
n . 1  •  f e b b r a i o  2 0 2 0 39

Come è possibile, attraverso l’utilizzo dei soli caratteri qualitativi rilevati in ambito dei 

Controlli Funzionali, selezionare le bovine per la quantità di formaggio prodotto, invece 

che per la quantità di latte.

La selezione per una produzione 
di formaggio più sostenibile

Within the LATTeco project, the University of Parma and the 
University of Padua proposed the use of milk quality traits 
collected during milk recording as a breeding strategy aimed 
at enhancing cheese yield, defined as the ratio between 
the quantity of cheese (kg) from 100 kg milk. The aim of the 
study was to develop predictive formulas based on milk 
components for a pool of cheese yields traits. These predictive 
formulas may be useful to increase cheese yield (kg/d) at 
herd level or, in the same way, to produce the same quantity 
of cheese with a lower number of cows. Prediction formulas 
for cheese yield in individual Brown Swiss milk would address 
the entire dairy chain to a more sustainable and efficient 
cheese-making process. Further understanding on the use of 
these formulas at the population level will be developed in the 
next phase of the LATTeco Project.

Im Rahmen des LATTeco-Projektes befassen sich Studien 
der Universitäten Padua und Parma mit der Möglichkeit der 
Züchtung von Kühen nach dem Kriterium der erzeugten 
Käse- statt der Milchmenge, unter Verwendung von mittels 
Zuchtprüfungen ermittelten Qualitätsmerkmalen. Wichtiger 
wird demnach die Käseausbeute, d.h. die Käsemenge (in 
kg), die aus 100 kg Milch gewonnen wird. Konkret entwickelt 
wurden in der Studie mathematische Formeln zur Prognose 
der Käseausbeute, mit deren Hilfe die Kühe direkt nach der 
erzeugten Käsemenge ausgewählt werden können. Praktisch 
heißt das, eine Zucht auf der Grundlage von erhöhten 
Käsemengen bzw. unveränderten Käsemengen, die dafür 
von weniger Kühen erzeugt werden,  führt auch im Sinne der 
Umwelt zu einer in jeder Hinsicht verträglicheren Tierhaltung. 
Dies wird eins der nächsten Ziele des LATTeco-Projektes sein.

Si definisce resa casearia la quantità di formaggio 
(espressa in chilogrammi) che si ricava da 100 kg di 
latte. Si tratta di una misura di rilevante importanza 
per tutta la filiera lattiero-casearia: maggiore è la 
percentuale recuperata di solidi (come per esempio 
grasso e proteina) durante il processo di caseifica-
zione, maggiore è la quantità di formaggio ottenu-
ta e quindi il guadagno in termini economici. Nel 
processo caseario, pertanto, risulta fondamentale 
il massimo recupero possibile di solidi della cagliata 
dal latte.

L’importanza delle stime per il caseificio…
A livello di caseificio, si comprende, perciò, come sia 
importante elaborare un metodo rapido che per-

metta di stimare, ancora prima della trasformazio-
ne del latte, il rendimento finale in formaggio sulla 
base della composizione della materia prima, allo 
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scopo di fare un 
confronto tra la 
resa attesa e 
quella osserva-
ta: ciò consen-
te al casaro un 
costante con-
trollo dell’ef-
ficienza delle 
operazioni, ed 
una valutazione 
del l ’ inf luenza 
che alcuni ac-
corgimenti tec-
nologici posso-
no esercitare 

sull’intero processo di caseificazione.

…e per la selezione genetica
Anche in ambito di selezione genetica delle bovine, 
è importante stimare l’effetto di ciascun componen-
te del latte, particolarmente grasso e caseina, nei 
confronti della resa casearia. Questo può garantire 
lo sviluppo di corretti processi di selezione delle bo-
vine al fine di rendere maggiormente sostenibile la 
produzione di formaggio lungo tutta la filiera.

