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Nell’ambito del progetto LATTeco sono stati stimati i parametri genetici (componenti di 

varianza ed ereditabilità) del contenuto di urea nel latte e di nuovi potenziali indicatori 

di efficienza di utilizzo della componente proteica della dieta.

Parametri genetici 
del contenuto di urea nel latte

The urea content of milk from ruminants is a sign of either lack 
or excess of proteins in the diet and it is used to monitor animal 
feeding efficiency. The balance of the ruminant’s digestions is 
fundamental to have excellent quality and quantity produc-
tions and to ensure the best health and well being of the ani-
mals.
The article illustrates the aim of the study: to estimate the va-
riance components and the hereditability of the content of 
urea, total protein content, casein and serum protein in milk 
from Brown cows. 
The results show that the urea content in milk and the three 
new indexes, which are the ratio between protein, casein or 
serum protein and urea content and signal an efficient use of 
the proteins in the diet, are hereditary variables that can be 
used for selection.

Der Harnstoffgehalt in der Milch von Wiederkäuern weist auf 
Eiweißmangel bzw. Eiweißüberfluss im Futter hin und dient dem-
nach zur Überwachung der Leistungskraft der Tiere. 
Das Gleichgewicht im Verdauungsprozess der Wiederkäuer ist 
sehr wichtig, um qualitativ und quantitativ optimale Leistun-
gen zu erzielen sowie um Gesundheit und Wohlsein der Tiere zu 
gewährleisten. Die im Artikel beschriebene Initiative bezweckt 
eine Schätzung der Komponenten Varianz und Vererbbarkeit 
im Harnstoffanteil, Gesamteiweiß, Kasein und Eiweiß der Mol-
ke in der Braunviehmilch. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl 
der Harnstoffgehalt der Milch als auch die drei neuen Indika-
toren für die Verwertung der Eiweißkomponente im Futter, die 
sich aus dem Verhältnis von Eiweiß, Kasein, Eiweiß (Molke) und 
Harnstoff ergeben, variabel und vererbbar sind und sich somit 
für Zuchtzwecke eignen.

Tania BoBBo, Mauro Penasa, MarTino Cassandro

Introduzione e obiettivo del progetto
L’urea, molecola organica di piccole dimensioni 
composta da azoto, carbonio, idrogeno e ossigeno, 
si forma nel fegato a partire dall’ammoniaca deri-
vante dalla degradazione delle proteine e di altri 
composti azotati. Questa molecola, considerata un 
utile indicatore di efficienza di utilizzazione dell’azo-
to alimentare (Jonker et al., 1998; Nousiainen et al., 
2004), è in grado di passare facilmente dal sangue 
al latte, di cui costituisce una parte dell’azoto non 
proteico. Il contenuto di urea nel latte dei ruminanti 
è dunque un parametro che, sebbene non compre-
so nel sistema di pagamento del latte in base alla 
qualità, è di notevole interesse per l’allevatore in 
quanto rappresenta un indicatore della carenza o 
dell’eccesso di proteina nella dieta e viene quindi 

impiegato per monitorare l’efficienza dell’animale. Il 
contenuto di urea nel latte viene usato per valutare 
l’equilibrio tra carboidrati e fonti azotate in ambien-
te ruminale. L’equilibrio nelle fermentazioni ruminali 
è fondamentale non solo per ottenere produzioni 
ottimali dal punto di vista qualitativo e quantitativo, 
ma anche per garantire lo stato di salute e, quindi, il 
benessere degli animali. 
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Selezionare geneticamente per un aumento della 
produzione, senza tenere conto dello stato di salu-
te dell’animale, può comportare una riduzione della 
qualità del latte prodotto. Ad oggi, proteina, grasso 
e cellule somatiche rappresentano i tre parametri 
principali utilizzati nella stima di indici genetici e ge-
nomici per selezionare animali geneticamente supe-
riori per la qualità del latte e per la resistenza alle ma-
stiti. L’introduzione di un indice per l’urea, parametro 
misurato a livello routinario nell’ambito dei controlli 
funzionali, rappresenterebbe un utile strumento per 
la selezione di animali più performanti. Tuttavia, affin-
ché un carattere possa essere oggetto di selezione, 
è necessario che manifesti variabilità fenotipica e 
genetica e, quindi, che sia ereditabile.
Scopo del lavoro è stato dunque quello di stimare 
le componenti di varianza e l’ereditabilità del con-
tenuto di urea, proteina totale, caseina e proteine 
del siero misurati in latte di bovine di razza Bruna. I 
parametri genetici sono stati anche stimati per tre 
nuovi possibili indicatori di efficienza di utilizzo della 
componente proteica della dieta, dati dal rapporto 
tra proteina, caseina o proteine del siero e urea.

