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Abstract
Objective: Milk is composed by a 

complex microbiota which can be 

influenced by numerous factors 

such as the season, the diet, the 

type of litter, the facility. As well, the 

animal’s genotype can affect the 

composition of the milk microbiota. 

In milk, β-casein is characterized by 

a high-level of polymorphism. The 

aim of this study was to verify if A1 

and A2 β-casein variants could in-

fluence the milk microbioma. 

Materials and methods: Thirty 

Holstein cows were genotyped for 

β-casein locus and divided into 

three groups. In two different sea-

sons, milk samples (individual 

and bulk tank for each experi-

mental group) and mozzarella 

cheese were collected separately 

from each group. Bacterial DNA 

was extracted from milk and che-

ese samples and analysed by 

using metagenomic approach.

Results: On taxonomic basis, milk 

and mozzarella cheese samples 

showed own bacterial diversity, 

regardless of the β-casein va-

riants. Significative differences 

were observed during the sea-

sons between milk and cheese 

samples with the prevalence of 

Firmicutes in winter and Proteo-

bacterium in summer.

Conclusions: These preliminary 

results revealed that the envi-

ronment had a stronger impact on 

the milk microbioma composition 

rather than animals’ genotype.
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Riassunto
Obiettivo: Negli ultimi anni il latte pro-

dotto da animali omozigoti per la varian-

te A2 della β-caseina, una delle latto-

proteine, è stato ritenuto più digeribile e 

salutare di quello A1 e pertanto ne è au-

mentata la commercializzazione, dap-

prima solo in paesi quali Australia, Nuo-

va Zelanda, Stati Uniti e Cina, successi-

vamente anche in Europa e in Italia. Lo 

scopo del presente lavoro è stato quello 

di verificare se le varianti A1 e A2 della 

β-caseina potessero influenzare anche 

il microbiota del latte.

Materiali e metodi: Trenta bovine di raz-

za Frisona Italiana sono state suddivise 

in tre gruppi di dieci animali ciascuno in 

base al loro genotipo al locus della 

β-caseina. Sui campioni di latte indivi-

duale, di latte di massa e formaggio a 

pasta molle filata raccolti da ciascun 

gruppo sperimentale in due diverse sta-

gioni (inverno/estate) è stata effettuata 

un’analisi metagenomica basata sul se-

quenziamento massivo (Next Generation 

Sequencing) del gene 16S rDNA.

Risultati: L’analisi tassonomica ha mo-

strato che le varianti A1 e A2 della 

β-caseina non influiscono in maniera si-

gnificativa né sulla composizione del 

microbioma del latte né su quello del 

formaggio molle a pasta filata. Differen-

ze significative sono invece state osser-

vate tra i campioni raccolti nelle due 

stagioni con prevalenza dei phyla Firmi-

cutes in inverno e Proteobacteria in 

estate.

Conclusioni: Questi risultati preliminari 

hanno rivelato che, l’ambiente influenza 

maggiormente la composizione del mi-

crobiota del latte rispetto al genotipo de-

gli animali.

Parole chiave: 
 J latte
 J formaggio
 J β-caseina
 J variante A2
 J microbioma
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INTRODUZIONE
Studi recenti hanno rilevato che anche la ghiandola mammaria, al 

pari di altri organi come ad esempio il rumine, ospita una variegata e 

complessa comunità microbica, la cui composizione può influire sia 

sulla qualità del latte che sulla salute dell’animale (1). La composizio-

ne del microbiota del latte può essere influenzata da numerosi fatto-

ri per lo più ambientali, come ad esempio la temperatura, l’umidità, 

la dieta, l’ambiente di stabulazione, la routine di mungitura (2-6). An-

che il genotipo dell’animale può avere una influenza sulla composi-

zione del microbiota del latte, come illustrato recentemente nel lavo-

ro di Cremonesi e collaboratori (7), che descrive come il microbiota 

del latte di bovine appartenenti a due razze diverse, la Frisona Italia-

na e la Rendena, allevate nella stessa stalla e nelle stesse condizioni 

ambientali, presenti differenze che potrebbero incidere sia sulla sa-

lute della ghiandola mammaria che sulle caratteristiche dei prodotti 

lattiero-caseari. 

