
1° Convegno Analisi Lattiero Casearie

Roma
23-24
Marzo

“Presente e futuro
delle potenzialità offerte

dai parametri analitici del latte” 
(individuale e collettivo)

AEOS in collaborazione con Ruminantia
presentano:



“I risultati analitici provenienti 
da campioni di latte individuale 
o di massa sono una fonte 
inesauribile di informazioni utili 
all’intera filiera lattiero casearia”.

L’utilizzo di protocolli internazionali revisio-

nati e aggiornati e di processi di validazione 

inter-laboratorio, forniscono risultati com-

parabili che permettono ai laboratori stessi 

di valutare le proprie prestazioni.

I dati ottenuti, se utilizzati correttamente, 

consentiranno di indirizzare i processi di se-

lezione genetica e di gestione aziendale, 

risultando uno strumento fondamentale per 

la scelta delle materie prime e l’ottimizza-

zione dei processi produttivi per la com-

mercializzazione di prodotti sostenibili ed 

“etici” come richiesto dai consumatori.  

Nel corso del convegno verranno presenta-

te le principali organizzazioni nazionali ed 

internazionali che offrono la possibilità di 

standardizzare ufficialmente i metodi analitici 

attraverso una corretta gestione dei dati.

Per le diverse aree tematiche analitiche, i 

partecipanti verranno aggiornati sui progetti 

attivi nei comitati ISO/IDF, ICAR ed UNI 

al fine di raccogliere l’interesse delle diverse 

parti della filiera ed insieme, attraverso un’at-

tiva partecipazione, rappresentare il Nostro 

Paese e le sue eccellenze.

Il convegno è volutamente rivolto all’intera 

filiera, per facilitare la comunicazione tra le 

diverse professionalità: allevatori, veterinari, 

caseifici, tecnici di laboratorio, produttori di 

strumenti analitici e grande distribuzione.

Il confronto finale sarà un’importante occa-

sione per conoscere le esigenze e le offerte 

dei diversi comparti produttivi del Lattiero 

Caseario Italiano.

“Presente e futuro delle 
potenzialità offerte dai 

parametri analitici del latte” 
(individuale e collettivo)



09:00-10:30 Registrazione partecipanti

10:30-11:00 Silvia Orlandini, Aeos, e Alessandro 
Fantini, Ruminantia: Presentazione 
Convegno.

11:00-11:20 Silvia Orlandini, Aeos: Presentazione 
ISO ed IDF.

11:20-11:40 Giovanna Contarini, presidente 
della sottocommissione UNI 
“Latte e derivati” – CREA-FLC, Lodi: 
L’attività dell’UNI nella normazione 
del settore lattiero caseario.

11:40-12:00 Martin Burke, ICAR CEO: 
Presentazione ICAR e servizi offerti 
per i laboratori di analisi latte.

12:00-12:15 Pierre Broutin, Direttore Bentley 
Europe: Modello di Calibrazione FT-IR 
per la determinazione della chetosi.

12:15-12:30 Daniel Schwarz, Foss: La conta 
differenziale delle cellule somatiche 
con metodo a citometria di flusso
nel latte vaccino.

12:30-12:45 Georgios Papageorgiou, Prognosis 
Biotech-Orsell: Nuovi approcci 
nella preparazione del campione 
per la quantificazione di Aflatossina 
M1 nei derivati del latte.

13:00-14:30  Pranzo

14:30-14:50 Giovanna Zappa, ENEA: 
Presentazione progetto METRO 
Food (la metrologia nel sistema 
agroalimentare).

Giovedì 23 Marzo

14:50-15:10 Silvia Orlandini, ICAR: ICAR 
Proficiency test e Certificazioni ICAR.

15:10-15:30 Silvia Orlandini, AEOS: Principali 
progetti di standardizzazione 
analitica dei comitati ISO/IDF/ICAR 
e riferibilitá analitica nel settore 
lattiero caseario.

15:30-16:00 Discussione

16:00-16:30 Coffee Break

16:30-16:50 Martin Burke, ICAR CEO: Esperienza 
utilizzo data base Irlandese.

