55 0.63 0.52 0.59 0.63 0.56 0.61 0.53 0.60 0.60 0.56 0.54 0.49 0.59 

C17:1 0.15 0.28 0.24 0.24 0.27 0.25 0.30 0.22 0.28 0.30 0.27 0.26 0.21 0.27 

C18:0 9.59 10.37 11.69 8.42 6.92 9.49 8.84 9.36 7.07 6.86 6.33 8.57 7.08 7.52 

C18:1 18.10 23.72 21.43 21.06 19.27 21.21 20.72 22.64 18.89 18.70 17.58 23.47 18.24 19.63 

C18:2 2.37 3.26 2.79 2.65 2.84 2.70 2.73 2.19 2.40 1.89 1.85 2.34 2.24 2.35 

C18:3 W3 0.41 0.60 0.72 0.48 0.47 0.69 0.49 0.57 0.53 0.43 0.58 0.50 0.62 0.48 

C18:3 W6 0.88 0.61 0.88 0.62 0.49 0.62 0.42 0.91 0.48 0.51 0.54 1.03 0.03 0.42 

C20:0 0.10 0.11 0.11 0.09 0.11 0.09 0.10 0.12 0.10 0.10 0.14 0.25 0.61  

C20:1 0.07 0.06  0.04 0.06 0.06  0.06 0.09 0.15  0.07 0.17  

C20:2  0.08  0.04 0.04    0.04 0.04  0.05 0.04 0.11 

C20:4 0.15 0.22 0.14 0.15 0.20 0.13 0.17 0.11 0.12 0.16 0.12 0.16 0.12 0.15 

C22 0.11 0.07 0.08 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04  0.04  
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Tabella 7b: Composizione relativa degli acidi grassi nei campioni ottenuti da vacche alimentate con foraggi freschi (PR-E) (continua) 

Campioni PR-E1 PR-E2 PR-E3 PR-E4 PR-E5 PR-E6 PR-E7 PR-E8 PR-E9 PR-E10 PR-E11 PR-E12 PR-E13 PR-E14 PR-E15 

Acidi grassi 
(%) 

               