Tra le proteine del latte, la β-caseina rappresenta circa il 35% delle 

caseine nel latte bovino, e presenta il più alto grado di polimorfismo 

tra le caseine (8). È noto come i polimorfismi delle lattoproteine pos-

sano influenzare le proprietà casearie e biologiche del latte (9). Ad 

oggi sono state scoperte diverse varianti genetiche della β-caseina: 

A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G, H1, H2, e I (10). Tra queste, le varianti A1 

e A2 sono le più diffuse nelle bovine da latte, sia nella razza Frisona 

che Bruna, la maggior parte delle quali è eterozigote A1A2.

Le varianti A1 e A2 differiscono per la presenza nella posizione 67 

della catena amminoacidica dell’istidina (nel caso di A1) e della pro-

lina (nel caso di A2). Da un punto di vista biologico ciò comporta una 

minore digeribilità della β-caseina A1 rispetto alla A2 (11). In conse-

guenza di ciò, soprattutto in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e 

Cina, ma anche in Europa e in Italia, è aumentata la commercializza-

zione di prodotti, latte e yogurt soprattutto, a base di latte prodotto 

da vacche omozigoti A2A2. Dal punto di vista biologico, si ritiene 

che tale effetto sia legato al rilascio del peptide BCM7 (beta-caso-

morfina 7) che viene rilasciato durante i processi digestivi soprattut-

to dalla variante A1 e molto meno dalla A2 (8, 12-14). Si tratta di un 

oppioide naturale che può avere un effetto negativo sulla salute 

umana qualora venga assorbito (8). Poco si è indagato invece dei 

possibili effetti delle varianti della β-caseina a livello caseario (15). In 

realtà, alcune ricerche hanno osservato il rilascio della BCM7 anche 

durante la digestione del latte A2, seppur in quantità molto più mo-

deste (12-14).

Pertanto, lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’ef-

fetto delle varianti A1 e A2 della β-caseina bovina sulla composizio-

ne del microbioma del latte e dei prodotti caseari. 

MATERIALI E METODI
Selezione degli animali e disegno sperimentale
Sono state condotte due prove sperimentali presso l’Azienda Agro-

ecologica Sperimentale di Carpaneta (MN) in due stagioni differenti: 