16:50-17:10 Sophia Mast, AiM: Determinazione
degli antibiotici nel latte crudo 
indicazioni legislative e nuove
tecnologie in Germania.

17:10-18:00 Discussione

Venerdì 24 Marzo
8:30-9:00 Alessandro Fantini, Ruminantia: 

Welfare Biomarkers Milk.

9:00-9:20 Fabiola Canavesi, Animal Breeding 
Consulting: Potenzialitá offerte 
dalla tecnologia FT- IR ai fini della 
selezione genomica.

9:20-9:40 Prof. Nicoló Pietro Paolo Macciotta, 
Universitá degli Studi di Sassari Scienze 
agrarie e veterinarie: Tecniche analiti-
che e statistiche per il miglioramento 
genetico della pecora sarda.

9.40-10.00 Discussione

10:00-10:20 Marco Nocetti, Consorzio del Parmi-
giano-Reggiano: Tecniche analitiche 
innovative per la caratterizzazione del 
prodotto ed il controllo della qualità
del Parmigiano Reggiano.

Programma del convegno



10:20-10:40 Nicola Cologna, Concast: La filiera 
Trentingrana Concast: il controllo
del latte nella  provincia di Trento.

10:40-11:00 Discussione

11:00-11:30 Coffee Break

11:30-11:50 Gilberto Giangolini, Ist. Zooprofilat-
tico di Lazio e Toscana, Centro di 
Referenza latte Ovino: Latte ovino 
e caprino: limite di conformità per la 
fosfatasi alcalina e aggiornamento 
della tabella di conversione per la 
Carica Batterica Totale.

11:50-12:10 Annamaria Ferrini, Responsabile 
LNR per il latte e i prodotti a base 
di latte, Istituto Superiore di Sanità: 
strategie analitiche per la ricerca di 
residui di antibiotici nel latte.

12.10-12:30 Giuseppe Bolzoni, Ist. 
Zooprofilattico di Brescia, Centro 
di Referenza latte Bovino: Pro e 
Contro di una tabella di conversione 
Impulsi/Unitá Formanti Colonie.

12:30-13:00 Discussione e conclusione Lavori. 

14:30-16:00 Discussione delle tematiche 
affrontate e presentazione 
network di contatti.

La partecipazione al convegno è gratuita 
previa registrazione tramite il modulo di 
contatto di Ruminania entro il 05.03.2017.

Le iscrizioni che perverranno oltre tale data
avranno un costo di 100,00 €.
Il pagamento puo avvenire tramite 
carta di credito sul sito di Ruminantia
http://www.ruminantia.it/paypal-ruminantia/ 

Location
UNA Hotel Via Giovanni Amendola, 57, 00185 Roma, 
a due passi dalla stazione Termini.
www.unahotels.it

Hotel
La prenotazione dell’hotel è a cura del partecipante.
Prenotando presso l’UNA Hotel entro il 28 Febbraio 
potranno essere applicate le seguente condizioni 
economiche:
• Camera classic doppia uso singolo– € 139.00
• Camere classic doppia - € 139.00
 
Le suddette si intendono per notte, per camera e 
sono inclusive di IVA e prima colazione a buffet. 
La city tax pari ad Euro 6.00 per persona non è inclusa.  
No gratuità 

Modalità di pagamento:  
Prepagamento totale soggiorno al momento della 
conferma con addebito su carta di credito 
Condizioni di cancellazione: 
La prenotazione non è cancellabile, né rimborsabile, 
né modificabile.  

Entro tale periodo, i partecipanti potranno confermare 
la loro prenotazione con dettagli di carta di credito 
per prepagamento, inviando direttamente un’email a: 
una.roma@unahotels.it 
Sig. Antonella Castellano
tel: 06649371

Indicando nella email “Convegno AEOS-Ruminantia”.

Informazioni



Sponsor

L’evento è patrocinato da

Per informazioni:

Silvia Orlandini
 sil.orlandini@outlook.it

Segreteria organizzativa
sarafantini.fpa@gmail.com