Il progetto LATTeco e la quantità di formaggio 
Nell’ambito del progetto LATTeco sono state svilup-
pate delle formule di previsione della resa casearia 
che permettono di selezionare le bovine direttamen-
te sulla quantità di formaggio prodotto, invece che 
sulla quantità di latte. 
Una migliore resa casearia (produrre più formaggio 
usando la stessa quantità di latte), ed in particolare 
una migliore efficienza di resa (ottimizzare il recupero 
dei costituenti, quali il grasso e la proteina, durante la 
caseificazione), può portare a incrementare il valore 
del latte per l’industria casearia e di conseguenza 
ad aumentare la redditività dell’allevatore: infatti, 
a parità di produzione di latte a livello aziendale, 
una migliore resa casearia permette di produrre una 
quantità di formaggio maggiore allevando lo stesso 
numero di animali. 
Possiamo anche dire che ho bisogno di meno ani-
mali per ottenere la stessa quantità di formaggio ri-
spetto a quella che otterrei lavorando un latte con 
una minore resa.

Sostenibilità ambientale e del processo produttivo
Anche questi aspetti contribuiscono ad una migliore 
sostenibilità della filiera. Quando si parla di sosteni-
bilità, infatti, non si intende solo quella ambientale, 
ma anche la sostenibilità di un processo produttivo: 
un sistema, quindi, che porta ad una maggiore resa 

in formaggio, garantisce una 
migliore sostenibilità delle 
produzioni.

L’apporto delle Università di 
Parma e Padova
Il gruppo di ricerca dell’U-
niversità di Parma e quello 
dell’Università di Padova, 
analizzando i dati raccol-
ti nell’ambito del progetto 
Cowability, hanno messo a 
punto una serie di formule di 
previsione della resa a par-
tire dal latte intero di singola 
bovina, sia per la resa fresca 
(misurata dopo la sosta in sa-
lamoia) che per la resa dopo 

La k-caseina nella Bruna italiana, 
26.905 le femmine testate.

Frequenza k-caseine per anno di nascita.
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due mesi di stagionatura. Queste formule permetto-
no di poter calcolare, partendo dalle caratteristiche 
compositive del latte, la quantità di formaggio che si 
può ottenere lavorando una certa quantità di latte. 
Sono state elaborate diverse formule di previsione, in 
funzione delle varie combinazioni di caratteri quali-
tativi del latte utilizzati come predittori. Molto sempli-
cemente, nello sviluppo di queste formule, ciascun 
carattere qualitativo del latte viene moltiplicato per 
un numero fisso, detto coefficiente, che identifica 
l’importanza del carattere stesso nel contribuire alla 
resa in formaggio. Per lo scopo del presente lavoro, 
sono risultati utili soprattutto quei predittori, come il 
grasso, la proteina e le cellule somatiche del latte, 
che sono caratteri già raccolti durante la routine dei 
Controlli Funzionali, al fine di poter applicare facil-
mente le formule a livello di popolazione.
Si tratta della prima volta che tali formule sono state 

ricavate usando 
i dati di latti indi-
viduali (di singo-
la bovina), e un 
elevato numero 
di osservazioni 
(oltre 1000 for-
maggi individua-
li ciascuno fatto 
con il latte di una 
vacca diversa). 
È evidente che 
tali formule siano 
caratter i zzate 
da una maggio-
re accuratezza 

rispetto alle formule ricavate in passato, calcolate 
usando pochi campioni e non su latti di singolo ani-
male ma usando latte di massa. 

Queste sono alcune delle formule elaborate nella 
ricerca:
Per la resa fresca Yf in kg di formaggio fresco per 100 
kg di latte:
- usando come predittore solo il grasso (G; %)
Yf = 3,50 * G
- usando come predittore solo la proteina (P; %)
Yf = 4,04 * P
- usando come predittori grasso e proteina
Yf = 0,97 * G + 2,95 * P
- usando come predittori grasso, proteina e cellule 
somatiche (SCS; somatic cell score)
Yf = 0,96 * G + 3,06 * P – 0,13 * SCS

Per la resa stagionata Ys in kg di formaggio stagiona-
to per 100 kg di latte:
- usando come predittore solo il grasso (G; %)
Ys = 2,04 * G
- usando come predittore solo la proteina (P; %)
Ys = 2,35 * P
- usando come predittori grasso e proteina
Ys = 0,72 * G + 1,54 * P
- usando come predittori grasso, proteina e cellule 
somatiche (SCS; somatic cell score)
Ys = 0,71 * G + 1,63 * P – 0,10 * SCS

Efficacia delle formule
Dal punto di vista strettamente matematico, tutte 
queste formule si equivalgono come efficacia, ma 

