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La stalla tori stato dell’arte di Intermizoo, completa di aria condizionata. I nuovi indici Pro Caseus saranno un’esclusiva dei tori Intermizoo.

La produzione di formaggio è un grande business in Italia. E quando si tratta di 

produrre formaggio di qualità, il latte di vacca non è tutto uguale. Ora, un Centro 

FA italiano ha trovato un nuovo modo per identificare e selezionare vacche che 

producono latte con qualità superiore per la produzione di formaggio.

Pro Caseus: Selezionare per latte con 
la migliore proprietà di caseificazione

mizoo. La sua collega Martina Dal Santo ci dà 
qualche informazione su Pro Caseus. “Negli anni 
'90, i ricercatori hanno scoperto che la qualità di 
coagulazione del latte stava diminuendo. Hanno 
anche trovato grandi differenze tra le razze, con 
la Holstein che era risultata la peggiore, e grandi 
differenze all'interno delle razze stesse. Circa un 
terzo del latte di cisterna non cagliava, con dif-
ferenze significative tra le razze: il 55% del latte 
delle Holstein non cagliava, il 23% del latte delle 
Simmental non cagliava, mentre nella razza 
locale Rendena solo il 4% del latte non cagliava. 

FENOTIPO
Nel 2007, Intermizoo e l'Università di Padova 
hanno iniziato la raccolta dei dati con l'assistenza 
del laboratorio regionale per i controlli funzio-
nali della produzione. Circa 2.000 campioni di 
latte sono stati analizzati con la tecnologia del 
lattodinamografo, che osserva il tempo di coa-
gulazione del caglio, il tempo di rassodamento 
della cagliata e la compattezza della cagliata. Il 
lattodinamografo simula un reale processo di 
produzione del formaggio, dove il latte passa da 
una sospensione colloidale a un gel. Il campione 
di latte di 10 ml viene riscaldato a 35°C, poi viene 
aggiunto il caglio e il lattodinamografo simula 
il processo di coagulazione. Questi dati hanno 
reso possibile la creazione del primo indice 
fenotipico per attitudine casearia e Intermizoo 
ha pubblicato il primo catalogo dei suoi tori con 
attitudine casearia nel 2012. A partire dal 2011, 
presso il laboratorio regionale l'analisi di tutti i 
campioni di latte per attitudine casearia è diven-
tata routine, e tuttora si continuano a raccogliere 
questi dati, arrivati ad un totale di circa 4 milioni 
di campioni di latte analizzati.

PROVE
Nel 2007, durante le prove di caseificazione, il 
latte delle vacche che erano risultate scadenti 
per la coagulazione del latte era stato tenuto 
separato dal latte delle vacche che invece erano 
risultate avere eccellenti qualità di coagulazione. 
Questo ha permesso la produzione di due diversi 
tipi di formaggio. Durante il processo di coagula-
zione e la cottura del latte, il latte con eccellente 
coagulazione aveva avuto un tempo di lavora-
zione inferiore e c'erano stati meno casi in cui 
si era resa necessaria una correzione. Durante la 
stagionatura del formaggio, il formaggio otte-
nuto dal latte con eccellente coagulazione aveva 
avuto una resa maggiore dell'8,6% a 48 ore, 
aumentando fino al 9,5% dopo 6 mesi di stagio-
natura. Inoltre, era stato contrassegnato come 
"qualità premium" il 90% del formaggio otte-
nuto da latte con ottima coagulazione rispetto 
solo al 35% del formaggio ottenuto da latte con 
coagulazione scadente. 

GENOMICA
L'indice fenotipico per attitudine casearia era 
disponibile solo per i tori provati Intermizoo 
che avevano figlie in latte in Veneto. Poi, grazie 
alla genomica, il gruppo di ricerca guidato dal 
professor Cassandro ha pubblicato uno studio 
pionieristico su 100 geni legati all'attitudine 
di caseificazione. Mettendo insieme le infor-

mazioni fenotipiche con un'analisi genomica, 
Intermizoo e l'Università di Padova hanno creato 
il primo indice genomico per attitudine casea-
ria, che è stato chiamato Pro Caseus. Entrambe 
le parole "Pro" e "Caseus" sono parole latine: 
Pro significa "a favore di", mentre Caseus signi-
fica "formaggio" ed è la radice latina anche di 
molte parole inglesi, tra cui cheese (formaggio) 
e casein (caseina). L'indice Pro Caseus è ora bre-
vettato ed è disponibile per tori, vacche e manze 
che possono essere testati tramite campioni di 
pelo, sangue, seme o tamponi nasali.

