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Fac-simile Scheda Linee di Ricerca 
 
Titolo della ricerca 
Studio e valorizzazione della produzione di latte di asina, quale alimento destinato a categorie 
“sensibili” 
 
Responsabile scientifico della Ricerca  
Elisabetta M. Salimei, Professore associato, via De Sanctis, tel.  studio: 2850,   
e-mail: salimei@unimol.it 
 
Composizione del gruppo di ricerca (oltre ai Colleghi di STAAM) 
Cristina Maglieri, dottorato di ricerca, via De Sanctis, interno: 2850, cristina.maglieri@unimol.it 
(fino a 2006) 
Vincenzo Amicone, dottorato di ricerca, via De Sanctis, interno: 2850, 
vincenzo.amicone@unimol.it (2007-2009) 
Francesco Fantuz, ricercatore universitario, Facoltà di Medicina Veterinaria, Univ. Camerino, Di 
Scienze Ambientali, tel. studio: 0737-40342, email: francesco.fantuz@unimol.it 
Fabia Rosi, professore associato, Facoltà di Agraria, Univ. Milano, dip. Scienze animali, tel studio: 
0250316443, email: fabia.rosi@unimi.it 
 
Breve descrizione  
L'impiego dell'asino (Equus asinus) come animale da latte è noto sin dall'antichità ma è solo recente 
l'interesse scientifico nei confronti dell'impiego del latte di asina nel trattamento alimentare sia di 
lattanti affetti da allergia al latte vaccino sia di distrubi immunomediati e nella prevenzione 
dell'aterosclerosi. A fronte di evidenze cliniche e immunologiche, questa linea di ricerca, a forte 
carattere multidisciplinare, si inserisce nello scenario delle produzioni animali con una innovativa 
proposta accolta con interesse sia in campo scientifico (Progetto PRIN 2003 coordinatore: E. 
Salimei) sia in quello applicativo, come evidenzia la crescente diffusione in Centro-Sud Italia 
dell’allevamento dell’asina da latte. 
La collaborazione con Ricercatori di altri settori scientifici ha consentito di indagare su numerosi 
aspetti dell’innovativo indirizzo produttivo: dalla mungitura meccanica, alle strutture di mungitura, 
alla capacità produttiva dell’asina (figura) nonché alle caratteristiche igienico-sanitarie, nutritive, 
funzionali e potenzialmente bioattive del latte, anche in funzione dello stato nutrizionale delle 
fattrici.  
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Produzione media giornaliera di latte di asina (+ d.s.) nel corso della lattazione (Salimei e 
Chiofalo, 2006) 
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Le indagini condotte hanno confermato la somiglianza del latte di asina a quello umano ad 
esclusione del titolo lipidico particolarmente basso (in media <5 g/L) che, tuttavia, presenta una 
composizione in acidi grassi  insaturi di notevole interesse nutrizionale nella quarta età (PUFA n3 e 
n6).  
I numerosi risultati sperimentali hanno inoltre evidenziato la buona qualità igienico-sanitaria del 
latte di asina ottenuto mediante mungitura meccanica (log 3 – log 4 CFU/mL), il che ne consente 
una prolungata  (> 10 d) conservazione a 4°C, secondo quanto previsto dai Regg. EC 853/2004 e 
1662/2006. E’ importante segnalare che i trattamenti termici riducono significativamente la 
presenza di principi nutritivi come, per esempio, il tenore in vitamina E.    
Oltre alla composizione centesimale e minerale giova ricordare che il latte, fonte alimentare atta a 
fornire tutti i macronutrienti necessari alla crescita postnatale, può rappresentare non solo una fonte 
di antigeni ma anche di composti bioattivi e funzionali. Tra le proteine funzionali studiate nel latte 
di asina si annoverano enzimi attivi nella protezione antimicrobica, come il lisozima naturalmente 
presente a livelli molto elevati (0.8 – 1 g/L), in analogia con quanto osservato nel latte umano. 
Inoltre, sono stati determinati nel latte di asina ormoni e fattori di crescita cellulare ad attività 
umanosimile,  quali leptina, grelina e IGF-1, la cui presenza nel latte potrebbe essere coinvolta nella 
regolazione della crescita intestinale e del sistema immunitario di consumatori “sensibili”, quali 
lattanti, anziani o soggetti con disturbi di origine alimentare. 
Sulla base di indagini microbiologiche, infine, il latte di asina può rappresentare un ottimo substrato 
per la preparazione di bevande probiotiche.  
 
Parole chiave 
Latte di asina, aspetti igienico-sanitari, bevanda probiotica, shelf life, peptidi potenzialmente  
bioattivi  
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