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Bollettino 9 serata CONVIVIALE del 09/10/2014

Relatore:          Prof. Bruno BATTISTOTTI
Tema serata: Il latte nell’alimentazione dell’uomo di oggi

La conviviale, che ha visto la partecipazione numerosa dei Soci del Club, ha 
avuto un relatore d’eccezione - il Prof. Bruno Battistotti - che ci ha parlato 
del latte nell’alimentazione dell’uomo di oggi.
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Il Prof. Battistotti si è laureato in Agraria alla’Università Cattolica e dal 1970 ha iniziato la 
sua carriera accademica sino a ricoprire il ruolo  di Professore Ordinario di Biologia dei 
Microrganismi presso la Facoltà di Agraria di Piacenza; è stato inoltre Direttore 
dell’Istituto  di Microbiologia e Ricerche Biotecnologiche presso la medesima Facoltà. 
La sua intensissima attività di ricerca (ben 120 pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali) lo ha portato a partecipare ad importanti progetti  nel 
settore alimentare ed a ricoprire importanti incarichi in commissioni scientifiche.
Il latte è un alimento importante nella vita dell’uomo, unico mammifero che si nutre per 
tutta la propria vita con latte di origine diversa dal latte materno (latte di vacca, 
bufala, pecora, capra, asina).
Il latte come alimento non è solo limitato al consumo diretto, ma anche alle sue 
trasformazioni in altri tipi di alimento: si pensi ad esempio ai formaggi, al burro, al gelato 
o ad altre applicazioni quali l’utilizzo del lattosio come componente delle medicine in 
pastiglia. 
Il latte è formato da acqua all’87%, mentre nel restante 13% si trovano proteine, grassi, 
zuccheri e sali minerali,  che svolgono un ruolo importante nel sopperire alle necessità
energetiche e di salute dell’uomo.
Fino agli anni ’60 il  latte crudo veniva venduto in bidoni, poi vennero realizzate le prime 
centrali di pastorizzazione ed in seguito i più avanzati centri di pastorizzazione e 
sterilizzazione del latte, per arrivare alla moderna produzione odierna di latte UHT e 
latte microfiltrato (latte vicino al latte crudo per composizione ma più ricco dal punto 
di vista nutrizionale).
Il latte italiano viene sottoposto a controlli molto rigidi della filiera, a partire dal controllo 
degli allevamenti,  ed i limiti imposti dalle norme europee sono molto restrittivi.  Ad 
esempio i limiti per le aflatossine stabiliti dall’Unione Europea sono dieci volte inferiori 
rispetto a quelli imposti negli  Stati Uniti d’America.
I casi di allergie al latte sono molto limitati, mentre per i casi di intolleranza al lattosio 
esistono oramai in commercio molti prodotti caseari a ridotto contenuto di lattosio per 
ovviare al problema.
Ciò di cui dobbiamo essere convinti è che il latte di oggi è prodotto da animali tenuti in 
condizioni di benessere, è un latte estremamente controllato, è un latte che si produce 
non come si vuole ma come si deve  ed è dunque un latte migliore rispetto a quello di 
una volta. 
Perciò bere 250 ml.  di latte al giorno è consigliabile e fa bene alla salute.
La Conviviale  si conclude alle 22.30, dopo il consueto dibattito, con la consegna al 
relatore del nostro gagliardetto e di alcuni doni  come ringraziamento per l’interessante 
argomento trattato, che riguarda la salute di tutti noi.
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