inverno (marzo 2019) ed estate (luglio 2019). Per tutte le vacche in 

lattazione erano disponibili i genotipi al locus della β-caseina. In cia-

scuna prova sperimentale, sono stati formati 3 gruppi sperimentali, 

composti da circa 10 vacche ciascuno, in rapporto al genotipo degli 

animali: A1A1, A1A2 e A2A2. In entrambe le prove sperimentali, i 

gruppi sperimentali A1A2 e A2A2 erano composti da 10 vacche. Le 

vacche di genotipi A1A1 sono state 8 nella prova di marzo e 7 in 

quella di luglio. Nell’ambito di ciascuna prova, le vacche dei tre grup-

pi erano paragonabili tra loro per giorni in lattazione, numero di latta-

zione e per livello produttivo. Alle bovine era stata somministrata una 

razione a base di insilati (48% della sostanza secca della razione). La 

sostanza secca (33%) era composta per il 14,7% di proteina grezza, 

il 4,7% di estratto etereo, il 31,5% di NDF e il 44,4% di NFC. L’inge-

stione giornaliera di sostanza secca era mediamente di 25,4 kg. La 

media delle cellule somatiche (SCC) nel latte di massa destinato alla 

trasformazione nel mese di marzo era di 192 x 103 per il genotipo 

A1A1, 47 x 103 per il genotipo A2A2 e 198 x 103 per il genotipo A1A2, 

mentre nel mese di luglio 44, 58, e 146 x 103 rispettivamente per i ge-

notipi A1A1, A2A2 e A1A2. Nel mese di marzo la carica batterica 

standard (CBS) del latte aveva un valore di 6,92 + 0,87 Log10 ufc/L 

per il genotipo A1A1, 6,24 + 0,34 per il genotipo A1A2 e 6,50 + 0,71 

per il genotipo A2A2, mentre nel mese di luglio i valori di CBS erano 

6,16 + 0,88 Log10 ufc/L, 6,23 + 0,55 e 6,29 + 0,43, rispettivamente 

per i genotipi A1A1, A1A2 e A2A2. Durante ogni prova sperimentale 

sono stati raccolti campioni (i) di latte individuale come pool dei 

quattro quarti, (ii) di latte di massa per ogni gruppo sperimentale (po-

ol vacche/gruppo), e (iii) di formaggi tipo mozzarella ottenuti dalla la-

vorazione del latte di massa di ogni gruppo sperimentale in due ca-

seificazioni successive. La caseificazione a mozzarella non ha previ-

sto l’impiego di starter ed è stata ottenuta con aggiunta di acido ci-

trico. I campioni raccolti sono stati immediatamente congelati a 

-20°C e trasferiti in laboratorio per le analisi molecolari.

Estrazione del DNA, librerie e analisi metagenomica 
Dai 55 campioni di latte individuale, 12 di latte di massa di ogni grup-

po sperimentale, 12 di formaggio tipo mozzarella è stato estratto il 

DNA batterico secondo i protocolli descritti in letteratura a partire da 

latte (16) e da formaggio (17). Successivamente, le regioni variabili 

V3-V4 del gene che codifica per la subunità 16S dell’RNA riboso-

miale sono state amplificate seguendo il protocollo standard per la 
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preparazione delle librerie Illumina e sequenziate sulla piattaforma 

Miseq (Illumina, San Diego, USA). Dopo aver verificato la qualità dei 

dati ottenuti, l’analisi bioinformatica è stata eseguita mediante la pi-

peline QIIME 1.9 (18) e l’assegnazione tassonomica è stata effettua-

ta utilizzando database SILVA 123 (https://www.arb-silva.de/).

RISULTATI E DISCUSSIONE
Come mostrato in Figura 1 ogni tipologia di campione analizzato 

(latte individuale, latte di massa e mozzarelle ottenuti da ognuno dei 

tre gruppi sperimentali) presenta una propria diversità batterica (Fig. 

1A). A livello di phylum la composizione del microbioma del latte in-

dividuale è costituita prevalentemente da Firmicutes (52%), Proteo-

bacteria (16%), Bacteroidetes (15%) e Actinobacteria (11%), così 

come nel latte di massa (Firmicutes 45%, Proteobacteria 38%, 

Bacteriodetes 15% e Actinobacteria 1%), mentre quella della moz-

zarella prevalentemente da Proteobacteria (79%), seguiti da Firmi-

cutes (13%) e Bacteroidetes (circa 7%). Tale diversità è confermata 

anche dall’analisi della beta-diversity (Fig. 1B), analisi applicata per 

mostrare quanto è diversa la composizione microbica in un ambien-

te rispetto ad un altro, basandosi sulla differenza nei profili di abbon-

danza tassonomica dei diversi campioni. Le differenze significative 

trovate tra il microbioma del latte e quello delle mozzarelle sono inol-

tre in accordo con quanto descritto in precedenza sia da Ercolini e 

collaboratori (19) che da Mauriello e collaboratori (20). Durante la 

produzione di mozzarella, avvenuta utilizzando acido citrico e non 

con l’impiego di starter, la temperatura di filatura abbinata all’acidifi-

cazione della cagliata portano alla selezione di un microbiota tipico 

composto prevalentemente da batteri lattici termofili. 

