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Da almeno due decenni è in atto un solido rapporto di
collaborazione fra Miguel Galina, dell’Università di
città del Messico e Roberto Rubino del Crea di Bella
(Pz). I primi lavori sulla qualità del latte risalgono al
2012 (Galina et al., 2012), quando è stato documentato
l’effetto del pascolo con un’integrazione di urea a
rilascio lento sul contenuto di grassi e acidi grassi
volatili del formaggio di capre e, successivamente,
quando è stato determinato l’effetto del pascolo sui
livelli di omega 3 e sull’aroma del formaggio di vacca,
dimostrando l’effetto della presenza di terpeni e
polifenoli negli odori e sapori di prodotti lattiero-
caseari (Claps et al., 2014).

Nel frattempo in Italia Anfosc andava diffondendo il
Latte Nobile. In Messico l’argomento salubrità degli
alimenti è all’ordine del giorno a causa dell’enorme
aumento dell’obesità. Lo sviluppo di alimenti
funzionali che possono un ruolo sulla prevenzione
delle malattie oltre che sul gusto e sull’olfatto del cibo,
ci hanno spinto a diffondere il Metodo Nobile anche
in Messico. In accordo con Anfosc, abbiamo condiviso
il disciplinare e il piano di controllo delle aziende, e
abbiamo dato il via a Latte Nobile Mexico. I primi
incontri si svolsero in Italia, per approfondire
l’argomento, per conoscere con il Comitato Scientifico
Italiano e i regolamenti elaborati dagli italiani al fine
di standardizzare i criteri per il Messico. A nome di
ANFOSC Italia abbiamo presentato la nostra proposta
e ci hanno dato i diritti per certificare Latte Nobile in
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Messico e in America Latina, collaboriamo dal 2014.

Nel 2014 è stato pubblicato il primo documento in
Italia sul Latte Nobile come modello alternativo
(Rubino, 2014) In questo libro, scritto in italiano,
abbiamo presentato la proposta per la produzione di
latte come alimento funzionale in Messico (Galina,
2014). Nel corso dell’evento di presentazione, abbiamo
lavorato con Anfosc per definire il disciplinare del
Latte Nobile Mexico, disciplinare che è stato condiviso
con Latte Nobile Italia all’inizio del 2105. Nel 2014
abbiamo avviato le procedure dinanzi alle autorità
competenti messicane per registrare i diritti di Latte
Nobile Mexico come associazione civile mediante un
atto di registrazione dell’Associazione messicana di
Latte Nobile AC. Dall’inizio del 2015 abbiamo acquisito
i diritti legali per certificare le unità produttive con il
logo Latte Nobile.

Nel 2015 Latte Nobile Mexico ha organizzato il Primo
Forum su “Latte Nobile” con la partecipazione di
ricercatori e produttori presso la Facoltà di Studi
superiori dell’Università Nazionale Autonoma di Città
del Messico. Il tema centrale era rappresentato dagli
acidi grassi essenziali omega 6 / omega 3 su relazione e
la loro importanza per garantire la qualità del prodotto
per i consumatori (Galina et al., 2015). Nel 2017, Latte
Nobile México, sponsorizzato dall’Università Autonoma
Benito Juárez de Tabasco, ha organizzato il II Forum di
“Latte Nobile” che ha avuto come tema centrale gli
antiossidanti presenti nei prodotti da pascolo (Galina
et al, 2017). In quell’anno abbiamo concesso le nostre
prime certificazioni a 6 unità produttive. Nel 2018
abbiamo organizzato il terzo evento su Latte Nobile
Mexico sponsorizzato dall’Università Autonoma di
Querétaro.

Dal 2015 al 2019 abbiamo campionato più di 84 unità
di aziende bovine con 6.707 campioni, 1.699 animali
alla stalla e con concentrati, 2.994 animali al pascolo
con integrazione di concentrati e 2.014 campioni di
latte di mucca al pascolo senza integrazione.
I risultati relativi al rapporto tra omega 6 / omega 3
sono riassunti nella Tabella 1.
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Il grafico mostra che il rapporto omega 6 / omega 3
rimane inferiore a 3: 1 negli animali che sono tenuti
solo al pascolo, indipendentemente dall’anno o dalle
specie animali, mentre con una integrazione di
concentrati (massimo 2 kg / mucca / giorno o 500 g /
capra o pecora / giorno) il rapporto è superiore a 3: 1 e,
nel 2017, con il maggior numero di allevamenti, era
quasi 4: 1. Negli animali allevati in stalla, nel corso di
quattro anni, il valore è stato sempre superiore a 5: 1.
Nonostante il fatto che la relazione rimanga costante, il
volume di omega 3 è diminuito nel 2017,
probabilmente a causa dell’effetto diluizione discussi
da Rubino (2018) o dell’effetto delle precipitazioni,
poiché i foraggi contengono più acqua. I risultati
comunque confermano quanto sia importante
monitorare costantemente la qualità del latte e in
particolare il rapporto omega6/omega3 
Le prime certificazioni sono partite nel 2015, e sono
state fatte, in via sperimentale, in collaborazione con i
produttori di latte di Colima e Querétaro per verificare
se i prodotti da pascolo soddisfano le caratteristiche
pubblicate in Europa. Per avere una misura affidabile
e non di parte, comprovata con elementi benefici per
la salute, è stata attivata una collaborazione con il dott.
Pedro Vázquez del Center for Research and
Technology Transfer, del National Polytechnic Institute
di Queretaro, in base a questo accordo la struttura
misurerebbe il profilo degli acidi grassi, in particolare

Tab. 1
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il rapporto tra acidi grassi essenziali omega 6 / omega
3 che, per regolamento, dovrebbe avere un rapporto
massimo di 4: 1.