Archivio dati e analisi
L’archivio dati comprendeva 153.175 singoli control-
li di 10.827 bovine allevate in 498 allevamenti negli 
anni 2014-2018. È stata condotta un’indagine preli-
minare per individuare le fonti di variazione non-ge-
netiche dei caratteri in esame. In seguito sono state 
stimate le componenti di varianza e l’ereditabilità 

dei caratteri stessi utilizzando un modello animale a 
ripetibilità, tenendo in considerazione lo stadio di lat-
tazione, l’ordine di parto, l’anno di parto, la stagione 
di parto e l’allevamento-data di controllo (gruppo 
di animali rilevati lo stesso giorno nello stesso alleva-
mento). L’archivio pedigree utilizzato per la stima dei 
parametri genetici comprendeva 48.101 individui.

Risultati
La produzione media giornaliera di latte delle bovine 
oggetto di studio è risultata pari a circa 24 kg (Ta-
bella 1). Il latte prodotto ha presentato un contenu-
to medio di grasso del 4,13% e un contenuto medio 
di proteina totale del 3,70%, di cui 2,88% caseina e 
0,82% proteine del siero. Il contenuto di urea nel lat-
te si è attestato su un valore medio di circa 25 mg/
dl. La media del rapporto proteina totale/urea è ri-
sultata pari a 0,17, corrispondente alla somma degli 
altri due rapporti (caseina/urea e proteine del siero/
urea; Tabella 1).

Come si evince dalla Tabella 2, il contenuto di urea 
del latte è risultato essere un carattere variabile 
(coefficiente di variazione genetico-additiva = 8%) 
ed ereditabile (h2 = 0,20); dunque è un carattere 
utilizzabile a fini selettivi. Questo risultato conferma 
quanto osservato precedentemente nella razza 

Tabella 1 - Statistiche descrittive della produzione di latte, della sua composizione 
e del punteggio di cellule somatiche (somatic cell score, SCS) in bovine di razza 
Bruna.

Carattere Media Deviazione  
  standard

Produzione di latte (kg/giorno) 24,05 7,85
Composizione  
     Grasso (%) 4,13 0,73
     Proteina totale (%) 3,70 0,42
     Caseina (%) 2,88 0,33
     Proteine del siero (%) 0,82 0,12
     Urea (mg/dL) 25,22 8,04
     Proteina totale/urea 0,17 0,08
     Caseina/urea 0,13 0,06
     Proteine del siero/urea 0,04 0,02
SCS 2,86 1,86
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Bruna (h2 = 0,17; Samorè et al., 2007) e rientra nel 
range di valori di ereditabilità (0,14-0,44) riportati in 
letteratura (Wood et al., 2003; Mitchell et al., 2005; 
Mucha and Strandberg, 2011), variabili a seconda 
della razza studiata, dell’ordine di parto e del meto-
do di analisi utilizzato. Proteina totale, caseina e pro-
teine del siero sono caratterizzate da maggiore ere-
ditabilità (0,36, 0,37 e 0,22) rispetto all’urea, mentre i 
tre nuovi indicatori presentano un’ereditabilità che 
varia da 0,12 a 0,15, con coefficiente di variazione 
genetico-additiva pari a circa il 12% (Tabella 2). Tali 
risultati suggeriscono un potenziale utilizzo dei nuovi 
indicatori a scopo selettivo. La produzione giorna-
liera di latte ha evidenziato un’ereditabilità del 10%.

Conclusioni e prospettive future
I risultati finora ottenuti suggeriscono che il contenu-
to di urea nel latte e i tre nuovi indicatori di efficien-
za di utilizzo della componente proteica della dieta, 
dati dal rapporto tra proteina, caseina o proteine 
del siero e urea, sono variabili ed ereditabili; dunque 
sono utilizzabili a fini selettivi. Il prossimo step consiste-
rà nella stima delle correlazioni genetiche tra tutti i 
caratteri presi in esame, al fine di valutare le relazioni 
tra di essi e stabilire con precisione quali possano es-
sere effettivamente considerati in un potenziale nuo-
vo indice di efficienza di utilizzo della componente 
proteica della razione nelle vacche di razza Bruna.
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Tabella 2 - Varianza ambientale permanente (σ2
pe), varianza residua (σ2e), ereditabilità (h2; errore standard, ES) e coefficiente di variazione genetico-additiva (CVa) dei 

caratteri analizzati.

Carattere σ2pe σ2e h2 (ES) CVa (%)

Produzione di latte (kg/giorno) 7,74297 14,1732 0,10 (0,01) 6,33

Composizione     

     Grasso (%) 0,03122 0,28474 0,18 (0,01) 6,33

     Proteina totale (%) 0,01173 0,04152 0,36 (0,02) 4,63

     Caseina (%) 0,00813 0,02539 0,37 (0,02) 4,84

     Proteine del siero (%) 0,00070 0,00399 0,22 (0,01) 4,43

     Urea (mg/dL) 2,10862 13,73740 0,20 (0,01) 7,97

     Proteina totale/urea 0,00017 0,00231 0,15 (0,01) 12,62

     Caseina/urea 0,00010 0,00140 0,15 (0,01) 12,79

     Proteine del siero/urea 0,00001 0,00013 0,12 (0,01) 11,97

SCS 0,85243 1,69801 0,09 (0,01) 17,43