Analizzando i campioni in base ai diversi genotipi, come riportato 

nella Tabella I, il microbioma del latte individuale a livello di phylum è 

caratterizzato prevalentemente da Firmicutes, seguito da Proteo-

Tabella I.  Composizione tassonomica a livello di phylum del latte individuale, latte di massa e mozzarella 
(% delle abbondanze relative) dei tre differenti genotipi (A1A1, A1A2, A2A2)

Table I – Taxonomic composition at phylum level of individual milk, bulk tank milk and mozzarella cheese samples (% of relative 
abundances) for the three different genotypes (A1A1, A1A2, A2A2)

GENOTIPO

A1A1 A1A2 A2A2

Phylum Campione % % % p.value

Firmicutes Latte individuale 49.7 54.5 52.4 0.8043237

Latte di massa 39.4 46.4 48.6 0.8269292

Mozzarella 15.1 8.5 15.6 0.8096516

Proteobacteria Latte individuale 17.9 13.0 17.3 0.3317903

Latte di massa 40.6 34.5 39.2 0.8610986

Mozzarella 72.3 85.2 80.2 0.5319503

Bacteroidetes Latte individuale 17.5 16.1 13.8 0.2757905

Latte di massa 17.3 16.2 10.2 0.6005026

Mozzarella 11.7 5.1 3.5 0.4459083

Actinobacteria Latte individuale 10.4 11.0 10.4 0.8482379

Latte di massa 1.4 1.5 1.0 0.8329565

Mozzarella 0.4 0.9 0.4 0.7131132

Others Latte individuale 4.5 5.4 6.1 -

Latte di massa 1.2 1.4 1.0 -

Mozzarella 0.5 0.3 0.3 -
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Figura 1. Analisi tassonomica (1A) e beta-diversity (1B) dei campioni di latte individuale, del latte di massa e della 
mozzarella a livello di phylum
Figure 1. Distribution of the sequence relative abundances summarized at phylum level (1A) and beta-diversity 
(1B) for individual milk, bulk tank milk and mozzarella cheese.

bacteria, Bacteroidetes e Actinobacteria, a costituire oltre il 95% 

della componente microbica presente nel campione. Nel latte di 

massa i due phyla predominanti sono risultati essere Firmicutes e 

Proteobacteria per i tre genotipi analizzati; inoltre nella mozzarella i 

Proteobacteria rappresentano anche il phylum maggiormente rap-

presentato per tutti i genotipi analizzati. Dall’analisi della varianza 

delle abbondanze relative dei phyla si evince che le differenze fra i 

vari genotipi al locus della β-caseina non influiscono in maniera si-

gnificativa sulla composizione del microbioma del latte e dei for-

maggi molli a pasta filata.

Fig. 1A

Fig. 1B
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Figura 2. Analisi tassonomica dei campioni a livello di phylum (2A) e beta-
diversity (2B) nelle due stagioni considerate (inverno = marzo; estate = luglio) 
Figure 2. Distribution of the sequence relative abundances summarized at 
phylum level (2A) and beta-diversity (2B) for the two different seasons (winter 
= March; summer = July)

Le abbondanze relative a livello di phylum sono risultate invece 

variare in modo significativo nelle due stagioni di campionamen-

to considerate: infatti, come mostrato nella Figura 2A, nel perio-

do invernale la composizione del microbioma di latte e mozza-

rella per i tre differenti genotipi è costituita prevalentemente da 

Firmicutes per il 60% circa, seguita da Proteobacteria per il 

20%, Bacteroidetes per il 12% e Actinobacteria per il 7% circa, 

mentre nella stagione estiva è costituita prevalentemente da 

Proteobacteria per il 37%, da Firmicutes per il 34%, da Bacte-

roidetes per il 16% e da Actinobacteria per il 9% circa. Anche 

l’analisi della beta-diversity evidenzia come la composizione del 

microbiota sia più influenzata dalla stagione in cui è stato effet-

tuato il campionamento piuttosto che dal genotipo degli anima-

li (Fig. 2B). Risultati simili sono stati recentemente riportati nel la-

voro di Li e collaboratori nel 2018 (21) che evidenzia come tali 

cambiamenti siano determinati dalle condizioni climatiche, so-

prattutto dalla temperatura e dall’umidità relativa. 

CONCLUSIONI
In conclusione, i risultati ottenuti in questo studio mostrano 

che la composizione del microbioma del latte e dei formag-

gi molli a pasta filata risulta essere più influenzata dai fatto-

ri ambientali stagionali piuttosto che dal genotipo al locus 

della β-caseina degli animali.
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