C4 3.12 3.29 4.79 2.95 3.27 4.48 4.43 4.46 4.76 4.15 3.67 3.55 4.14 4.14 4.84 

C6 2.39 2.18 3.06 2.00 1.97 3.03 2.39 2.83 3.08 2.84 2.38 2.22 2.75 2.98 2.99 

C8 1.54 1.40 1.75 1.21 1.13 1.89 1.25 1.80 1.79 1.89 1.48 1.20 1.64 2.15 1.77 

C10 3.50 3.50 4.17 3.06 2.90 4.98 2.99 4.38 4.48 4.63 3.50 2.98 3.59 5.77 4.18 

C11 0.34 0.29 0.38 0.29 0.29 0.46 0.25 0.35 0.42 0.47 0.36 0.25 0.42 0.52 0.43 

C12 3.91 4.07 4.69 3.55 3.46 5.51 3.39 5.05 5.08 4.97 4.06 3.41 3.87 6.56 4.54 

C13 0.10 0.12 0.12 0.13 0.09 0.16 0.11 0.12 0.14 0.14 0.12 0.08 0.11 0.33 0.14 

C14 13.11 13.09 14.74 11.94 12.45 15.89 11.53 15.80 14.45 14.04 12.87 11.48 13.02 14.78 14.13 

C14:1 1.05 1.11 1.34 1.15 0.97 1.26 0.92 1.16 1.26 1.17 1.12 0.87 1.04 1.77 1.12 

C15:0 1.27 1.30 1.30 1.30 1.09 1.40 1.41 1.35 1.57 1.34 1.55 1.10 1.54 1.97 1.53 

C15:1 0.32 0.34 0.31 0.23 0.31 0.28 0.34 0.35 0.31 0.29 0.37 0.33 0.39 0.21 0.24 

C16:0 30.61 30.61 31.07 28.47 28.26 28.83 26.01 32.24 32.35 27.96 34.80 31.20 36.78 31.27 32.88 

C16:1 1.37 1.46 1.39 1.36 1.23 1.14 1.20 1.22 1.41 1.25 1.72 1.20 1.26 1.54 1.21 

C17:0 0.70 0.68 0.52 0.58 0.60 0.52 0.67 0.56 0.69 0.56 0.78 0.65 0.78 0.61 0.58 

C17:1 0.27 0.32 0.22 0.27 0.28 0.22 0.28 0.22 0.32 0.25 0.37 0.29 0.33 0.30 0.23 

C18 10.69 9.18 8.28 10.33 11.90 8.58 11.56 8.05 6.94 8.17 7.48 11.51 4.10 4.95 8.22 

C18:1 21.73 22.64 18.47 25.77 25.75 17.79 26.65 16.44 17.69 21.36 19.83 23.76 20.32 15.78 18.12 

C18:2 1.89 2.47 1.82 3.01 1.86 2.03 2.48 1.96 1.67 2.51 1.84 2.22 1.60 2.56 1.54 

C18:3 W3 0.47 0.64 0.41 0.87 0.56 0.64 0.53 0.54 0.66 0.75 0.64 0.37 0.64 0.49 0.34 

C18:3 W6 1.02 0.92 0.75  0.97 0.66 1.03 0.62 0.43 0.78 0.54 0.67 0.79 0.72 0.65 

C20:0 0.16 0.11 0.16 1.19 0.15  0.15 0.18 0.13 0.13 0.11 0.16    

C20:1 0.09 0.07 0.14 0.13 0.14 0.10 0.09 0.19 0.19 0.21 0.18 0.12 0.24 0.17 0.12 

C20:2 0.08    0.13  0.11  0.07  0.08 0.16 0.26 0.22 0.09 

C20:4 0.12 0.18 0.12 0.20 0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.14 0.17 0.14 0.27 0.14 0.09 

C22:0 0.12    0.09  0.07     0.09 0.08 0.06  
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Tabella 7b (continuazione): Composizione relativa degli acidi grassi nei campioni ottenuti da vacche alimentate con foraggi freschi (PR-E). 

Campioni PR-E16 PR-E17 PR-E18 PR-E19 PR-E20 PR-E21 PR-E22 PR-E23 PR-E24 PR-E25 PR-E26 PR-E27 PR-E28 PR-E29 PR-E30 

Acidi grassi 
(%) 

               

