
FBK firma un accordo di collaborazione con 
Trentingrana Concast s.c.a. 

 

 

 

Un prototipo per l’analisi del batterio Escherichia coli nel latte crudo. E' questo l'obiettivo della 

collaborazione di ricerca che il direttore del CMM della Fondazione Bruno Kessler Massimo Gentili e 

Andrea Merz, direttore del Consorzio Trentingrana Concast (Consorzio dei Caseifici Sociali e dei 

Produttori latte Trentini), hanno sottoscritto lo scorso 7 

marzo 2013. 

Grazie ad una borsa di dottorato di durata biennale, assegnata alla 

ricercatrice Alessia Mortari dell’Unità di ricerca Bio-

MEMS (responsabile Leandro Lorenzelli) per un progetto di ricerca 

nell'ambito del programma RESTATE (co-finanziato dall’Unione 

Europea - FP7 Marie Curie COFUND) dal titolo “IM-MILK", FBK e 

Concast collaboreranno alla realizzazione e validazione di un 

prototipo che contribuirà a determinare qualità e sicurezza 

nei prodotti caseari e sarà sperimentato direttamente nella 

sede di Concast.   

Ecco le tappe principali del 

progetto: Concast ospiterà Alessia Mortari che, entro giugno 2013, concluderà un periodo di formazione sul 

controllo di qualità nell'industria lattiero-casearia. Concast fornirà i campioni necessari alla sperimentazione del 

prototipo, nonché i dati di raffronto risultanti dalle analisi effettuate dal proprio laboratorio interno. 

Entro giugno 2014, verrano raccolti i campioni eterogenei di latte e validate le analisi sperimentali del 

prototipo "IM-MILK" sviluppato all'interno del Progetto. Infine, entro agosto 2014, ci sarà la validazione in-

line del prototipo. 

  

Da questa esperienza di collaborazione tra FBK e Consorzio 

Trentingrana potranno nascere altre partecipazioni congiunte in 

progetti europei nel settore dei microsistemi per la determinazione 

della qualità e sicurezza nel prodotti caseari. 

 

Note: 

Il Consorzio Trentingrana Concast aderisce alla Federazione 

Trentina della cooperazione, che è Socio sostenitore della 

Fondazione Bruno Kessler. Attraverso la sottoscrizione della Carta 

dei Soci, FBK favorisce attività congiunte di innovazione e ricerca 

tra i propri aderenti. 

  

Il Consorzio dei Caseifici Sociali e dei Produttori latte Trentini (CON.CA.S.T.) nasce nel 1951 come 

Consorzio di 2° grado tra i Caseifici Sociali del Trentino, per affrontare e gestire le problematiche comuni del 

settore.  

 