Un’altra importante componente favorevole del latte 
della razza Bruna, soprattutto per la salute umana, è 
la Beta caseina A2.
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quella che utilizza anche le cellule somatiche ci è 
parsa più interessante, in quanto comprende anche 
il contributo di questo carattere, ed è quindi in linea 
con gli sforzi effettuati dagli allevatori per ridurre il 
contenuto di cellule somatiche in allevamento, non 
solo per ridurre le mastiti ma anche per migliorare le 

rese casearie. Da un punto di vista tecnologico i co-
efficienti rappresentano quanto il singolo predittore 
influisce sulla resa stessa.
È evidente come la proteina sia una delle compo-
nenti che influiscono maggiormente sulla resa. In re-
altà è la caseina la vera protagonista dell’intero pro-
cesso di coagulazione, è infatti su questa che agisce 
il caglio ed è la caseina che va a costituire il reticolo 
che determina la struttura del formaggio.
Abbiamo calcolato anche le equazioni di predizione 
delle rese casearie basate sulla caseina, tuttavia la 
caseina non è un carattere misurato in tutti i controlli 
funzionali, e quindi non è attualmente disponibile in 
tutte le realtà territoriali. 
Sappiamo anche che il contenuto di caseina è for-
temente correlato (sia da un punto di vista fenotipi-
co che genetico) con il contenuto di proteina, per-
tanto, possiamo utilizzare quest’ultimo carattere su 
tutti i controlli funzionali.
La proteina, e come abbiamo detto la caseina in 
realtà, costituiscono il reticolo caseoso che dà origi-
ne al coagulo, e che porta con sé anche una certa 
quantità di acqua, quindi è ovvio che il coefficiente 
della proteina sia positivo e più elevato rispetto al 
grasso.
Il grasso è invece un componente passivo, viene im-
prigionato nel reticolo caseoso costituito dalle ca-
seine. Più precisamente la componente di grasso 
trattenuta dipende anche in una certa misura dal 

Evoluzione della media dei kg proteine prodotti in carriera.

Evoluzione delle produzioni medie nazionali.
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contenuto di caseina e dalle caratteristiche della 
caseina stessa. È quindi evidente che anche il coef-
ficiente del grasso sia positivo.

Le cellule somatiche
Un discorso opposto invece per le cellule somatiche. 
È ben noto, dimostrato da molti lavori scientifici, che 
un aumento di cellule somatiche nel latte, spesso in-
dice di mastiti, è da collegarsi ad un peggioramento 
delle caratteristiche casearie del latte stesso: meno 
caseina, caseine più degradate, acidità titolabile 
più bassa, proprietà di coagulazione peggiori e di 
conseguenza un reticolo caseoso che è in grado di 
trattenere nella cagliata meno sostanze utili, quali 
grasso e acqua. Di conseguenza, un latte con cel-
lule somatiche più elevate, anche se con la stessa 
quantità di grasso e proteina, è da collegarsi ad una 
minore resa in formaggio; quindi in questo caso il co-
efficiente delle cellule somatiche è negativo.

I coefficienti
Siccome le formule indicate non hanno intercetta, 
cioè non c’è un valore fisso da aggiungere al contri-
buto di ciascun predittore, i coefficienti costituiscono 
di fatto i pesi economici (in termini di ricavi casea-

ri) da applicare negli indici genetici che si possono 
adoperare per la selezione genetica delle bovine. 
La proteina vale quindi circa il triplo del grasso ai fini 
della resa in formaggio fresco e il doppio del grasso 
in termini di resa di formaggio stagionato.
Le equazioni proposte sono sicuramente uno stru-
mento utile per meglio finalizzare e condurre la se-
lezione di una razza da formaggio come la Bruna. 
Inoltre, come si è detto, i coefficienti trovati aiuta-
no molto a definire il peso dell’efficienza casearia di 
grasso e proteina (e cellule somatiche) nell’indice di 
selezione. 

LATTeco obiettivi presenti e futuri
In pratica, selezionare le bovine per avere una mag-
giore quantità di formaggio o la stessa quantità di 
formaggio da un numero minore di vacche, porta 
ad un allevamento più sostenibile anche dal punto 
di vista ambientale. Questo sarà l’obiettivo di uno 
dei passaggi successivi del progetto LATTeco.