C4 3.12 3.29 4.79 2.95 3.27 4.48 4.43 4.46 4.76 4.15 3.67 3.55 4.14 4.14 4.84 

C6 2.39 2.18 3.06 2.00 1.97 3.03 2.39 2.83 3.08 2.84 2.38 2.22 2.75 2.98 2.99 

C8 1.54 1.40 1.75 1.21 1.13 1.89 1.25 1.80 1.79 1.89 1.48 1.20 1.64 2.15 1.77 

C10 3.50 3.50 4.17 3.06 2.90 4.98 2.99 4.38 4.48 4.63 3.50 2.98 3.59 5.77 4.18 

C11 0.34 0.29 0.38 0.29 0.29 0.46 0.25 0.35 0.42 0.47 0.36 0.25 0.42 0.52 0.43 

C12 3.91 4.07 4.69 3.55 3.46 5.51 3.39 5.05 5.08 4.97 4.06 3.41 3.87 6.56 4.54 

C13 0.10 0.12 0.12 0.13 0.09 0.16 0.11 0.12 0.14 0.14 0.12 0.08 0.11 0.33 0.14 

C14 13.11 13.09 14.74 11.94 12.45 15.89 11.53 15.80 14.45 14.04 12.87 11.48 13.02 14.78 14.13 

C14:1 1.05 1.11 1.34 1.15 0.97 1.26 0.92 1.16 1.26 1.17 1.12 0.87 1.04 1.77 1.12 

C15:0 1.27 1.30 1.30 1.30 1.09 1.40 1.41 1.35 1.57 1.34 1.55 1.10 1.54 1.97 1.53 

C15:1 0.32 0.34 0.31 0.23 0.31 0.28 0.34 0.35 0.31 0.29 0.37 0.33 0.39 0.21 0.24 

C16:0 30.61 30.61 31.07 28.47 28.26 28.83 26.01 32.24 32.35 27.96 34.80 31.20 36.78 31.27 32.88 

C16:1 1.37 1.46 1.39 1.36 1.23 1.14 1.20 1.22 1.41 1.25 1.72 1.20 1.26 1.54 1.21 

C17:0 0.70 0.68 0.52 0.58 0.60 0.52 0.67 0.56 0.69 0.56 0.78 0.65 0.78 0.61 0.58 

C17:1 0.27 0.32 0.22 0.27 0.28 0.22 0.28 0.22 0.32 0.25 0.37 0.29 0.33 0.30 0.23 

C18 10.69 9.18 8.28 10.33 11.90 8.58 11.56 8.05 6.94 8.17 7.48 11.51 4.10 4.95 8.22 

C18:1 21.73 22.64 18.47 25.77 25.75 17.79 26.65 16.44 17.69 21.36 19.83 23.76 20.32 15.78 18.12 

C18:2 1.89 2.47 1.82 3.01 1.86 2.03 2.48 1.96 1.67 2.51 1.84 2.22 1.60 2.56 1.54 

C18:3 W3 0.47 0.64 0.41 0.87 0.56 0.64 0.53 0.54 0.66 0.75 0.64 0.37 0.64 0.49 0.34 

C18:3 W6 1.02 0.92 0.75  0.97 0.66 1.03 0.62 0.43 0.78 0.54 0.67 0.79 0.72 0.65 

C20:0 0.16 0.11 0.16 1.19 0.15  0.15 0.18 0.13 0.13 0.11 0.16    

C20:1 0.09 0.07 0.14 0.13 0.14 0.10 0.09 0.19 0.19 0.21 0.18 0.12 0.24 0.17 0.12 

C20:2 0.08    0.13  0.11  0.07  0.08 0.16 0.26 0.22 0.09 

C20:4 0.12 0.18 0.12 0.20 0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.14 0.17 0.14 0.27 0.14 0.09 

C22:0 0.12    0.09  0.07     0.09 0.08 0.06  
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4.3. Contenuto di α-tocoferolo e β-carotene 

 

Le Tabelle 8a e 8b riportano le concentrazioni di α-tocoferolo e β-carotene nei campioni di 

latte ottenuti da vacche alimentate con dieta convenzionale (PR-C) e con quote significative di 

foraggi freschi (PR-E). I valori sono stati riferiti a 100 mL di latte e a grammo di sostanza 

grassa, al fine di renderli indipendenti dalle differenze (comunque minime e non significative) 

nelle percentuali di grasso osservabili tra i vari campioni. Come per i parametri descritti in 

precedenza, si è osservata un’ampia variabilità tra i campioni all’interno di ciascuna categoria, 

che si è mostrata più contenuta per l’α-tocoferolo: questo composto, infatti, ha mostrato una 

variabilità limitata nell’ordine del 35-37% del valore medio per i campioni E e C. Dall’altra 

parte, i livelli di β-carotene hanno evidenziato oscillazioni più ampie tra i campioni di 

ciascuna categoria, tali che la deviazione rispetto alla media è risultata pari a circa il 63 

(campioni C) e 81% (campioni E). Mentre alcuni campioni E hanno mostrato valori di β-

carotene molto elevati, superiori in molti casi a 50 μg/100 mL, altri sono invece risultati 

poveri di questo microcostituente, evidenziando concentrazioni inferiori a 20 μg/100 mL, 

riferibili soprattutto ai campioni raccolti nella fase ultima del campionamento. 

Complessivamente, i campioni provenienti da alimentazione con quote significative di foraggi 

freschi ai sono distinti per concentrazioni significativamente più elevate di β-carotene (Figura 

23). 
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Tabella 8a: Concentrazione di α-tocoferolo e β-carotene nei campioni ottenuti da vacche 

alimentate con dieta convenzionale (PR-C). 

 

  

 α –tocoferolo β-carotene 

 µg/100ml µg/g grasso µg/100ml µg/g grasso 

PR-C1 26.70 7.81 1.04 0.13 

PR-C2 32.80 10.22 0.53 0.05 

PR-C3 49.81 14.69 1.95 0.13 

PR-C4 40.54 11.89 4.72 0.40 

PR-C5 26.45 8.85 2.90 0.33 

PR-C6 71.32 20.15 4.16 0.21 

PR-C7 41.69 11.88 2.10 0.18 

PR-C8 45.92 11.62 1.18 0.10 

PR-C9 36.30 10.87 0.87 0.08 

PR-C10 58.89 15.34 6.55 0.43 

PR-C11 33.40 8.43 2.83 0.34 

PR-C12 46.58 12.42 2.62 0.21 

PR-C13 86.47 25.28 2.82 0.11 

PR-C14 36.60 10.11 5.45 0.54 
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Tabella 8b: Concentrazione di α-tocoferolo e β-carotene nei campioni di latte ottenuti da 

vacche alimentate con quote significative di foraggi freschi (PR-E). 

