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Il Latte ed i suoi derivati, rappresentano uno dei prodotti 
alimentari dalle infinite risorse e potenzialità, in grado di 
creare armonia e sviluppo tra cultura ed economia, 
tradizione ed innovazione, qualità e sicurezza alimenta-
re. L’Italia si caratterizza per una diffusa e consolidata 
tradizione e cultura lattiero-casearia che, nelle regioni 
settentrionali e nelle regioni centro meridionali (in parti-
colare la Puglia) trova la massima espressione produtti-
va imprenditoriale ed artigianale.
In un contesto di politica economica caratterizzato da 
una stretta connessione tra Food Economy, Food Safety 
e Green-Economy, gli operatori del settore devono 
fronteggiare le molteplici problematiche ed emergenze 
della filiera.
La Med&Food Control Quality System srl,  società Spin 
off dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in colla-
borazione  con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
e l’Università degli Studi di Milano,  Aziende , Enti Terri-
toriali ed Associazioni,   ha avviato il I congresso itineran-
te  sul tema LATTE   che ha avuto inizio  a Gioia del Colle 

(BA) il 5 Maggio, ad Andria (BAT)  il 26 Maggio e  che si 
terra il 16 Giugno a Milano,  l’8 Settembre a Roma  e si 
concluderà il  29 settembre a Matera. 
Il Congresso ha l’obbiettivo di  individuare  e proporre   
nuove strategie per  un alimento  che potremmo  defini-
re “Il nostro Oro bianco: il Latte”. Professionisti, esperti, 
ed OSA della filiera Latte, partecipanti al Congresso 
discutono e valutano le potenzialità e prospettive di 
nuove ed originali iniziative  di partenariato tra  Pubblico 
e  privato “Aziende, Enti ed Università” a garanzia della  
qualità e del valore aggiunto dei prodotti lattiero caseari 
italiani.
Attraverso lo scambio di esperienze ed informazioni dei 
diversi stakeholder, saranno individuate e promosse 
nuove Strategie operative tecnico/scientifiche, allo 
scopo di creare una rete di connessioni tra lavoro e 
formazione post lauream a tutela della tipicità dei 
prodotti del territorio, della peculiarità ed efficienza 
produttiva nonché della stessa visibilità aziendale.

Ore  9,30 Introduzione ai lavori (G. Celano, I. De Noni e A. Zecconi)

Ore  10,00 
Conoscere: Il latte un alimento prezioso che va difeso
 M. Cipolla (UniMI) 

Produrre: Sanità e Benessere animale, la combinazione ideale
 A. Zecconi (UniMI), La gestione sanitaria per la sostenibilità degli 

allevamenti

Trasformare: Le infinite risorse del latte e del siero (ricerca ed 
innovazione)

 G. Contarini (CRE ZA sez. Lodi), Trasformare: Tecnologia e Ricerca

 A. Summer (UniPR), Influenza della razza e dei fattori genetici sulla 
qualità del latte e dei formaggi

Controllare: La tutela del consumatore, tra controllo ufficiale ed 
autocontrollo 

 E. Senini (Legale), Indicazione obbligatoria dell’origine del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari

 C. Balzaretti (UniMI), I prodotti lattiero-caserari nella ristorazione

Calendario eventi e sedi: 
•  5 Maggio 2017     ore  9,30-13.00 sede BARI  (Gioia del Colle) 
•  26 Maggio 2017     ore  9,30-13.00 sede BAT  (Andria) 
•  16 Giugno 2017      ore  9,30-13.00 sede MILANO   
•  8 Settembre  2017 ore  9,30-13.00 sede ROMA  
•  29 Settembre 2017 ore  9,30-13.00 sede MATERA (Citta della Cultura 2019)   
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Segreteria Organizzativa:  
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Comitato Organizzativo:
Micaela Cipolla - UniMI
Giuseppe Celano - UniBA
Fabrizio Peragine - UniBA

Vito Santoiemma - ASL BA
Domenico D’Aprile - ASL BA

Valorizzare: Il ruolo dell’Università e dell’informazione per la 
valorizzazione delle produzioni lattiero-caserarie

 I. De Noni (UniMI), G. V. Celano (UniBA)
Ore 13,00  Discussione