Quale è oggi la situazione. Nel 2016 abbiamo
aumentato il numero di ranch certificati a 25, nel 2017
abbiamo raggiunto 55 ranch interessati alla
certificazione e aumentato la nostra presenza sul
territorio nazionale. Infatti, nel 2015 avevamo aziende
certificate in soli tre Stati: Querétaro, Colima e
Guanajuato. Nel 2016, si sono aggiunti i produttori di
Tabasco e Chiapas e oggi abbiamo anche allevatori di
Oaxaca e Veracruz.

L’incapacità del settore di identificare nuovi percorsi,
un diverso modello di sviluppo, la sua miopia culturale
ed economica sono tali da lasciare il sistema
intrappolato nell’ “alta qualità” quando invece sarebbe
opportuno buttare via tutto e ricominciare da capo.
Anche per i tecnici è difficile accettare che tutto ciò
che sanno, che questi modelli, sebbene portino ad un
aumento della produzione, ne diminuiscono
significativamente la qualità degli alimenti ed hanno
effetti dannosi sulla salute della popolazione. A questo
punto sorge una domanda “etica”: i modelli
dovrebbero aumentare la produzione e a costi inferiori
o dobbiamo sviluppare nuove alternative che
garantiscano alimenti funzionali per la popolazione?

Nelle nostre università siamo stati preparati per
aumentare i volumi di produzione, fondamentalmente
con diete ricche di cereali (concentrati), con uso
massiccio di stimolanti del metabolismo (come ormoni
e antibiotici) che oggi sono stati vietati, in particolare in
Europa e un uso del foraggio ampiamente fertilizzato e
irrigato. Modelli questi che continuiamo a promuovere
poiché i laboratori e l’industria zootecnica hanno i loro
interessi e sponsorizzano tantissimo la ricerca. Gli
scienziati si limitano a verificare, nel nostro paese,
l’effetto di diversi prodotti, come gli ormoni (la
somatotropina), che aumentano la produzione e si
garantiscono che vengano pubblicati su riviste
indicizzate e in questo modo migliorano i loro curricula,
anche se ormai vi sono prove di danni alle cellule negli
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adulti. Gli scienziati sono incoraggiati a pubblicare, non
a risolvere i problemi del bestiame o della società e
queste aziende promuovono i loro prodotti
sponsorizzando la presenza di docenti a convegni
internazionali come quello di Buiatria che vengono a
darci nuove informazioni genetiche, nutrizionali o
riproduttive, di nuove tecniche per produrre PIÙ latte,
che sebbene sia sicuro (non produce malattie) è
dannoso per la salute, perché ha un alto contenuto di
acidi grassi saturi e basso contenuto di acidi grassi
insaturi, particolarmente essenziali come omega 3 e
omega 6 e basso contenuto di antiossidanti (Delgadillo
e Cuchillo, 2015).
Verso il futuro: stiamo lavorando con ANFOSC Italia su
altre tematiche di grande importanza per il produttore e
il consumatore come il gusto e l’odore dell’alimento e,
infine, come dice Roberto Rubino (2018), tutti scegliamo
un alimento perché ci piace o non ci piace e l’aroma è
determinato da metaboliti secondari che dipendono a
loro volta dal livello produttivo dell’animale e dalla
qualità della razione alimentare. 
In questo contesto, circa dieci anni fa, il modello
“Latte Nobile” è stato sviluppato prima in Italia, poi in
Messico, un modello che ha permesso di ottenere latte
che non è uguale allo scenario attuale, dove tutto è
uguale e di scarsa qualità, ad eccezione del prezzo, che
varia in base all’autostima di ogni marchio, ma che
potrebbe offrire al consumatore un latte senza dubbio
di qualità superiore. I risultati ci hanno dato ragione. È
stato dimostrato che il consumatore, non tutti,
ovviamente, ma quelli attenti agli aromi e ai sapori, lo
accettano e lo studiano. Il vantaggio? I consumatori si
aspettano che il latte riconosca il gusto del passato, i
produttori ricevono un prezzo quasi doppio rispetto a
quello del mercato.