 α –tocoferolo β-carotene 

 µg/100ml µg/g grasso µg/100ml µg/g grasso 

PR-E1 61.52 17.00 61.41 3.61 

PR-E2 37.13 10.31 34.08 3.30 

PR-E3 40.83 11.25 29.28 2.60 

PR-E4 73.59 22.64 21.44 0.95 

PR-E5 71.57 18.49 77.69 4.20 

PR-E6 51.90 15.13 41.50 2.74 

PR-E7 51.65 14.19 53.50 3.77 

PR-E8 80.56 22.25 74.47 3.35 

PR-E9 57.91 14.89 96.94 6.51 

PR-E10 66.92 18.23 49.30 2.70 

PR-E11 60.95 19.05 40.45 2.12 

PR-E12 101.32 24.30 72.94 3.00 

PR-E13 70.91 17.95 75.43 4.20 

PR-E14 69.18 17.34 34.16 1.97 

PR-E15 70.12 19.98 18.05 0.90 

PR-E16 85.35 22.23 65.29 2.94 

PR-E17 81.76 23.43 64.44 2.75 

PR-E18 55.32 14.91 48.74 3.27 

PR-E19 96.02 26.16 48.49 1.85 

PR-E20 76.76 18.19 8.37 0.46 

PR-E21 20.82 6.14 2.14 0.35 

PR-E22 59.92 14.87 6.24 0.42 

PR-E23 94.61 28.16 128.98 4.58 

PR-E24 58.07 15.82 15.51 0.98 

PR-E25 38.15 9.91 2.80 0.28 

PR-E26 56.31 16.23 2.78 0.17 

PR-E27 38.90 13.65 17.18 1.26 

PR-E28 17.94 5.39 2.27 0.42 

PR-E29 35.63 10.15 2.68 0.26 

PR-E30 31.80 17.00 1.72  
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Figura 23: Livellio di β-carotene nei campioni di latte ottenuti da vacche alimentate con alimentate con dieta convenzionale (PR-C) e con 

quote significative di foraggi freschi (PR-E). 
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Vari studi di letteratura hanno preso in esame, come il presente lavoro, il colore, il contenuto 

di acidi grassi e di carotenoidi nel latte di vacca. In particolare, una ricerca (Frelich et al., 

2009) condotta in Repubblica Ceca ha esaminato la composizione degli acidi grassi (FA) del 

grasso di latte sfuso in tre caseifici di montagna. Campioni di latte sono stati raccolti nel 

periodo di stabulazione con alimentazione con insilati d'erba (novembre-aprile) e nel periodo 

di pascolo (maggio-ottobre). In questo studio sono state evidenziate differenze significative 

tra i campioni prelevati nel periodo di stabulazione e campioni ottenuti con alimentazione al 

pascolo (P <0,01): sono stati individuati 16 acidi grassi, che hanno rappresentato il 63,86% 

degli acidi grassi totali. Il contenuto di acidi grassi a catena lunga (> C16), mono e polinsaturi 

nel grasso del latte è risultato superiore nel periodo del pascolo (49,22, 31,69 e 4,69 g / 100 g 

di FA totali) rispetto al periodo di stabulazione (42,25, 27,55 e 4,15 g / 100 g di FA totali, 

rispettivamente; P <0,01). La proporzione di acido linoleico coniugato (CLA) risultava 

maggiore nel periodo di pascolo (1,09 g / 100 g di AF totali) rispetto al periodo di 

stabulazione (0,74 g / 100 g di FA totali, P <0,01). Gli acidi grassi a media catena (C12-C16) 

sono risultati più abbondanti nel grasso del latte prodotto nel periodo di stabulazione, rispetto 

al periodo di pascolo (Frelich et al., 2009). Questi risultati non sono in linea con i valori 

analizzati nel presente lavoro di ricerca che, condotto nel periodo estivo, ha permesso di 

evidenziare che il profilo degli acidi grassi si caratterizza per la prevalenza degli acidi 

miristico (C14:0), palmitico (C16:0), stearico (C18:0) e oleico (C18:1) che, insieme, 

rappresentano oltre il 72% del totale degli acidi grassi.  