QUANTITATIVO
“Come potete vedere, l'attitudine alla caseifica-
zione è un carattere quantitativo, il che significa 
che coinvolge molti geni diversi," sottolinea 
Martina. “Inoltre, nell'attitudine casearia non è 
coinvolta solo la genetica, ma anche l'ambiente 
e la gestione, compresa la curva di lattazione, la 
stagionalità e la titolazione acida del latte." Con-
tinua poi sottolineando che l'ereditabilità per il 
tempo di coagulazione del caglio è di 0.25-0.28, 
mentre la compattezza della cagliata è di 0.15-
0.41, che è un intervallo simile ad altri parametri 
di qualità del latte, come la percentuale di grasso 
e quella di proteine. “L'alta variabilità all'interno 
della razza e la buona ereditabilità sono i due 
fattori principali che permettono la selezione e 
il miglioramento di questo carattere," aggiunge. 
“Pro Caseus è facile da usare. L'indice è espresso 
con una base di 100 e una deviazione standard 
di 5, quindi un indice superiore a 100 indica un 
toro che migliorerà questo carattere. Pro Caseus 
può essere calcolato anche per le vacche e le 
manze, e la selezione dovrebbe portare ad un 
miglioramento della mandria entro una o due 
generazioni di vacche."

TORI
Tutti i tori elencati nel parco tori Intermizoo 
hanno ora un indice Pro Caseus. “I nostri tori 
genomici hanno il loro indice genomico Pro 
Caseus, mentre i tori provati hanno un indice 
Pro Caseus che è un mix tra la loro genomica e 
l’EBV," commenta Francesco. “Ora tutti i nostri 
tori in preselezione sono testati genomicamente 
per indice Pro Caseus, e anche le madri di toro 
sono testate genomicamente. Attualmente, sto 
usando i nostri migliori tori genomici Pro Caseus 
sulle migliori femmine Pro Caseus, per creare la 
prossima generazione di giovani tori, quindi ci 
aspettiamo di vedere in futuro un miglioramento 
significativo nell'attitudine alla caseificazione 
dei nostri tori. I nostri tori Pro Caseus che stiamo 
attualmente utilizzando come padri di toro 
sono Dubliner (108 PC), Redkiss (114) e Hip-
ster (108), che combinano un ottimo indice Pro 
Caseus con completi ed elevati indici conven-
zionali." Francesco si aspetta ulteriori sviluppi 
nell'attitudine casearia: “L’indice Pro Caseus è un 
argomento molto dinamico e ci aspettiamo di 
vedere ulteriori aggiornamenti man mano che 
si evolve nei prossimi mesi.” Restate sintoniz-
zati su questo spazio per ulteriori sviluppi futuri 
dell’indice Pro Caseus! l

Intermizoo è un Centro FA italiano fondato 
nel 1974 con sede a Padova, non lontano da 
Venezia. Nel 2011, le stalle dei tori e il centro 

di produzione di seme sono stati trasferiti nelle 
strutture di Brussa Carole, sul lato opposto di 
Venezia, a est. Questa posizione in riva al mare 

 DOUG SAVAGE 

è lontana dalle principali regioni di allevamento, 
e qui l'isolamento fornisce una barriera naturale 
ai batteri che causano malattie; i 200 giovani tori 
sono alloggiati in due stalle, mentre l'imponente 
stalla principale per i tori maturi è completa-
mente climatizzata per il loro comfort e per 

garantire una buona qualità del seme per tutto 
l'anno. Nel corso degli anni, sono stati prodotti 
dal programma Intermizoo tori di grande fama 
come Sabbiona Bookie, Alzi Juror Ford, Boss Iron 
e New Farm Britt Prince. Oggi, le star dell'eti-
chetta Intermizoo sono tori alti in classifica come 

Go-Farm Miura e Parallel-P, e i tori genomici ZFZ 
Crisalis-RC e Tirsvad Geyser-.

SPECIALISTI
In Italia, circa il 75% del latte è utilizzato nella 
produzione di formaggio. L'Italia è rinomata per 
la produzione di formaggi speciali, quindi chi 
meglio avrebbe potuto sviluppare un nuovo 
modo di selezionare animali che producessero 
latte con superiore qualità di caseificazione. La 
proteina kappa-caseina è stata a lungo ricono-
sciuta come un fattore significativo che influisce 
sulla resa casearia del latte, tuttavia le qualità di 
caseificazione del latte vanno ben oltre la quantità 
di formaggio prodotto: il tempo di coagulazione 
del latte, la consistenza della cagliata, la compat-
tezza della cagliata, la capacità di conservazione 
del formaggio e una serie di altri fattori possono 
tutti dipendere dal latte utilizzato.

DIFFERENZE
Si sa da tempo che la kappa-caseina non spiega 
tutte le differenze che esistono per quanto 
riguarda le qualità di caseificazione del latte. 
“Posso dire che non tutti i tori kappa-caseina BB 
hanno la stessa capacità di produrre formaggio; 
a volte vediamo alcuni tori con kappa-caseina 
AB che sono migliori di altri con kappa-caseina 
BB," commenta Francesco Veronese, di Inter-
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