E soprattutto i consumatori ne trarranno beneficio,
perché non sono tutti uguali. C’è chi non si preoccupa
del cibo, mangia tutto senza chiedersi perché. Ma c’è
chi fa del cibo un tema culturale, un momento di
riflessione e compiacimento. E ora il cibo costa così
poco che pagare qualcosa in più non è affatto un
onere per il bilancio familiare. E poi il cibo è cultura,
viaggi, ricordi (Rubino, 2018).
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Sebbene in Messico siano stati ottenuti risultati
soddisfacenti nella certificazione dei ranch durante
tutto questo tempo, è anche necessario dire che
abbiamo avuto incoerenze nella permanenza dei
produttori certificati, perché, sulla base dei loro
commenti, si aspettano che l’adesione al Latte Nobile
e la certificazione fungano da promotore dei loro
prodotti nei mercati d’élite del Paese. Tutto questo
viene fatto solo in parte. Noi veniamo dal mondo della
ricerca e finora abbiamo fatto un grande sforzo per
aumentare la comunicazione e la diffusione dei
risultati scientifici. In collaborazione con le Università
di Queretaro, Colima e Città del Messico abbiamo
organizzato eventi e incontri per far conoscere
l’importanza degli alimenti funzionali e abbiamo un
sito web per diffondere le informazioni generate in
questi forum. Comunque, questa scarsa fidelizzazione
ci costringe a porci la seguente domanda: cos’altro può
fare l’associazione Latte Nobile del Messico per
garantire la permanenza dei produttori certificati?

Il motivo principale per cui i produttori hanno lasciato
la certificazione Latte Nobile (al giorno d’oggi abbiamo
38 certificati) è perché non c’è stata un’importante
diffusione della certificazione a livello nazionale e
internazionale. La soluzione al problema potrebbe
essere quella di aumentare le occasioni e le
opportunità per informare il grande pubblico sul
Metodo Nobile e sulla sua specificità. Il prossimo 21
marzo a Napoli si terrà il Festival del Metodo Nobile.
Una occasione per tutti, produttori italiani e messicani
per incontrarsi, per discutere dei problemi e delle
prospettive, per concordare strategie e programmi di
lavoro. Il futuro di Latte Nobile è molto promettente
poiché le tendenze globali si stanno muovendo verso
queste tecnologie, il nostro compito è di aiutare a
informarne il mondo.



! 131 ! Altri paradigmi

Bibliografia

- CANILEC, 2014, Estadisticas de Producción e
Importaciónde Leche en México, Camara Nacional de la
Industria de Leche, México.
- Claps S., Galina M.A., Rubino R., Pizzillo M., Morone G.,
Di Napoli M.A., Caputo A.R., Pineda L.J. 2014, Eject of
grazing into the omega 3 and aromatic profile of bovine
cheese, Journal of Nutritional Ecology and Food Research 2:1 6.
- Delgadillo C., Cuchillo M., 2015, Compuestos bioactivos en
productos lácteos con capacidad antiinflamatoria y anti
oxidante, Miguel Galina Ed. Puerta Abierta Editores. ISBN
978-607-8286-62-1: 109-126.
- ESNAUTMC 2016, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
de Medio Camino 2016. Salud. Gobierno de México, 149 p.
- Galina M.A, Cuellar A., Galina C., Romero J.J., Rubino R.,
Delgadillo C., Milera M., Infascelli F., Pineda J., Vázquez P.
2015. Galina M (Compilador) El modelo de latte Nobile otra
vía de producción de leche. Pastoreo y ácidos grasos
esenciales omega, Puerta Abierta Editores ISBN: 978-607
8286-62-1 México: pp 182.
- Galina M., Rubino R., Pineda J., Ortíz-Rubio A.,
Guerrero C.M., Cabiddu A., Delgadillo C., Guzmán J.,
Beuregard J., M., Galina M., Díaz R., Tiezzi F., Gomez L.J.,
Cuellar A., Suárez D. 2017. Galina, M (Compilador), El
modelo de Latte Nobile otro vía de producción de leche.
Pastoreo, antioxidantes una medidad preventiva. Puerta
Abierta Editores. ISBN: 978-607-8286-63-1 México: pp 250.
- Galina, M. 2015. El modelo de “Latte Nobile” en México. En
El modelo de Latte Nobile otra vía de producción de leche.
Omega 3, leche de pastoreo y manejo integral del sistema.
Puerta Abierta Editores ISBN: 978-607-8286-62-1: 1-38
- Galina M., Pineda J., Hummel J., Haenlein G.F.W. 2012.
Effect of grazing with slow urea supplementation in fat
content and volatile composition of artisan soft cheese
made with goat´s milk. Small Rum Res.84: 264-272
- Rubino R. 2014. Il modello latte nobile. Un’altra via é possibile.
Casueus Edit. Anfosc. Italia 191 p.
- Rubino R. 2018. El “Método Nobile”. Un modelo
productivo que permite elegir el nivel de calidad deseado
en las materias primas agrícolas. III Foro Internacional de
Latte Nobile Querétaro, México. En Prensa. 
- Rubino R. 2015. El modelo de latte Nobile, otra vía para la
producción de leche. Miguel Galina Ed. Puerta Abierta
Editores. ISBN 978-607-8286-62-1: 79-108. 