Un altro studio, condotto nel 2012, ha valutato il contenuto di vitamine nel foraggio grezzo al 

momento del raccolto e durante lo stoccaggio, e nel latte vaccino quando le bovine venivano 

alimentate con foraggio grezzo nel periodo invernale (Mogensen et al., 2012). La resa del latte 

era di 25,9 kg di latte per capo al giorno con un contenuto di α-tocoferolo e β-carotene 

(μg/ml) di 0,82 e 0,17 (Mogensen et al., 2012). Questi livelli non sono in linea con i valori 

analizzati nel presente studio in quanto, nel presente lavoro, il livello di β-carotene nei 

campioni PR-E è risultato in media pari a 40 μg/100 mL, più che doppio rispetto allo studio 

citato. Per quanto riguarda l’α-tocoferolo, i valori osservati nello studio citato sono invece 

risultati più simili a quelli del presente lavoro di tesi, in cui il valore medio per questa 

vitamina è risultato pari a circa 60 μg/100 mL. 

Le differenze riscontrate tra il presente studio e alcuni dei lavori di letteratura confrontati 

potrebbero essere dovute sia al fatto che nessuno degli studi in esame ha preso in 
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considerazione il latte destinato alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, 

caratterizzato, come ben noto, da un preciso disciplinare produttivo e da un tipo di 

allevamento molto particolare e regolamentato. Inoltre, appare difficoltoso il confronto per un 

prodotto la cui composizione risulta fortemente caratterizzata da fattori zootecnici, geografici 

e di stagionalità. Pertanto, è lecito ipotizzare che le differenze osservate nel contenuto di acidi 

grassi e di carotenoidi, in particolare, siano dovute alla specifica origine, nella fattispecie il 

comprensorio del Parmigiano Reggiano, alla razza delle bovine e alla stagione di raccolta dei 

campioni. 
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5. Considerazioni e prospettive 

La classificazione dei campioni in due macro-categorie individuate sulla base 

dell’alimentazione (E e C, latti provenienti da alimentazione con foraggi freschi e latti 

provenienti da alimentazione convenzionale) tende ad appiattire le differenze osservabili tra i 

singoli campioni, in quanto molte altre variabili concorrono nel determinare differenze. Si 

pensi, ad esempio, alla razza bovina, all’età degli animali, alla gestione dell’allevamento, alla 

zona di produzione, al tipo di foraggio fresco e di mangime, non meglio identificato, alle 

quantità giornaliere di ciascun alimento e alla continuità della dieta. Tuttavia, questo 

raggruppamento forzato spinge a ricercare marker robusti correlati al consumo di foraggi 

freschi, in grado di identificare campioni provenienti da alimentazione con quantità 

significative di foraggi freschi nonostante l’interferenza di altri fattori. In altre parole, quello 

che è, da un punto di vista meramente scientifico, il limite dell’impostazione dello studio, 

rappresenta un presupposto di affidabilità in relazione al trasferimento dei risultati allo 

scenario reale. Lo studio ha evidenziato differenze significative per il parametro del colore b* 

(indice del giallo) e per la concentrazione di β-carotene. Infatti, i campioni E hanno mostrato, 

con l’eccezione di alcuni, prevalentemente concentrati alla fine del periodo di 

campionamento, valori nettamente più elevati per questo carotenoide che, evidentemente, non 

deriva dai mangimi né dal fieno (che erano somministrati a entrambi i gruppi E e C), come 

confermato dai bassissimi livelli riscontrati nei campioni C, bensì dal foraggio fresco. I 

risultati, la cui validità andrebbe verificata su una nuova annata produttiva, suggeriscono che 

il contenuto di β-carotene può essere considerato un marker dell’alimentazione delle bovine 

da latte con quantità significative di prato fresco. Infine, la ricerca di ulteriori marker è 

sicuramente auspicabile al fine della discriminazione e possibile valorizzazione di latti 

ottenuti con metodologie di allevamento tradizionale (pascolo o somministrazione in stalla di 

foraggi freschi), che potrebbero rappresentare un mercato potenziale di grande interesse 

specialmente per le aree collinari e montane, dove la presenza di pascoli è elemento 

caratterizzante. 
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